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Questo è il giorno fa�o dal Signore: 

rallegriamoci ed esul�amo in esso. (Sal. 118, 24) 
 

Con queste parole la Chiesa canta la gloria del Cristo Risorto, un inno di lode che Gesù 
applicherà a sé stesso nella sua predicazione (cfr. Mc 12,1-12). Can
amo l’Alleluia, 
una parola ebraica che è divenuta grido oltre il tempo della gioia dei reden
.  
Ma possiamo davvero gioire? O la gioia non è quasi cinismo, scherno, in un mondo 
così pieno di sofferenza? Ci sen
amo reden
? Il mondo è redento?  
Sì! Il mondo è redento perché Cristo è risorto! E' veramente risorto, alleluia!  
Questo è il fondamento della nostra fede. La nostra fede non è una formula, non è 
un'idea, ma una Persona, con la certezza che il Cristo Risorto ci infonde: "Io sono con 
voi tu# i giorni sino alla fine del mondo!” (Mt 28, 20a).  
Sì! Possiamo gioire perché la passione, la morte e la risurrezione di Gesù ci 
spronano ad ascoltare ed accogliere il volto sofferente del fratello. Anche se è un 
a'eggiamento molto difficile da col
vare: pensiamo a quanto sia più facile fornire 
farmaci per la depressione che ascoltare il silenzio del depresso.  
Sì! Possiamo gioire quando siamo capaci di vedere il sofferente, fargli spazio in noi, 
provare compassione, solidarizzare con lui. Gesù per primo ci lascia un grande 
insegnamento: non può esserci compassione senza passare dal sapere al fare, dalla 
conoscenza delle scri'ure alla conoscenza della sofferenza umana, tra corpo delle 
scri'ure e corpo dell’uomo ferito.  
Sì! Possiamo gioire quando sperimenamo che l’amore non può ridursi soltanto ad 
un’opera delle mani dell’uomo, a qualcosa da fare, a una buona organizzazione ma 
quando consideriamo che Dio solo è amore, noi abbiamo amore solo ricevendolo e 
alimentandolo ad una fonte più grande di noi – Dio. 
Sì! Possiamo gioire quando comprendiamo che la Chiesa che fa carità non è essa un 
sogge+o di carità, ma partecipa alla carità che è di Dio Padre. Possiamo gioire se 
diven
amo anche noi dei buoni samaritani per i nostri fratelli.  
Invochiamo il Risorto, buon Samaritano delle anime e dei corpi, perché illumini la 
nostra mente e sostenga la nostra coscienza nell’arduo compito di individuare e 
scegliere il bene comune delle nostre comunità. Nella gara di solidarietà che si è 
avviata per far fronte al Coronavirus, vediamo palpitare il cuore generoso e solidale 
del Buon Samaritano. Teniamo vivo in noi il volto del Buon Pastore con la forza della 
speranza e della preghiera, così da poter superare uni
 questo tempo di prova. Per 
intercessione della Beata Vergine, su tu# invochiamo la misericordia e la benedizione 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Vi auguriamo una Buona Pasqua! 
Don Danilo, don Ma�eo, Gwen, Manuela, Valen�na  
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  NOTIZIE per TUTTI 

Speranza e o�mismo 
 

Vi ricordate “l’andrà tu'o bene” dello scorso 
anno? Così non è stato e nessuno può negare il 
numero dei mor
 per Covid19, anche chi lo 
ri
ene un po’ gonfiato. Ora va di moda lo 
slogan “tu'o tornerà come prima” ma 
nessuno ne è sicuro e tanto meno sa quando 
questo accadrà. L’anno biblico chiedeva 
“sen
nella quanto resta della no'e?” il che 
rivela due coscienze: 
 

1. La consapevolezza di essere nella no+e, ossia di trovarci di fronte un 
problema e dunque di non so'ovalutarlo né di negarlo. Il problema c’è, ci 
riguarda tu#, compresi i complo#s
 o negazionis
, che non ne sono immuni; 
la domanda da porci è la seguente: come affrontarlo? 

 

A T T E N Z I O N E ! 

Nel giornalino abbiamo riportato gli orari delle a#vità e delle S. Messe 
fino ad oggi consen
te. È possibile tu+avia che già dopo la stampa del 
medesimo siano cambiate le misure e le restrizioni sociali decise per 
arginare i contagi da corona virus. Informatevi sul reale svolgimento 
delle a#vità, chiamando o visitando i social media delle vostre missioni. 

