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LA POVERA DI DIO
Maria, Regina e Madre di Misericordia
Carissimi,
onorare Maria, per il cammino di fede di un credente, è occasione
per riconoscere la presenza del Signore che si fa vicino e invia sua
Madre ad assisterci nel cammino.
L’anno del Giubileo porta spontaneamente a pensare a Maria come
“Madre di Misericordia”, proprio come la invochiamo nella bella
preghiera del “Salve, o Regina”, da secoli sulla bocca del
cristiano, scaturita dal cuore contemplativo di un povero monaco
tedesco deforme, nato all’inizio del secondo millennio (1013).
Ermanno di Reichenau, detto “il
contratto” o “lo storpio”,
nonostante il suo handicap che non
gli permetteva di camminare e
neanche di stare in posizione
eretta, fu insigne musicologo,
astronomo, storico, liturgista. In
tutta la sua vita si affidò alla
Madonna “vita, dolcezza e
speranza nostra” e la Chiesa lo
proclamò beato nel 1863 con Pio
IX. Ciò che ha scritto non può non
essere ritenuto carico di significato e di verità: ogni parola era
confermata dal sigillo della sua situazione che gli impediva di certo
d’essere superficiale o banale. Fu ben presto l’orgoglio del
monastero di Reichenau dove tutti gli volevano bene e attingevano
con entusiasmo alla sua ricca cultura.
Ermanno confermava con il suo stile accogliente e tollerante con
tutti quell’invocazione pregna di significato: Madre di misericordia.
Egli stesso si sentiva destinatario della misericordia del Padre
proprio come Colei al quale il suo cuore guardava con speranza.
Come preghiamo nell’Ave Maria, Ella è la “piena di grazia”,
letteralmente “la graziata”, colei che è stata resa amabile, fatta
bellissima della misericordia di Dio. Di questo il popolo cristiano
ha avuto sempre grande coscienza, tentando in ogni modo di
esprimere tale bellezza interiore con fattezze femminili perfette,
delicate e piacevoli. Credo che nessuno qui in terra vi sia ancora
riuscito appieno… Dunque Maria è madre “di misericordia” nel
senso di essere stata coperta dall’amore misericordioso del Padre.
Maria, poi, è Ella stessa misericordiosa! San Bernardo di
Chiaravalle era solito ricordare che “Maria si è sempre sentita
l’acquedotto e non il serbatoio di Dio”. Già… Maria resta la
credente attiva a cui guadare e da imitare. Chi imita Maria, è
vicino alla perfezione cristiana possibile qui sulla terra. Perché Ella
è la risorta per eccellenza, Colei che, ascoltando la Parola del
Signore, si mette in piedi e in cammino. Ella è la missionaria ossia
è la mandata dallo Spirito, è disponibile a lasciarsi fare dal
Signore. Va in fretta e porta il saluto stesso di Dio. Ella è la
diaconessa ossia la serva (letteralmente la schiava…) che serve

laddove c’è da servire il Signore attraverso i suoi fratelli e sorelle
da servire, condividendo le stesse ansie e sofferenze dei peccatori
bisognosi della presenza risanatrice di Dio.
Ecco, cari amici. Invocare Maria come Madre di Misericordia, non
significa stendere un velo pietoso sui nostri mali e peccati. Non
significa banalizzare le tante situazioni di lontananza da Dio, dagli
altri e da se stessi che constatiamo in questa epoca storica. Al
contrario, è prendere sul serio il nostro inderogabile bisogno di
cuori nuovi finalmente abitati dall’Amore di Dio. Maria ci ricorda
che tutti – anche Lei – abbiamo bisogno della misericordia del
Padre. Invocare la Misericordia Divina non è una pratica di
pietismo di bassa lega! Non è la preghierina per le pie donne! È
l’anima della nostra fede! È riconoscere che senza Amore di Dio,
l’uomo non sa dove andare e, soprattutto, perché vive…
Per questo, come l’anno scorso, affido a tutti i devoti di Maria
alcune intenzioni particolari di preghiera:
•LUNEDÌ

Per i GIOVANI chiamati al SACERDOZIO, alla VITA
o MISSIONARIA. Ascoltino la voce di Dio e, pur
consapevoli dei loro limiti, sappiamo fidarsi di Lui che dona il
centuplo già su questa terra a chi lo segue da vicino.
CONSACRATA

•MARTEDÌ Per i DEFUNTI e in particolar modo per le ANIME
DEL PURGATORIO che nessuno ricorda più. La preghiera di
suffragio affretti il passaggio al Paradiso.
•MERCOLEDÌ Per i GOVERNANTI e gli UOMINI POLITICI di
ogni schieramento. Operino per il bene comune, a progettare e
realizzare una società di fratelli che stanno bene insieme.
•GIOVEDÌ Per i TERRORISTI. Siano toccati nella coscienza e
comprendano il male compiuto. Si convertano al bene e vivano in
umiltà, nel servizio agli altri.
•VENERDÌ Per i DISPERATI. Chi ha perso ogni motivo per vivere
e per operare il bene, possa alzare lo sguardo verso il Signore e
ritrovare luce e coraggio di vivere.
•SABATO Per i CRISTIANI PERSEGUITATI. Spesso dimenticati
anche dalla comunità internazionale, trovino nella preghiera ma
soprattutto in noi fratelli e sorelle nella fede, aiuto, conforto e
speranza di vita e di salvezza.
•DOMENICA Per TUTTI NOI cristiani. Il Padre ci doni di non
perdere mai la fede e di morire con il suo Santo Nome sulle labbra.
Ai vari centri di preghiera, viene consegnato anche uno schema di
Rosario che medita il mistero della misericordia nella vita di Gesù.
A tutti auguro un fecondo e cristiano Mese di Maggio gustando
quella comunione che nasce e cresce nella preghiera che unisce i
cuori di chi crede in Lui, unico salvatore del mondo. E ci
accompagni in questo itinerario il beato Ermanno… contratto nel
corpo ma ben largo nel cuore!
don Giuseppe, parroco

