FOGLIO D’INFORMAZIONI DELLA
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI –RM–
14 maggio 2017 IV DOMENICA DI PASQUA

PAROLE DI PAPA FRANCESCO
LA SPERANZA CRISTIANA
21. La Madre della Speranza

UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro,
Mercoledì, 10 maggio 2017
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel nostro itinerario di catechesi sulla
speranza cristiana, oggi guardiamo a
Maria, Madre della speranza. Maria ha
attraversato più di una notte nel suo
cammino di madre. Fin dal primo
apparire nella storia dei vangeli, la sua
figura si staglia come se fosse il
personaggio di un dramma. Non era
semplice rispondere con un “sì”
all’invito dell’angelo: eppure lei, donna
ancora nel fiore della giovinezza,
risponde con coraggio, nonostante
nulla sapesse del destino che
l’attendeva. Maria in quell’istante ci
appare come una delle tante madri del
nostro mondo, coraggiose fino
all’estremo quando si tratta di
accogliere nel proprio grembo la storia
di un nuovo uomo che nasce. Quel “sì”
è il primo passo di una lunga lista di
obbedienze – lunga lista di
obbedienze! – che accompagneranno
il suo itinerario di madre. Così Maria
appare nei vangeli come una donna

silenziosa, che spesso non comprende
tutto quello che le accade intorno, ma
che medita ogni parola e ogni
avvenimento nel suo cuore. In questa
disposizione c’è un ritaglio bellissimo
della psicologia di Maria: non è una
donna che si deprime davanti alle
incertezze della vita, specialmente
quando nulla sembra andare per il
verso giusto. Non è nemmeno una
donna che protesta con violenza, che
inveisce contro il destino della vita che
ci rivela spesso un volto ostile. È invece
una donna che ascolta: non dimenticatevi che c’è sempre un grande rapporto tra la speranza e l’ascolto, e Maria è
una donna che ascolta. Maria accoglie
l’esistenza così come essa si consegna

a noi, con i suoi giorni felici, ma anche
con le sue tragedie che mai vorremmo
avere incrociato. Fino alla notte
suprema di Maria, quando il suo Figlio
è inchiodato al legno della croce. Fino
a quel giorno, Maria era quasi sparita
dalla trama dei vangeli: gli scrittori
sacri lasciano intendere questo lento
eclissarsi della sua presenza, il suo
rimanere muta davanti al mistero di un
Figlio che obbedisce al Padre. Però
Maria riappare proprio nel momento
cruciale: quando buona parte degli
amici si sono dileguati a motivo della
paura. Le madri non tradiscono, e in
quell’istante, ai piedi della croce,
nessuno di noi può dire quale sia stata
la passione più crudele: se quella di un
uomo innocente che muore sul
patibolo della croce, o l’agonia di una
madre che accompagna gli ultimi
istanti della vita di suo figlio. I vangeli
sono laconici, ed estremamente
discreti. Registrano con un semplice
verbo la presenza della Madre: lei
“stava” (Gv 19,25), Lei stava. Nulla dicono della sua reazione: se piangesse,
se non piangesse … nulla; nemmeno
una pennellata per descrivere il suo
dolore: su questi dettagli si sarebbe poi
avventata l’immaginazione di poeti e

S. Maria Maggiore 8 - 11 - 19 S. MESSA Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA
11 PRIMA COMUNIONE di Berton Matteo, Bianchi Samuel, Fiorini Federico, Giulimondi
Contigliozzi Elisa, Fondate Flavio, Lautizi Serena, Meloni Samuel, Pistolesi Gemma,
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 Aurora,
Rinaldi Ilaria, Romualdi Giorgia, Salomone Massimo, Vergati Francesco
Cimitero vecchio 15 S. MESSA
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA
LUNEDI’ 15 MAGGIO
16
Comunione
2
Manila,
16.45
Cresima
1 Lucilla, 17 Comunione 1 Stefania
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26
21 Incontri in preparazione al matrimonio
Madonna dei canneti 8 S. MESSA
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA
MARTEDI’ 16 MAGGIO
17 Comunione 1 Stefania, Comunione 2 Manila, Comunione 2 Cinzia,
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a
Cresima 1 Francesca, Cresima 2 Manuela
20.30 Catechesi prebattesimale
MERCOLEDI’ 17 MAGGIO
17 Comunione 1 Cinzia, Comunione 2 Stefania, Cresima 1 Francesca, Cresima 2 Manuela
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
S. Michele 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA - Oratorio S. Michele 19 S. MESSA
S. Maria Maggiore S. MESSA, Incontro catechiste
GIOVEDI’ 18 MAGGIO S. Giovanni I At 9
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, Adorazione eucaristica
15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
alle 21 Dialogo sul Vangelo
S.
Antonio
8
S.
MESSA
VENERDI’ 19 MAGGIO
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
17 Oratorio S. Michele Ragazzi e giovani per essere animatori al Centro Estivo
SABATO 20 MAGGIO
Madonna dei canneti 8 S. MESSA
S. Bernardino da Siena
16 chiesa antica di S. Maria Maggiore CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21
S. Maria Maggiore 19 S. MESSA
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18;
Gv 14,15-21