Foto: sr.de/sr/home/blog/corona_italien/ 

Messa in onore della Vergine Maria 
 

Sabato 11.09.2021 alle 15:30 è prevista la tradizionale messa in occasio-
ne della nascita della Beata vergine Maria con la partecipazione delle 
comunità di altra madre lingua. Dopo diversi anni di restauro, si ritorne-
rà nella Frauenfrieden,  Zeppelinallee 101, 60487 Frankfurt am Main. 

Messa delle Lingue e delle Nazioni 
 

Sabato 22.05.2021 alle ore 18:00 Messa delle Lingue e delle 
Nazioni nel Duomo di Francoforte. Sperando di mantenere 
questa bella tradizione, siete tu# invita
 a partecipare e a 
celebrare insieme la fes
vità di Pentecoste. 
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2.   La certezza che la no+e ha un termine e non è la nostra condizione perenne.  
    In a'esa che la no'e finisca, la virtù più fragile ma più necessaria è la speranza. 
 

Diceva il poeta francese Péguy:  “La cosa più facile è la disperazione, ed è la grande 
tentazione”. Oggi disperazione si chiama paura ma altra tentazione è il facile 
o#mismo. La speranza però non coincide con l’o#mismo perché sua misura non è il 
buon andamento delle cose - i vari vaccini - ma la nostra capacità di credere al 
domani e di guardare oltre l’oggi, cer
 che il futuro ha un senso in sé e non tanto per 
come sarà. 
La speranza non è la previsione del futuro ma un orientamento dello spirito umano 
che oltrepassa le situazioni a'uali ed è fondata sul trascendente, mentre l’o#mismo 
fa leva sulle proprie capacità e i rimendi che la società gli offre. L’o#mista ha bisogno 
di prove e certezze, l’uomo di speranza man
ene un rapporto umile con la realtà e 
rispe'a ciò che lo supera per questo è sereno e la diffonde a'orno a sé. 

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” 
(Lc 6,36) 
 

Questo appello si colloca nel Vangelo di Luca all’interno di quello che viene chiamato 
il ‘Discorso della pianura’ (6,17-49) in cui sono contenute le bea
tudini, varie 
esortazioni tra cui l’amore per i nemici e una serie di parabole e metafore.  
Esso, come tu'avia anche il resto del discorso di Gesù (cfr. il ‘Discorso della 
montagna’ Mt 5,1-7,29), presenta una chiara parallela nel Vangelo di Ma'eo: “Voi 
dunque siate perfe# come è perfe'o il Padre vostro celeste” (5,48). Alla luce di 
entrambi i discorsi, la misericordia e la perfezione paiono essere stre'amente 
correlate tra di loro: il cammino di perfezione passa a+raverso un cammino di 
misericordia. 
L’appello nel Vangelo di Luca potremmo definirlo di difficile realizzazione, visto che la 
misura della misericordia a cui tu# noi siamo chiama
 ad orientarci è la misericordia 
di Dio stesso, del Padre. Non dobbiamo però fare l’errore di credere che per questo si 
tra# di un conce'o astra'o, lontano e inintelligibile. Vale la pena approfondirlo e 
chiedersi come vada compreso il termine misericordia o perlomeno come lo intenda il 
linguaggio biblico. 
Quando la Bibbia parla di misericordia si riferisce ad un a+ributo di Dio, alla 
peculiarità del suo essere e del suo rapportarsi a noi uomini, popolo che egli ha 
scelto e che ama. La terminologia biblica non usa un termine unico per indicare 
questa cara'eris
ca. Mentre noi consideriamo la misericordia quasi esclusivamente 
come un sen
mento di pietà e di compassione che induce all’aiuto o al perdono, 
l’ebraico usa termini diversi che esprimono sfumature diverse e significa
 tra loro 
complementari. Vediamo i due più frequen
.  
Il primo è hesed: esso indica la bontà, la benevolenza, l’a'eggiamento di colui che, 
anche se tra'ato male dall’altro, non vuole separarsi da lui. Hesed non nasce da un 
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sen
mento, ma da una scelta, da una relazione, da un’alleanza. 
Misericordia in questo senso non è la risposta ad un is
nto di bontà, piu'osto è bontà 
cosciente e voluta, risposta ad und dovere interiore, alla fedeltà a se stessi e a Dio. 
In effe# hesed fa parte del vocabolario dell’Alleanza: Dio è misericordioso perché, 
nonostante il peccato degli uomini, egli rimane fedele alla sua scelta, alla sua 
Alleanza. La misericordia di Dio è amore incondizionato e si esprime come ineffabile e 
infinita fedeltà al suo disegno di salvezza.  
Un altro termine è rehem, al plurale rahamîm: il termine indica l’a'accamento 
is
n
vo, viscerale, di un essere ad un altro. Non a caso il termine rehem designa 
primariamente il grembo materno, l’utero, mentre il plurale rahamîm le viscere. La 
misericordia rappresenta in questo senso un amore spontaneo, totale, carico di 
emozioni, di tenerezza e capace di scuotere l’individuo sin nel profondo delle sue 
viscere, dove questo amore ha la sua origine. È esplicabile con l’amore di una madre 
o di un padre per il proprio figlio.  
Anche il greco del Nuovo Testamento consente di dis
nguere le sfumature del 
termine misericordia. Accanto al verbo eleéô, presente nell’invocazione liturgica Kyrie 
eleison (Signore, abbi misericordia) e che traduce la dimensione dell’ebraico hesed, 
troviamo anche il verbo splanchnízomai e il suo sostan
vo splánchna che invece 
rimandano a rahamîm e dunque all’amore, alla tenerezza viscerale. 
La misericordia dunque è più di un senmento di compassione e di pietà. È fedeltà 
ad una scelta consapevole di bene per il prossimo, è un impegno di vita che 
coinvolge ed è capace di scuotere tu+o il nostro essere.  
 

