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PAROLE DI PAPA FRANCESCO
PELLEGRINO A FATIMA

REGINA COELI Domenica, 14 maggio 2017
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ieri sera
sono ritornato dal pellegrinaggio a Fatima
- salutiamo la Madonna di Fatima! - e la
nostra preghiera mariana di oggi assume
un significato particolare, carico di
memoria e di profezia per chi guarda la
storia con gli occhi della fede. A Fatima mi
sono immerso nella preghiera del santo
Popolo fedele, preghiera che là scorre da
cento anni come un fiume, per implorare
la protezione materna di Maria sul mondo
intero. Rendo grazie al Signore che mi ha
concesso di recarmi ai piedi della Vergine
Madre come pellegrino di speranza e di
pace. E ringrazio di cuore i Vescovi, il
Vescovo di Leiria-Fatima, le Autorità dello
Stato, il Presidente della Repubblica e tutti
coloro che hanno offerto la loro
collaborazione. Fin dall’inizio, quando
nella Cappella delle Apparizioni sono
rimasto a lungo in silenzio, accompagnato
dal silenzio orante di tutti i pellegrini, si è
creato un clima raccolto e contemplativo,
in cui si sono svolti i vari momenti di
preghiera. E al centro di tutto è stato ed è
il Signore Risorto, presente in mezzo al suo
Popolo nella Parola e nell’Eucaristia.
Presente in mezzo ai tanti malati, che sono
protagonisti della vita liturgica e pastorale
di Fatima, come di ogni santuario mariano.

INFIORATA
DI MAGGIO
MESE DI MARIA
DOMENICA 28 MAGGIO la tradizionale INFIORATA con l’immagine di S. MARIA MAGGIORE che percorre le nostre
strade per condurci a Gesù.
Alle 18 Largo Almunecar, S.
Rosario. 18.30 SOLENNE PROCESSIONE CON LA STATUA
DELLA MADONNA ADDOLORATA nostra patrona attraverso Largo Almunecar, via
Settevene Palo, via Ceretana,
Piazza A. Moro, via Roma,
piazza Risorgimento, via Etruria, piazza Verdi, via Bastioni,
via Agyllina, via Roma, Piazza
S. Maria. Infine in Chiesa si celebrerà la S. MESSA.
A Fatima la Vergine ha scelto il cuore innocente e la semplicità dei piccoli Francesco,
Giacinta e Lucia, quali depositari del suo
messaggio. Questi fanciulli lo hanno accolto degnamente, così da essere riconosciuti come testimoni affidabili delle apparizioni, e diventando modelli di vita cristiana. Con la canonizzazione di Francesco
e Giacinta, ho voluto proporre a tutta la
Chiesa il loro esempio di adesione a Cristo
e di testimonianza evangelica e anche ho
voluto proporre a tutta la Chiesa di avere

cura dei bambini.
La loro santità non
è
conseguenza
delle apparizioni,
ma della fedeltà e
dell’ardore con cui
essi hanno corrisposto al privilegio
ricevuto di poter
vedere la Vergine
Maria. Dopo l’incontro con la
“bella Signora” così la chiamavano
-, essi recitavano
frequentemente il
Rosario, facevano
penitenza e offrivano sacrifici per
ottenere la fine
della guerra e per
le anime più bisognose della divina misericordia. E anche
oggi c’è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la grazia della conversione, per implorare la fine di tante
guerre che sono dappertutto nel mondo e
che si allargano sempre di più, come pure
la fine degli assurdi conflitti grandi e piccoli, che sfigurano il volto dell’umanità. Lasciamoci guidare dalla luce che viene da
Fatima. Il Cuore Immacolato di Maria sia
sempre il nostro rifugio, la nostra consolazione e la via che ci conduce a Cristo.

