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Dio Maestro  

interiore 
Siamo invitati a riconoscere 

Gesù come Maestro interio-

re cioè guida illuminante sul-

la strada di una vita più per-

fetta per non disperdere la grazia della Pasqua. 

La Parola di Dio, con il testo degli Atti degli Apostoli, ci 

presenta la vocazione di Paolo. L’incontro tra Cristo  e Pa-

olo avviene lungo la via di Damasco. Esperienza particola-

re che cambia la storia di Paolo: da persecutore ad evan-

gelizzatore, da uomo lontano da Cristo a uomo tutto per 

Cristo. 

Nell’incontro matura una conoscenza profonda per cui 

Paolo potrà dire che tutto è spazzatura a confronto della 

conoscenza di Cristo. 

Conoscere e fare esperienza di Cristo può essere impor-

tante anche per la nostra vita da credenti. 

Potrebbe  avvenire che si  operi un salto di qualità. 

Potrebbe maturare anche per noi una “vocazione cristia-

na” più consapevole e matura: missionari del Vangelo oggi 

è saper ridire Cristo al mondo. 

Nella Lettera agli Ebrei l’autore sacro ci presenta Cristo 

come sommo Sacerdote che intercede presso Dio. Lui solo 

poteva essere garante di una nuova ed eterna alleanza 

perché “Santo”, innocente, senza macchia, sopra i cieli. 

Il Vangelo di Giovanni lega la nostra testimonianza e quel-

la di Paolo a Cristo. 

Si parla che Cristo salirà al cielo e non lo si vedrà più. Di-

sperazione o speranza? Fiducia o sfiducia? 

Gesù parla dello Spirito Santo che ci guida alla verità tutta 

intera. 

Inoltre ci preannuncia una gioia straordinaria che nessuno 

potrà toglierci. 

L’esperienza dello Spirito legato all’esperienza della gioia 

richiede capacità di andare oltre nel senso che Cristo i suoi 

doni li riserva a coloro che non perdono la speranza e la 

gioia.  

Ci uniamo al ritornello del Salmo che invita ad unirsi alla 

gioia di tutti i popoli perché il Signore ci benedica, faccia 

splendere il suo volto e si conosca la sua via e la sua sal-

vezza. 

“Spirito Santo rafforza in noi la conoscenza di Cristo: so-

stieni la nostra testimonianza affinchè Cristo sia il nostro 

Maestro interiore”. 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

Mese di Maggio  
tutte le sere alle ore 21,00 Santo Rosario in chiesa 

 

DOM 01: Festa 1a confessione 
 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

esce Camminare Insieme. Giornata di sensibilizzazio-
ne x il sostentamento del Clero 

MAR 03: “Ciciarem un Cicinin” 
MER 04:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 05: Ascensione del Signore.  
 ore 16,30 - Azione Cattolica - Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 -  Messa in via Gonin animata dai giovani 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 06: ore 21,00 -  2°  incontro animatori oratorio estivo 
DOM 08: Festa della Mamma. Vendita piantine per autofinan-

ziamento ludoteca. Anima la messa delle ore 10,00 il 
gruppo di quinta elementare 

 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adora-
zione  

Pellegrinaggio a: L O U R D E S  
dal 14 al 18 Settembre 2016  in pullman 

Per informazioni tel. 02 410938.  

Iscrizioni presso don Agostino  

Il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor   97766080010 

Soggiorno in montagna a Gromo 

dal 9 al 23 luglio 2016  
Aperte le iscrizioni  presso don Giorgio 

Soggiorno al mare a cervia 
dal 28 maggio all’11 giugno presso Hotel Annita 

Iscriversi presso don Giuseppe 

Oratorio Estivo  
Dal 13 giugno all’8 luglio 2016  

Iscrizioni da martedì 10 maggio. Orario: 10-12 e 16-18. 

Quota di iscrizione € 50,00 da versare al momento 

dell’iscrizione. 

Le offerte per la Raccolta di Solidarietà di domenica 

scorsa hanno fruttato € 1.350. Grazie a tutti!!!   

8xmille alla chiesa cattolica 
I progetti di misericordia sono le “opere di misericor-

dia” vissute strutturalmente e nella forma comunitaria. 

L'Anno Santo chiede una pratica più intensa di queste 

azioni. La firma per il loro sostegno, attraverso 

l'8x1000, è una delle possibili declinazioni: coinvolge, 

responsabilizza, promuove situazioni “corporali e spiri-

tuali” simili - appunto - alle note opere di misericordia.  



Conosciamo la preghiera del Rosario e il suo significato più profondo? 