Quando me#amo in pra
ca quelle che conosciamo come le ‘opere di misericordia 
corporale’ (dar da mangiare agli affama
, dar da bere agli asseta
, ves
re gli ignudi, 
alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcera
, seppellire i mor
) e le 
‘opere di misericordia spirituale’ (consigliare i dubbiosi, insegnare a chi non sa, 
ammonire i peccatori, consolare gli affli#, perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e i mor
) possiamo a questo 
punto discernere facilmente quale misericordia muova davvero le nostre azioni ed 
avanzare così verso la perfezione alla quale siamo chiama
.  
Le opere di misericordia sono davvero un’importante palestra spirituale.  
Se da un lato contribuiscono ad alleviare le sofferenze del nostro fratello, dall’altro ne 
possiamo trarre noi stessi giovamento e crescita spirituale. Sono in par
colare le 
opere di misericordia spirituale ad avere questa meravigliosa cara'eris
ca. 
Il mo
vo sta nel fa'o che nell’ambito spirituale a differenza di quello corporale c’è 
una somiglianza e una solidarietà fra chi compie le opere e chi le riceve. 
Per le opere di misericordia corporale chi aiuta è in una condizione diversa e 
migliore rispe+o a chi riceve l’aiuto. Invece in quelle spirituali non si ammonisce il 
peccatore perché si è san, non si consiglia il dubbioso perché si è cer di tu+o, non 
si istruiscono gli ignoran perché si è dei maestri… L’a+eggiamento di chi compie le 
opere non può essere presuntuoso.  
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Al contrario, egli deve essere consapevole dei propri limi
 e del proprio bisogno ad 
essere anche lui stesso consigliato, ammonito, sopportato… Le opere di misericordia, 
compiute con lo spirito giusto, ci aprono alla solidarietà e ci fanno comprendere che 
abbiamo bisogno gli uni degli altri, che sulla via verso la perfezione siamo tu# in 
cammino in ugual modo. 

Salute e salvezza 
 

In la
no il termine “salus” indica sia la salute fisica che la salvezza … non solo eterna. 
Si dice “basta la salute”: eppure quante persone, fisicamente sane, non contente se 
non estremamente insoddisfa'e ci sono in giro? Dunque la salute da sola non basta 
ma quando manca ci si rende conto della sua importanza. 
Di solito basta un raffreddore o un mal di testa per farci rimpiangere la salute, 
allorquando “s
amo bene”. Oggi, come società, siamo cadu in un grosso equivoco: 
da decenni ormai la società è frammentata in singoli individui che hanno come 
primo, se non unico, obie�vo quello di realizzare il massimo del benessere, il 
proprio interesse. 
“Basta che sto bene io”: questo è il fine e il criterio col quale mol
 si pongono di 
fronte agli altri; ciò vale in tu# i rappor
, amicali, affe#vi e lavora
vi. Non esiste per 
il bene ma solo il benessere: si esce dal proprio individualismo solo per quel tanto 
necessario per trarre un vantaggio immediato. Si cerca l’altro solo e per quel tanto 
che offre un certo benessere. Sono i rappor
 “mordi e fuggi”. Parole quali fedeltà, 
rispe'o, stabilità… sono, non solo, sconosciute ma viste come nemiche perché 
contrarie al conseguimento del proprio benessere. Il termine “scrupolo” è nega
vo 
per eccellenza, anzi il nemico assoluto. “Meglio vivere di scrupoli piu'osto che di 
rimpian
” si diceva una volta; oggi sembrano spari
 entrambi. Di qui l’incapacità di 
assumersi le proprie responsabilità e la tendenza a scaricare sempre sugli altri colpe 
ed errori: Non poteva che essere così: la persona diventa responsabile solo se si pone 
con rispe'o di fronte all’altro e non lo riduce a strumento del proprio benessere.  
E venne la pandemia! Si è scri'o molto e meglio di quanto siamo in grado noi. 
Noi ci limiamo a far notare l’arguzia dei lani: salute e salvezza vanno a bracce+o 
perché l’una sosene l’altra. Il vaccino ci preserverà dal contagio ma non salverà la 
nostra anima ossia non ci offrirà la ragione del nostro essere al mondo, del nostro 
modo di porci di fronte agli altri e, d’altra parte, senza la salute si fa
ca a stare al 
mondo sereni, ad aiutare gli altri, ad essere indipenden
, a cavarcela da soli. 
Salute e salvezza formano, danno origine al nostro bene al di là del benessere ossia 
del tenore di vita che si conduce, anzi senza di loro non si può “ben stare”. 