DOMENICA 21 MAGGIO
S. Maria Maggiore 8 - 11 - 19 S. MESSA
VI DI PASQUA
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA
12 e 17 chiesa antica di S. Maria Maggiore CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
14,15-21
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA
LUNEDI’ 22 MAGGIO S. Rita da Cascia Cimitero vecchio 15 S. MESSA
S. Michele 17.30 S. Rosario -18 S. MESSA
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a
16 Comunione 2 Manila, 16.45 Cresima 1 Lucilla, 17 Comunione 1 Stefania
21 Incontri in preparazione al matrimonio
Madonna dei canneti 8 S. MESSA
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA
MARTEDI’ 23 MAGGIO
17
Comunione
1
Stefania,
Comunione
2
Manila,
Comunione 2 Cinzia,
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11
Cresima 1 Francesca, Cresima 2 Manuela
MERCOLEDI’ 24 MAGGIO S. Maria Au- 17 Comunione 1 Cinzia, Comunione 2 Stefania, Cresima 1 Francesca, Cresima 2 Manuela
siliatrice At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv S. Michele 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA - Oratorio S. Michele 19 S. MESSA
16,12-15
21 Croce di via S. Antonio S. Rosario
GIOVEDI’ 25 MAGGIO S. Beda Venerabile, S. Gregorio 9 S. Maria Maggiore S. MESSA, Incontro catechiste
VII, S. Maria Maddalena de’ Pazzi At 18,1-8; Sal 97;
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, Adorazione eucaristica
Gv 16,16-20
alle 21 Dialogo sul Vangelo
Antonio 8 S. MESSA
VENERDI’ 26 MAGGIO S. Filippo Neri At S.
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA
18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a
17 Oratorio S. Michele Ragazzi e giovani per essere animatori al Centro Estivo
SABATO 27 MAGGIO S. Agostino di Madonna dei canneti 8 S. MESSA
Canterbury At 18,23-28; Sal 46; Gv 11.30 chiesa antica di S. Maria Maggiore CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
16,23b-28
S. Maria Maggiore 19 S. MESSA
S. Maria Maggiore 8 - 11
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA

DOMENICA 28 MAGGIO
SOLENNITÀ DELLA
ASCENSIONE DI GESÙ
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23;
Mt 28,16-20
MARTEDI’ 30 MAGGIO
MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

INFIORATA DI SANTA MARIA MAGGIORE

ore 18 Largo Almunecar, recita del S. Rosario
ore 18.30 SOLENNE PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA Addolorata nostra
patrona attraverso Largo Almunecar, via Settevene Palo, via Ceretana, Piazza A. Moro, via
Roma, piazza Risorgimento, via Etruria, piazza Verdi, via Bastioni, via Agyllina, via Roma,
Piazza S. Maria. Infine in Chiesa si celebrerà la S. MESSA.
21 Madonnina di via Livry Gargan S. Rosario
Festa della Visitazione
Santuario Mariano di Ceri 19 S. Messa con la partecipazione delle Confraternite

VERSO IL CENTRO ESTIVO
ALL’ORATORIO

LA SPERANZA CRISTIANA
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro,
Mercoledì, 17 maggio 2017

22. MARIA MADDALENA, APOSTOLA
DELLA SPERANZA
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In
queste settimane la nostra riflessione si
muove, per così dire, nell’orbita del mistero pasquale. Oggi incontriamo colei che,
secondo i vangeli, per prima vide Gesù
risorto: Maria Maddalena. Era terminato
da poco il riposo del sabato. Nel giorno
della passione non c’era stato tempo per
completare i riti funebri; per questo, in
quell’alba colma di tristezza, le donne
vanno alla tomba di Gesù con gli unguenti
profumati. La prima ad arrivare è lei: Maria
di Magdala, una delle discepole che avevano accompagnato Gesù fin dalla Galilea,
mettendosi a servizio della Chiesa nascente. Nel suo tragitto verso il sepolcro si
rispecchia la fedeltà di tante donne che
sono devote per anni ai vialetti dei
cimiteri, in ricordo di qualcuno che non c’è
più. I legami più autentici non sono
spezzati nemmeno dalla morte: c’è chi
continua a voler bene, anche se la persona
amata se n’è andata per sempre. Il vangelo
(cfr Gv 20,1-2.11-18) descrive la Maddalena mettendo subito in evidenza che non
era una donna di facili entusiasmi. Infatti,
dopo la prima visita al sepolcro, lei torna
delusa nel luogo dove i discepoli si nascondevano; riferisce che la pietra è stata
spostata dall’ingresso del sepolcro, e la sua
prima ipotesi è la più semplice che si possa
formulare: qualcuno deve aver trafugato il
corpo di Gesù. Così il primo annuncio che
Maria porta non è quello della risurrezione, ma di un furto che ignoti hanno perpetrato, mentre tutta Gerusalemme dormiva. Poi i vangeli raccontano di un
secondo viaggio della Maddalena verso il
sepolcro di Gesù. Era testarda lei! E’ andata, è tornata … perché non si convinceva! Questa volta il suo passo è lento,
pesantissimo. Maria soffre doppiamente:
anzitutto per la morte di Gesù, e poi per
l’inspiegabile scomparsa del suo corpo. E’
mentre sta china vicino alla tomba, con gli
occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende
nella maniera più inaspettata. L’evangelista Giovanni sottolinea quanto sia persistente la sua cecità: non si accorge della
presenza di due angeli che la interrogano,
e nemmeno s’insospettisce vedendo
l’uomo alle sue spalle, che lei pensa sia il
custode del giardino. E invece scopre l’avvenimento più sconvolgente della storia
umana quando finalmente viene chiamata
per nome: «Maria!» (v. 16). Com’è bello
pensare che la prima apparizione del
Risorto, secondo i vangeli, sia avvenuta in
un modo così personale! Che c’è qualcuno
che ci conosce, che vede la nostra
sofferenza e delusione, e che si commuove
per noi, e ci chiama per nome. È una legge
che troviamo scolpita in molte pagine del
vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante
persone che cercano Dio; ma la realtà più
prodigiosa è che, molto prima, c’è