S. Maria Maggiore 8 - 11 - 19 S. MESSA
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA
12 e 17 chiesa antica di S. Maria Maggiore CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
INFIORATA DI SANTA MARIA MAGGIORE

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE

Piazza S. Maria 14, 00052 CERVETERI - RM - tel. 06.5656.7321 www.smariamaggiorecerveteri.it
email: SMMaggiore@outlook.it - c.f. 91007700585 - ccb IT82 W083 2739 0300 0000 0003 670
Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763
UFFICIO PARROCCHIALE: lunedì giovedì sabato dalle 9 alle 12; martedì mercoledì venerdì dalle 15 alle 17.
Facciamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA. Il nostro Vescovo è S. Ecc. mons. Gino Reali
La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta (uffici da lunedì a venerdì ore 9 -13)
tel. 06.30893848 fax 06.30893658 www.diocesiportosantarufina.it email: curia@diocesiportosantarufina.it

di pittori regalandoci immagini che
sono entrate nella storia dell’arte e
della letteratura. Ma i vangeli soltanto
dicono: lei “stava”. Stava lì, nel più
brutto momento, nel momento più
crudele, e soffriva con il figlio. “Stava”.
Maria “stava”, semplicemente era lì.
Eccola nuovamente, la giovane donna
di Nazareth, ormai ingrigita nei capelli
per il passare degli anni, ancora alle
prese con un Dio che deve essere solo
abbracciato, e con una vita che è
giunta alla soglia del buio più fitto.
Maria “stava” nel buio più fitto, ma
“stava”. Non se ne è andata. Maria è lì,
fedelmente presente, ogni volta che
c’è da tenere una candela accesa in un
luogo di foschia e di nebbie. Nemmeno
lei conosce il destino di risurrezione
che suo Figlio stava in quell’istante
aprendo per tutti noi uomini: è lì per
fedeltà al piano di Dio di cui si è
proclamata serva nel primo giorno
della sua vocazione, ma anche a causa
del suo istinto di madre che semplicemente soffre, ogni volta che c’è
un figlio che attraversa una passione.
Le sofferenze delle madri: tutti noi
abbiamo conosciuto donne forti, che
hanno affrontato tante sofferenze dei
figli! La ritroveremo nel primo giorno
della Chiesa, lei, madre di speranza, in
mezzo a quella comunità di discepoli
così fragili: uno aveva rinnegato, molti
erano fuggiti, tutti avevano avuto
paura (cfr At 1,14). Ma lei semplicemente stava lì, nel più normale dei
modi, come se fosse una cosa del tutto
naturale: nella prima Chiesa avvolta
dalla luce della Risurrezione, ma anche
dai tremori dei primi passi che doveva
compiere nel mondo. Per questo tutti
noi la amiamo come Madre. Non
siamo orfani: abbiamo una Madre in
cielo, che è la Santa Madre di Dio.
Perché ci insegna la virtù dell’attesa,
anche quando tutto appare privo di
senso: lei sempre fiduciosa nel mistero
di Dio, anche quando Lui sembra eclissarsi per colpa del male del mondo. Nei
momenti di difficoltà, Maria, la Madre
che Gesù ha regalato a tutti noi, possa
sempre sostenere i nostri passi, possa
sempre dire al nostro cuore: “Alzati!
Guarda avanti, guarda l’orizzonte”,
perché Lei è Madre di speranza.

13 MAGGIO CENTENARIO DELLA
PRIMA APPARIZIONE A FATIMA
PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO
Cappellina delle Apparizioni, Fátima
Venerdì, 12 maggio 2017
Salve Regina, beata Vergine di Fatima,
Signora dal Cuore Immacolato, rifugio e
via che conduce a Dio!
Pellegrino della Luce che viene a noi dalle
tue mani, rendo grazie a Dio Padre che, in
ogni tempo e luogo, opera nella storia
umana; pellegrino della Pace che, in
questo luogo, Tu annunzi, do lode a
Cristo, nostra pace, e imploro per il
mondo la concordia fra tutti i popoli;
pellegrino della Speranza che lo Spirito
anima, vengo come profeta e messaggero
per lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa
che ci unisce.