sal�s <�tis> f. 
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Quando il Manzoni tra'eggiò la figura di Fra Cristoforo per 
il suo “I Promessi Sposi” si rifece a una persona realmente 
esis
ta ossia a Fra Bernardo di Corleone vissuto nel 1600, 
il quale, forte ed imponente, ogni tanto veniva preso 
dalla “caldizza” di fronte alle ingiuszie e ai soprusi e 
facilmente me'eva mano alla spada ferendo l’avversario, 
al punto che venne definito “la prima spada della Sicilia”. 
Ma veniamo al Fra Cristoforo del Manzoni nel capitolo 35. 
Siamo nel lazzare'o, nel pieno di quella peste che colpì 
anche Milano nel 1600. Renzo vi entra e per caso incontra 
Fra Cristoforo, il quale era stato trasferito a Rimini ma alla 
no
zia dello scoppio dell’epidemia di peste aveva chiesto 
di tornare a Milano per assistere gli appesta
. Gran gioia 
da parte di entrambi e aggiornamento sulla vita l’uno 
dell’altro. 
 
Una prima osservazione. 
Scrive il Manzoni che Fra 
Cristoforo “non s’era mai 
mosso da Rimini, né aveva 
pensato di doversene, se non 
quando la peste scoppiata a 
Milano gli offrì l’occasione di 
ciò che aveva sempre 
desiderato, di dar la sua vita 
per il prossimo…” come dice il 
vangelo (Mt. 16, 24-25). 

C’erano già sta
 dei preceden
 
a Milano. Il più vicino fu quello 
offerto da S. Carlo durante la 
peste del 1576-77: mentre il 
governatore spagnolo e i suoi dignitari fuggirono a Cremona, il 
cardinale rimase in ci'à e organizzò l’assistenza materiale e 
spirituale ai ci'adini milanesi al punto che quella fu de'a “la peste 
di S. Carlo”. Prima ancora era stata la volta del vescovo Giovanni. 
Chi era costui? Non abbiamo da
 precisi sulla sua vita ma 
sappiamo che fu vescovo di Milano nel VII secolo e riportò la sede 

Fra Cristoforo de “I Promessi sposi” 
 

Simbolo le+erario di tan esempi realmente vissu 

Renzo e 
Fra Cristoforo  
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San Bernardo 
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episcopale nella ci'à lombarda dopo decenni esilio a 
Cremona a causa della occupazione lombarda della 
pianura padana. Per la sua umiltà e generosità si 
meritò l’appellavo di Bono. Nel vangelo di Giovanni, 
Gesù nel definire l’immagine del pastore insiste sul 
verbo “rimanere” nel duplice significato di imparare da 
lui, di imitarlo “rimanete in me” - e di restare al 
proprio posto accanto alle pecore anche quando viene 
il lupo. Noi abbiamo citato 
tre esempi ma ce ne 
sarebbero mol
 altri, anche 
più recen
, tu# però 
accomuna
 dal verbo 
“rimanere” che significa 

restare, dare una mano, aiutare per 
quel che si può, rispe'are, stare vicino; 
tu'o il contrario del fuggire, fingere di 
non vedere, girarsi dall’altra parte, 
delegare ad altri, demandare…  
Ci sono tan
 modi per essere “buoni” 
samaritani, ad una condizione però: 
che ci si ponga la domanda “cosa posso 
fare io qui ed ora”. 