Com’è tradizione a BORGHETTO, vi viene recapitata la busta per il CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE a favore delle opere parrocchiali. I
risultati dei lavori sono sotto gli occhi di tutti. Il contributo delle famiglie è importante sia perché la Parrocchia può far fronte alle spese
solo grazie alle libere offerte e ad eventuali contributi erogati, non avendo nessun tipo di reddito certo; sia per il significato che il gesto
testimonia: adesione ai progetti pastorali e attaccamento alla comunità.
RINGRAZIO DI CUORE QUANTI POTRANNO DARE IL PROPRIO LIBERO E ANONIMO CONTRIBUTO.
Ricordo che nessuno passerà a ritirare le buste: vanno depositate in chiesa o consegnate direttamente al parroco.

 RECITA del SANTO ROSARIO













capitello Beata Vergine della Salute, via Commerciale (fam. Salvalajo) da lunedì 2 a venerdì 27, alle 20.45
capitello Beata Vergine Addolorata, via Vittorio Veneto dal lunedì al venerdì, alle 21.00
capitello Beata Vergine delle Grazie, via s. Eufemia (fam. Zanchin) al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
capitello Immacolata di Lourdes, via Restello da lunedì 2 a lunedì 30, alle 20.00
capitello Madonna della Pace via Pra Lion, dal 4 maggio, dal lunedì a venerdì, alle 20.30
capitello Madonna del Salice, via Ca’ Brusae (fam. Ruffato) da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, alle 20.30
capitello Madre della S. Speranza, via Commerciale (fam. Cazzaro) tutti i giorni, alle 20.30
capitello Maria Regina della Famiglia, via Sanguettara/Prai dal lunedì al sabato, alle 20.30
chiesa parrocchiale di Borghetto dal lunedì al venerdì, alle 20.30
chiesa di San Massimo dal lunedì al venerdì, alle 20.30
capitello Regina della Pace e del Bell’Amore, via Restello (fam. Geron) da lunedì 2 a venerdì 6, alle ore 20.45
famiglia Maschio Tiziano e Antonella, via Strada Militare n° 39 da lunedì 2 a venerdì 27, alle 21.00

 CALENDARIO delle SANTE. MESSE
Le intenzioni di preghiera per i defunti saranno applicate in quella celebrazione.
1
2
3

LUNEDÌ
MARTEDÌ

4

MERCOLEDÌ

5

GIOVEDÌ

6

VENERDÌ

7
9
10
11

8
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

12

GIOVEDÌ

13
14
16
17
18

VENERDÌ
15
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

21
22
23
23
24
25

GIOVEDÌ
VENERDÌ
24
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

26
27
28
30
31

GIOVEDÌ
VENERDÌ
29
LUNEDÌ
MARTEDÌ

8.00
19.00
20.00
8.00
19.00
20.00

Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia

19.00
20.00
15.00
19.00
20.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia

8.00
19.00
8.00
9.00
20.00

Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia

20.00

Borghetto

20.00
20.00
9.00
20.00

Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto

19.00
9.00

Abbazia
Borghetto

20.00
20.00
8.00
20.00
20.00
20.00

Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto

8.00
19.30
20.00

Borghetto
Borghetto
Borghetto

Rogazioni lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
Santa Messa presso la famiglia De Franceschi Angelo in via Pelosa 11
Rogazioni lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
SANTA MESSA al capitello della Madre della Santa Speranza in via Commerciale presso la famiglia
Cazzaro Francesco e Giuliana (via Commerciale 70)
Rogazioni lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
Santa Messa al capitello della Madonna del Salice in via Ca’ Brusae presso la famiglia Ruffato
Primo venerdì del mese
Rogazioni lungo le vie Mira, Restello e XXIX aprile
Santa Messa presso la famiglia Menzato Elvira (via Restello 3)

Santa Messa presso la famiglia di Adriano e Paola Geron (via Restello)

Santa Messa al capitello Beata Vergine delle Grazie presso Fior Zelmira, supermercato Zanchin (via
Commerciale 11)
Santa Messa presso la famiglia Barichello Norma (via Barichella 2)
Santa Messa presso la famiglia di Renzo e Felicina Reginato (via Commerciale 202)
Santa Messa presso la famiglia Zorzo Mario e Rita (via Risaie 23)
Santa Messa al capitello di Maria Regina della Famiglia, presso la famiglia Frasson Edoardo ed Ester
(via Prai 3)
Santa Messa in cimitero
Santa Messa in cimitero
Santa Messa al capitello Madonna della Pace di via Pra Lion
Santa Messa al capitello dell’Immacolata di Lourdes in via Restello 68 (fam. Stevanato Antonio e Teresa)
Santa Messa al capitello Beata Vergine della Salute in via Commerciale (fam. Salvalajo Enrico)
Santa Messa presso la famiglia Maschio Tiziano e Antonella (via Strada Militare 39)
Santa Messa presso la famiglia Serato Pino e Anna (via Maglio 65)

presso la chiesa di San Massimo: SANTO ROSARIO
presso la chiesa di San Massimo: SANTA MESSA a conclusione del mese di maggio per
entrambe le parrocchie. SI SOSPENDA LA RECITA DEL SANTO ROSARIO NEI CAPITELLI!!!

