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Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

01 MAGGIO 2022  -  DOM.III DI PASQUA(C)  

 MESE DI MAGGIO Dedicato a Maria Madre di Dio e Madre nostra, 
Colei che ci genera alla vita eterna poiché ci dona Gesù il Figlio di Dio fatto 
uomo nel suo seno purissimo. 
Oltre l’iniziativa della Peregrinatio Mariae (Madonna Pellegrina nelle nostre 
famiglie), facciamo l’affidamento della Parrocchia a Maria SS.ma alla 
S.Messa del sabato a S.Mauro (ore 17,00). 
Ad ogni paragrafo dal celebrante, si risponde  

CI AFFIDIAMO ALLA TUA PROTEZIONE  
O MARIA MADRE E REGINA 

Al termine dell’affidamento cantiamo Regina Coeli: 
Regina coeli, laetare, alleluia:  

Quia quem meruisti portare. alleluia,  
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,  
Ora pro nobis Deum, alleluia.  

 

Traduzione in italiano: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che hai por-
tato nel grembo, alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Si-
gnore per noi, alleluia  

PRIMO VENERDÌ DEL MESE / 

PRIMO SABATO DEL MESE. È  neces-
sario dare la massima solennità a questi 
due appuntamenti con la spiritualità del 
S.Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato 
di Maria, perché il Signore ha detto: 
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e trove-
rete, bussate e vi sarà aperto”, tutto Dio 
concede a chi bussa con insistenza alla 
porta del suo Cuore Misericordioso. 
Programma di venerdì 6 maggio dedicato 
al S.Cuore di Gesù: 

- Ore 18,00 S.Messa (non c’è la Messa feriale delle ore 8,30) 
- di seguito Esposizione del Santissimo e adorazione Eucaristica senza in-

terruzioni fino alle ore 22,00. 
Programma di sabato 7 maggio dedicato al Cuore Immacolato di Maria: 

- Ore 8,15 lodi della Memoria di S.Maria in Sabato; 
- Ore 8,30 S.Messa conclusa con la preghiera dell’Angelus. 

Ricordiamo così e celebriamo la Grande Promessa fatta a Sr.Lucia (veggente di 
Fatima) dalla stessa Madonna apparsale il 13 giugno 1917: il Culto al Cuore Im-
macolato di Maria, sarà di riparazione, propiziazione, espiazione, conversione e 
salvezza per le anime e a vantaggio del mondo intero. 