Fo
to

: w
ik

ip
e

d
ia

.it
 

Cappella 
di S. Giovanni Bono 
(Duomo di Milano) 
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San Carlo Borromeo 

Foto: it.wikisource.org/wiki/I_promessi_sposi_(1840)/Capitolo_IV 

Da “I Promessi Sposi” Cap. IV 
 

Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai 
sessanta che ai cinquant’anni. Il suo capo raso, salvo la 
piccola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il 
rito cappuccinesco, s’alzava di tempo in tempo, con un 
movimento che lasciava trasparire un non so che d’altero e 
d’inquieto; e subito s’abbassava, per riflessione d’umiltà. 
La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il 
mento, faceva ancor più risaltare le forme rilevate della 
parte superiore del volto, alle quali un’as�nenza, già da 
gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità 
che tolto d’espressione. 
Due occhi incava� eran per lo più china� a terra, ma 
talvolta sfolgoravano, con vivacità repen�na; come due 
cavalli bizzarri, condo9 a mano da un cocchiere, col quale 
sanno, per esperienza, che non si può vincerla, pure fanno, 
di tempo in tempo, qualche sgambe�o, che scontan 
subito, con una buona �rata di morso.  

“ 

”  
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In tempi normali ad uno starnuto ci si sente dire “salute” in Italia 
oppure “Gesundheit” in Germania, oggi invece si viene guarda
 
con sospe'o e ci si trova isola
 dagli altri. Da dove viene la rispo-
sta educata allo starnuto? Saperlo significa evitare di ritenerla una 
beffa o una presa in giro. 
Siamo nel VI secolo dopo Cristo: imper-
versa una peste nella quale la gente 
muore tra gli starnu
; i rimedi sono 
all’altezza dei tempi, di quei tempi. Co-
me sempre, ci si affida a … Dio e la ri-
sposta completa è la seguente: “Dio 
 
dia salute”, col tempo è rimasta solo 
l’ul
ma parola. Muore anche il papa 
Pelagio II e viene ele'o il monaco Gre-
gorio della famiglia degli Anici, una delle 
persone più luminose del suo tempo e 
dotato di una grandissima forza morale; 
il primo papa, dei pochi, ad essere anno-
verato come “magno”. 
 

Veniamo ora alla “peste nera” del 1347-
48 che decimò un terzo della popolazio-
ne europea. Per stare da noi, a leggere 
alcune cronache del tempo si deduce 
che: 
 

1. dopo la peste si fa una corsa affannosa al lusso, uno sperpero 
di denaro e una vasta corruzione legata anche alle grandi ere-
dità lasciate dai defun
 che spesso finirono in mani sbagliate. 

2. in posi
vo in alcune ci'à, Firenze in primis, vennero ado+a 
provvedimen per venire incontro a debitori insolven. 

3. in varie ci'à ci fu uno sviluppo delle biblioteche e for inves-
men per le opere d’arte, il che fu decisivo per il sorgere 
dell’Umanesimo. 

 

Dunque, come si vede, la storia si ripete: anche in questa pande-
mia c’è chi ha guadagnato molto, rimborsi e incen
vi non sono una 
nostra scoperta; da ul
mo scuola-turismo-cultura non devono 
uscire svantaggia
 e sminui
 nella loro importanza e andare oltre 
questo momento difficile. 

Epidemie: briciole di storia e curiosità 

La peste 
di Gius�niano 

(VI d.C.) 
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San Rocco 
 

Rocco, venerato per mol
 secoli come uno dei san
 più popolari in 
Europa, probabilmente nacque  a Montpellier nel 1295 come unico 
figlio di genitori ricchi. Rocco nacque con un segno rosso a forma 
di croce sul pe'o, che con il tempo diventò più chiaro e bello. 
Questo fu interpretato dai suoi pii genitori come un segno della 
chiamata speciale del figlio nel seguire Cristo. 
Rocco riceve'e un'educazione cris
ana e studiò medicina presso i 
domenicani a Montpellier. In giovane età perse suo padre, e 
probabilmente all'età di 17 o 20 anni anche sua madre. Suo zio 
ereditò i beni dei suoi genitori e Rocco ereditò il denaro, che 
distribuì tra i mala
, i poveri e i bisognosi. Entrò nel terzo ordine di 
San Francesco e par] per un pellegrinaggio a Roma nel 1317. 
Sulla sua strada si dice che si sia fermato per diversi mesi in queste 
ci'à: Acquapendente, Cesena e Firenze, per aiutare a curare le 
persone che soffrivano di peste. Con loro pregava regolarmente, e 
con il solo aiuto del segno della croce, era in grado di curare 
miracolosamente mol
 mala
 di peste. Quando arrivò a Roma alla 
fine del suo pellegrinaggio, vi rimase per due anni, pregando e 
invocando costantemente la misericordia di Dio. 
Anche a Roma si dedicò alla guarigione dei mala
 di peste, tra 