anzitutto Dio che si preoccupa per la
nostra vita, che la vuole risollevare, e per
fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno. Ogni
uomo è una storia di amore che Dio scrive
su questa terra. Ognuno di noi è una storia
di amore di Dio. Ognuno di noi Dio chiama
con il proprio nome: ci conosce per nome,
ci guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza con noi. E’ vero o non è vero? Ognuno di noi fa questa esperienza. E Gesù la
chiama: «Maria!»: la rivoluzione della sua
vita, la rivoluzione destinata a trasformare
l’esistenza di ogni uomo e donna, comincia
con un nome che riecheggia nel giardino
del sepolcro vuoto. I vangeli ci descrivono
la felicità di Maria: la risurrezione di Gesù
non è una gioia data col contagocce, ma
una cascata che investe tutta la vita.
L’esistenza cristiana non è intessuta di
felicità soffici, ma di onde che travolgono
tutto. Provate a pensare anche voi, in
questo istante, col bagaglio di delusioni e
sconfitte che ognuno di noi porta nel
cuore, che c’è un Dio vicino a noi che ci
chiama per nome e ci dice: “Rialzati, smetti
di piangere, perché sono venuto a liberarti!”. E’ bello questo. Gesù non è uno che
si adatta al mondo, tollerando che in esso
perdurino la morte, la tristezza, l’odio, la
distruzione morale delle persone… Il
nostro Dio non è inerte, ma il nostro Dio,
mi permetto la parola, è un sognatore:
sogna la trasformazione del mondo, e l’ha
realizzata nel mistero della Risurrezione.
Maria vorrebbe abbracciare il suo Signore,
ma Lui è ormai orientato al Padre celeste,
mentre lei è inviata a portare l’annuncio ai
fratelli. E così quella donna, che prima di
incontrare Gesù era in balìa del maligno
(cfr Lc 8,2), ora è diventata apostola della
nuova e più grande speranza. La sua intercessione ci aiuti a vivere anche noi questa
esperienza: nell’ora del pianto, e nell’ora
dell’abbandono, ascoltare Gesù Risorto
che ci chiama per nome, e col cuore pieno
di gioia andare ad annunciare: «Ho visto il
Signore!» (v. 18). Ho cambiato vita perché
ho visto il Signore! Adesso sono diverso da
prima, sono un’altra persona. Sono cambiato perché ho visto il Signore. Questa è
la nostra forza e questa è la nostra
speranza. Grazie.
PERCHÉ NON TI SPOSI?
INCONTRI PER IL MATRIMONIO
Anche domani, lunedì 22 maggio alle ore
21 un incontro “straordinario” in preparazione al matrimonio per coppie già conviventi… che ci vogliono pensare. Perché la
vita è dono di Dio e responsabilità verso
di Lui e chi Lui ci ha fatto incontrare.

A ragazzi, giovani e adulti la proposta di
collaborare per le giornate di giugno e
luglio a servizio dei più piccoli: venerdì
prossimo dalle 17 alle 19 un prezioso
momento organizzativo: l’iscrizione degli
animatori! Chi vuole camminare insieme
donando un po’ di tempo e di amicizia,
basta che lo dica (e comunichi la taglia per
la tshirt, proposte, programma, tema, ….
Info: Stefano 3358152793

UN PICCOLO GESTO,
UNA GRANDE MISSIONE.
Per te una scelta, per
molti una speranza.
La firma per l'8xmille è
molto più di una firma.
È innanzitutto una
scelta: la tua. Di destinare una quota del gettito
complessivo
dell'Irpef alla
Chiesa
cattolica, allo Stato italiano o ad altre
confessioni religiose. Nessuna tassa in
più, solo la possibilità di sostenere chi
vuoi tu. Destinare l'8xmille alla Chiesa
cattolica significa dare speranza a milioni
di persone e sostenere i più deboli. Vicino a te o nei paesi più poveri del mondo.
Ogni anno hai la possibilità di destinare
l'8xmille alla Chiesa cattolica. È un piccolo gesto d'amore, semplice come una
firma. Come e dove metterla cambia in
base al Modello che utilizzerai: Modello
CU, Modello 730, Modello Redditi.
Informati … e scegli
http://www.chiediloaloro.it
http://8xmille.it
http://www.chiesacattolica.it
Servizio per la Promozione del Sostegno
Economico alla Chiesa cattolica
Via Aurelia 468, 00165
Roma 06.66398398 06.66398444