 

Il Santo Rosario è la preghiera più completa. La parola Rosario significa “Corona di Rose“. La Madonna ha rivelato a 
molti che ogni volta che si dice un’Ave Maria è come se si donasse a Lei una bella rosa e che con ogni Rosario com-
pleto Le si dona una corona di rose. La rosa è la regina dei fiori, e così il Rosario è la rosa di tutte le devozioni ed è 
perciò la più importante. 
Il Santo Rosario è considerato una preghiera completa perché riporta in sintesi tutta la storia della nostra salvezza. 
Con il Rosario infatti meditiamo i “misteri” della gioia, del dolore, della gloria e della Luce di Gesù e Maria. E’ una 
preghiera semplice, umile così come Maria. E’ una preghiera che facciamo insieme a Lei, la Madre di Dio, quando 
con l’Ave Maria La invitiamo a pregare per noi, la Madonna esaudisce sempre la nostra domanda, unisce la sua pre-
ghiera alla nostra. Essa diventa perciò sempre più efficace, perché quando Maria domanda sempre ottiene, perché 
Gesù non può mai dire di no a quanto gli chiede sua Madre. 
In tutte le apparizioni la Mamma celeste ci ha invitato a recitare il Rosario come arma 
potente contro il male, per portarci alla vera pace. Può sembrare una preghiera ripetitiva 
ma invece è come due fidanzati che si dicono l’un l’altra tante volte “ti amo”… 
 

Le origini del Rosario - San Domenico  
La parola "rosario" deriva da un'usanza medioevale che consisteva nel mettere una coro-
na di rose sulle statue della Vergine; queste rose erano simbolo delle preghiere "belle" e 
"profumate" rivolte a Maria. Così nacque l'idea di utilizzare una collana di grani (la coro-
na) per guidare la meditazione. Nel XIII secolo, i monaci cistercensi elaborarono, a partire 
da questa collana, una nuova preghiera che chiamarono rosario, dato che la comparavano ad una corona di rose 
mistiche offerte alla Vergine. Questa devozione fu resa popolare da San Domenico, il quale, secondo la tradizione, 
ricevette nel 1214 il primo rosario dalla Vergine Maria, nella prima di una serie di apparizioni, come un mezzo per la 
conversione dei non credenti e dei peccatori. Prima di San Domenico, era pratica comune la recita dei "rosari di Pa-
dre Nostro", che richiedevano la recita del Padre Nostro secondo il numero di grani di una collana. 
Nel 1571, anno della Battaglia di Lepanto, Papa Pio V chiese alla cristianità di pregare con il rosario per chiedere la 
liberazione dalla minaccia musulmana turco-ottomana. La vittoria della flotta cristiana, avvenuta il 7 ottobre, venne 
attribuita all'intercessione della Vergine Maria, invocata con il rosario. In seguito a ciò il papa introdusse nel Calen-
dario liturgico la festa della Madonna del Rosario per quello stesso giorno. Sempre nel XVI secolo si ha la fissazione 
definitiva dell'ultima parte dell'Ave Maria, che nella parte finale aveva numerose varianti locali. Altri personaggi che 
hanno contribuito alla diffusione di questa preghiera sono il Beato Alano della Rupe con il suo Salterio di Cristo e di 
Maria del 1478, San Luigi Maria Grignion de Montfort con il suo libro Il segreto ammirabile del Santo Rosario, ed il 
beato Bartolo Longo (fondatore del Santuario e delle opere di carità di Pompei) considerato l'"Apostolo del Santo 
Rosario". Un altro impulso si ebbe nei secoli XIX e XX con le apparizioni di Maria a Lourdes e a Fatima. 
 

Le promesse della Vergine 
La tradizione religiosa riporta anche le quindici promesse che la Vergine in persona avrebbe fatto sia a san Domeni-
co che al beato Alano della Rupe riguardo il suo rosario. Esse sono le seguenti: 
A tutti quelli che devotamente reciteranno il mio Rosario, io prometto la mia protezione speciale e grandissime gra-
zie. Chi persevererà nella recita del mio Rosario riceverà grazie preziosissime. 
Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno; esso distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le ere-
sie.Il Rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle anime le più abbondanti misericordie divine; sostitui-
rà nei cuori l'amore di Dio all'amore del mondo, elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. Quante anime si 
santificheranno con questo mezzo! Colui che si affida a me con il Rosario, non perirà. 
Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, meditando i suoi misteri, non sarà oppresso dalla disgrazia. Se è pec-
catore, si convertirà; se è giusto, crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna. 
I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti della Chiesa. 
Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante la loro vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle 
Sue grazie e parteciperanno dei meriti dei beati. Libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del mio 
Rosario. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in Cielo. Quello che chiederete con il mio Rosario, 
lo otterrete. Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno soccorsi da me in tutte le loro necessità. 
Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i membri della "Confraternita del Rosario" abbiano per fratelli durante la vita e 
nell'ora della morte i santi del Cielo. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei figli amatissimi, 
fratelli e sorelle di Gesù Cristo. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione.              Continua 

A cura di Giuseppe Canestraci 
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