“Tu'o tornerà come prima”: speriamo di no perché significhereb-
be che non abbiamo tra'o nessun insegnamento da questa 
“peste”; tu'o meglio di prima, meno individualis
, non soddisfa# 
del puro diver
mento, più a'en
 al bene che al benessere, più 
solidali e aper
 con chi vive momen
 difficili. 
Tu# devono fare la propria parte chiedendo a se stessi un salto di 
qualità e un sussulto di umanità. Gli aiu
 economici sono impor-
tan
 ma non soddisfacen
 se non accompagna
 da una maturità 
umana e da un modo di essere più vicino alla realtà che ai propri 
interessi/desideri. 

 Persone misericordiose: esempi in tempo di epidemia 
 

Mala#e ed epidemie hanno sempre fa'o parte della storia umana. In queste pagine 
vogliamo presentarvi la tes
monianza di vita di San Rocco e delle suore di Kikwit, 
cris
ani che si sono dedica
 alla cura dei mala
 durante le epidemie di secoli diversi. 
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l'altro anche nell'Ospizio Santo Spirito. Sulla via del 
ritorno in Francia, egli stesso si ammalò di peste vicino 
a Piacenza, dove stava curando alcuni mala
. 
Poiché non voleva essere un peso per nessuno ed 
essendo troppo povero per stare in un ospedale, si 
rirò in una capanna di legno nei boschi vicino a 
Piacenza per morire. Ma miracolosamente sorse una 
sorgente le cui acque placarono la sete di Rocco e 
fecero scoppiare le sue piaghe. 
Si racconta anche che il cane di Go'ardo Pallastrelli, un 
nobile che viveva nelle vicinanze, gli portasse ogni 
giorno una pagno'a di pane e gli leccasse le ferite della 
peste. Un angelo poi gli apparve in questa foresta e 
guarì per sempre la sua mala#a. Una volta guarito fece 
ritorno in Francia. Al suo ritorno non fu riconosciuto da 
nessuno a causa delle cicatrici lasciate dalla peste e, 
scambiato per una spia, fu ge'ato in prigione 
dall'amministratore della ci'à di Voghera, suo zio. 
Piu'osto che rivelare la sua iden
tà, Rocco sopportò 
cinque anni di prigione. Quando morì il suo corpo fu 
recuperato. Suo zio e altri ci'adini videro il segno a 
forma di croce sul suo pe'o e capirono che il 
prigioniero era Rocco. Fu sepolto a Voghera e pochi decenni dopo 
la morte fu commemorato e gli fu dedicata una chiesa.  
 

Tu'a la vita di Rocco, i miracoli e le tradizioni si perdono nella 
leggenda. Tu'avia, un culto par
colare si sviluppò poco dopo la 
sua morte. La ci'à lo pregava ogni volta che c'era un nuovo 
focolaio di peste e poco dopo la peste miracolosamente regrediva. 
Anche durante il Concilio di Costanza (1414), si dice che gli astan
 
abbiano pregato per l'intercessione di San Rocco quando apparve 
la peste e che la ci'à ne fu immediatamente liberata.  
La maggior parte delle sue ossa furono portate a Venezia nel 1485 
e fu costruita una chiesa in suo onore, fu anche fondata una 
confraternita. Parte delle sue reliquie si trovano anche nella sua 
ci'à, Montpellier, nella chiesa St. Roch. 
Quando esa'amente San Rocco sia stato canonizzato non è chiaro. 
In Francia, Italia, Spagna, Croazia e in molte altre par d'Europa, 
ma anche in Bolivia, il culto di San Rocco è molto forte. Il santo è 
spesso raffigurato nell’iconografia con una coscia piagata, con un 
angelo di Dio o anche con un cane e una pagno+a di pane. 
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San Rocco 
di Montpellier 
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Nel 1995 a Kikwit, nell’odierno Congo, scoppiò un'epidemia di 
Ebola. Questo virus è chiamato così perché scoppiò per la prima 
volta nel 1976 proprio vicino al fiume Ebola in Congo. Il più delle 
volte ha un esito mortale e non esiste ancora una cura o un 
vaccino. 
Durante un'epidemia di Ebola 
nel 1995, 220 persone furono 
infe'ate dal virus, 176 delle 
quali morirono, tra cui sei suore 
della Congregazione delle 
Poverelle dell'Is�tuto Palazzolo 
(SdPIP). 
 