Rit. Ave o clemens, ave o pia!

Salve Regina Rosarii Fatimæ.
Ave o clemens, ave o pia!
Ave o dulcis Virgo Maria.
Salve Madre di Misericordia, Signora dalla
veste bianca! In questo luogo, da cui
cent’anni or sono a tutti hai manifestato i
disegni della misericordia di Dio, guardo la
tua veste di luce e, come vescovo vestito
di bianco, ricordo tutti coloro che, vestiti
di candore battesimale, vogliono vivere in
Dio e recitano i misteri di Cristo per
ottenere la pace.
Rit.
Salve, vita e dolcezza, salve, speranza
nostra, O Vergine Pellegrina, o Regina
Universale! Nel più intimo del tuo essere,
nel tuo Cuore Immacolato, guarda le gioie
dell’essere umano in cammino verso la
Patria Celeste. Nel più intimo del tuo
essere, nel tuo Cuore Immacolato,
guarda i dolori della famiglia umana
che geme e piange in questa valle di
lacrime. Nel più intimo del tuo essere,
nel tuo Cuore Immacolato, adornaci col
fulgore dei gioielli della tua corona
e rendici pellegrini come Tu fosti
pellegrina. Con il tuo sorriso verginale
rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo.
Con il tuo sguardo di dolcezza rafforza la
speranza dei figli di Dio. Con le mani
oranti che innalzi al Signore, unisci tutti in
una sola famiglia umana.
Rit.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Regina del Rosario di Fatima! Fa’ che
seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e
Giacinta, e di quanti si consacrano
all’annuncio del Vangelo.
Percorreremo così ogni rotta, andremo
pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo
tutti i muri e supereremo ogni frontiera,
uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio.
Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa
vestita di bianco, del candore lavato nel
sangue dell’Agnello versato anche oggi
nelle guerre che distruggono il mondo in
cui viviamo. E così saremo, come Te,
immagine della colonna luminosa
che illumina le vie del mondo,
a tutti manifestando che Dio esiste,
che Dio c’è, che Dio abita in mezzo al suo
popolo, ieri, oggi e per tutta l’eternità Rit.
Salve, Madre del Signore, Vergine Maria,
Regina del Rosario di Fatima! Benedetta
fra tutte le donne, sei l’immagine della
Chiesa vestita di luce pasquale, sei l’onore
del nostro popolo, sei il trionfo
sull’assalto del male. Profezia dell’Amore
misericordioso del Padre, Maestra
dell’Annuncio della Buona Novella del
Figlio, Segno del Fuoco ardente dello
Spirito Santo, insegnaci, in questa valle di
gioie e dolori, le eterne verità che il Padre
rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo
manto protettore. Nel tuo Cuore
Immacolato, sii il rifugio dei peccatori e la
via che conduce fino a Dio. Unito ai miei
fratelli, nella Fede, nella Speranza e
nell’Amore, a Te mi affido. Unito ai miei
fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro, o
Vergine del Rosario di Fatima. E infine,
avvolto nella Luce che ci viene dalle tue
mani, renderò gloria al Signore nei secoli
dei secoli. Amen.
MAGGIO
MESE DI MARIA
“All’inizio del mese di maggio invochiamo
la celeste intercessione di Maria, la Madre
di Gesù. Cari giovani, imparate a pregarla

con la preghiera semplice ed efficace del
Rosario; cari ammalati, la Madonna sia il
vostro sostegno nella prova del dolore;
cari sposi novelli, imitate il suo amore per
Dio e per i fratelli!” (Papa Francesco)
* Dal 14 al 21 maggio la PARROCCHIA DI
SAN MARTINO accoglie l’immagine della
MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA: il
programma dettagliato su pieghevoli a
parte e s.
* Domenica 28 maggio la tradizionale INFIORATA con l’immagine di S. MARIA
MAGGIORE che percorre le nostre strade
per condurci a Gesù.

ANIMATORI PER
IL CENTRO ESTIVO
Ai ragazzi e ai giovani la proposta di
collaborare a preparare le giornate di
giugno – luglio a servizio dei più piccoli:
ritrovo di venerdì alle 17…

PERCHÉ NON TI SPOSI?
INCONTRI PER IL MATRIMONIO
Iniziamo domani, lunedì 15 maggio alle
ore 21 alcuni incontri “straordinari” in
preparazione al matrimonio per coppie
già conviventi.