La congregazione fu fondata nel 
1869 dal Beato don Luigi Maria 
Palazzolo. Dal 1952 le suore 
della Congregazione lavorarono 
anche come missionarie in 
Congo, in ospedali e piccole 
infermerie fuori dalle grandi 
ci'à. Oggi ci sono sedi della 
Congregazione in alcuni paesi 
europei, in vari paesi africani e 
anche in Perù e in Brasile e circa 
900 persone appartengono alla 
Congregazione. 
 

La missione della Congregazione è quella di aiutare i più poveri e i 
disereda
. Sempre durante la pandemia del 1995, sei suore di 
origine italiana, che già stavano in Africa da alcuni decenni, si 
dedicarono alla cura dei mala di Ebola: Suor Floralba Rondi, che 
lavorava da tempo in un reparto di lebbra e come capoinfermiera 
nell´equipe operatoria, suor Clarangela Ghilardi, un’ostetrica, 
suor Dinarosa Belleri, un’infermiera, suor Danielangela Sor�, suor 
Annelvira Ossoli e suor Vitarosa Zorza. Queste suore decisero di 
aiutare i più poveri e i mala
 senza lasciarli mai soli, anche se ciò 
avrebbe comportato sicuramente contrarre la mala#a. Si 
rifiutarono di lasciare i repar
, sostennero e curarono i mala
 con 

Lo spirito di sacrificio delle sei suore di Kikwit 
 

Congregazione “Suore delle Poverelle dell´Is�tuto Palazzolo”  

Foto: lafedelta.it/2014/08/29/le-suore-delle-poverelle/  
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Libri e film 

Questa rubrica si propone di suggerire la le'ura o la visione di alcuni 
libri o film ineren
 ai temi del giornalino. Par
amo quindi con alcuni 
spun
 lega
 al periodo che s
amo vivendo. 

 

MOLOKAI, L’ISOLA MALEDETTA (film) 
Questo film racconta la storia di Damiano de Veuster, presbitero e 
missionario belga vissuto nel 1800. Nel 1873 parte come 
missionario volontario verso l'isola di Molokai, nelle Hawai, 
conosciuta come luogo di segregazione per i mala
 di lebbra. Qui 
resterà sedici anni e morirà dopo aver contra'o egli stesso la 
lebbra, non prima di essere riuscito a portare avan
 il suo servizio 
ai mala
 e aver favorito numerose conversioni. Bea
ficato da 

Giovanni Paolo II, è stato poi canonizzato da Benede'o XVI nell' 2009. 
Il film è disponibile in italiano su Youtube nella versione del 1959 con il 
tolo: 
Molokai, l‘isola malede+a  h'ps://www.youtube.com/watch?v=Mxd1-KjrK30 
Oppure in francese sempre su Youtube nella versione del 1999: 
h'ps://www.youtube.com/watch?v=LnjNSDRW_MA  
O in DVD solo in inglese col 
tolo: Molokai The story of Father Damien (2013) 

il sacrificio della vita. Infa# morirono tu'e nel giro di un mese. 
"Cosa ha fa�o il mio fondatore dell'ordine? Sono qui per seguire il 
suo esempio. Sono qui per servire i poveri. Il Dio eterno e gen�le 
sarà al mio fianco", si legge nel diario di suor Dinarosa Belleri dopo 
aver saputo di aver contra'o il virus. 

L'impegno delle suore impressionò molte persone e ancora oggi si 
parla di loro con rispe'o e riconoscenza. Sia in Congo che a 
Bergamo, luogo di fondazione dell'ordine, le suore sono 
conosciute con il soprannome di "Tes�moni della Misericordia". 
Nel 2013, 18 anni dopo la loro morte, è stato aperto il processo di 
bea
ficazione. Nel febbraio 2021, le virtù eroiche sono state 
accertate e confermate da Papa Francesco e dal Prefe+o della 
Congregazione delle Cause dei San per tre delle sei sorelle 
(Floralba Rondi, Clarangela Ghilardi, Dinarosa Belleri). Il processo 
della loro bea
ficazione può ora con
nuare. 
Le suore sono sepolte davan
 alla ca'edrale di Kikwit su richiesta 

del vescovo Ms. Edouard Mununu, che resse la diocesi per mol
 

anni. 
Sulla loro vicenda è stato scri�o anche un libro: vedi qui a fianco. 

Foto: archividiuruk.files.wordpress.com 
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L’ULTIMO DONO (libro) 

L'autore, Paolo Aresi, racconta la vicenda delle sei suore della 
congregazione delle Poverelle dell’Is
tuto Palazzolo che nel 
1995 in piena epidemia di Ebola assiste'ero e curarono i 
mala
 di Kiwkit in Congo, a costo della propria vita e fino 
all’ul
mo respiro. Tre di queste suore sono state di recente 
proclamate “venerabili” da Papa Francesco. 
Titolo: "L'ul
mo Dono. Le sei suore delle Poverelle morte per 
l'epidemia di Ebola nel 1995" 
2010. Queriniana Editrice 152 pp. 

 
 
I FIORETTI DI SAN FRANCESCO (libro) 
Si tra'a di una raccolta di «miracoli ed esempli devo
», 
concernen
 la vita del Santo, trascri# in volgare nell’ul
mo 
quarto del Trecento da un ignoto toscano. Raccolgono le 
conversazioni di Francesco con alcuni dei suoi compagni 
(Bernardo, Elia, Egidio, Leone, Masseo, Chiara, Rufino, 
Silvestro ecc.), da cui sgorgarono i più al
 insegnamen
 
francescani (la perfe'a le
zia, la povertà, l’amore per le 
creature, la predica agli uccelli, il lupo di Gubbio ecc.). Il libro 
lo trovate in diverse edizioni, per ogni tasca! Per conoscere 
meglio uno dei patroni d‘Italia.  

 
 

CECITÀ (libro) 
Libro del premio Nobel Josè Saramago, scri'o nel 1995. Descrive lo 
scoppio di un‘epidemia di cecità all‘interno di una società moderna. 
Ben presto la paura e lo spirito di sopravvivenza renderanno gli 
uomini improvvisamente spieta
, vulnerabili, nemici gli uni degli 
altri, senza più regole. È un romanzo duro da leggere, 
sopra'u'o perché mostra, senza censura, fin dove può 
spingersi l’egoismo del singolo. Il libro suona quasi come un 
monito in questo periodo di pandemia, a ricordarci che è 
facile dimen
care i valori che ci rendono umani: solidarietà, 
comprensione, aiuto reciproco. Ma una speranza c‘è… e 
Cecità ci offre la sua. Libro non per tu# sia per la crudezza del 

racconto che per lo s
le dell‘autore. I personaggi non hanno nome e gli even
 sono 
narra
 con frasi molto lunghe prive di punteggiatura, che però non stancano il le'ore 
anche se al limite delle regole gramma
cali.  
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  B A D   H O M B U R G 

Le confessioni per la Pasqua sono possibili ogni domenica 
dalle 10.30 prima della Messa 
o durante la se#mana su appuntamento in missione. 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

28.03   Domenica delle Palme 
     ore 11:00  Santa Messa 
            con benedizione degli ulivi 
            (nella Liebfrauenkirche Oberursel) 
            ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
 

01.04   Giovedì santo 

     ore 20:00  Santa Messa con la com. tedesca 
            (nella chiesa grande a Bad Homburg) 
 

02.04  Venerdì santo  

     ore 17:30  Ricordo della Passione 
            e Morte del Signore  
            (Liebfrauenkieche - Oberursel) 
 

03.04  Sabato santo 
     ore 23:00  Solenne Veglia pasquale            
            (Liebfrauenkieche - Oberursel) 
            ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

 

04.04  Domenica di Pasqua 
     ore 11:00  Santa Messa solenne             
            (Liebfrauenkieche - Oberursel) 

 

Celebrazioni 

liturgiche 

nella Se�mana santa 

e a Pasqua 
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Via Crucis Open Air  
 

Sabato 27.03. alle ore 15.00 il gruppo di lavoro "Gemeinsam Kirche sein" invita a 
partecipare alla Via Crucis Internazionale. In caso di bel tempo, ci incontreremo 
davan
 alla Villa Wertheimber nel Gustavsgarten, Tannenwaldallee (Bad Homburg).  
Le stazioni saranno preparate dalle comunità italiana, filippina, croata e tedesca 
insieme alle Suore Carmelitane dell'India. (Le norme igieniche saranno rispe'ate) 

Foto: Förderkreis Liebfrauen.de 

Sante Messe 
Celebriamo la s. Messa sempre di domenica alle ore 
11:00 nella Liebfrauenkirche (Herzbergstraße 34, 61440 
Oberursel). La chiesa è molto grande e ci perme'e di 
mantenere le distanze: il numero massimo di fedeli 
consen
to è di 90, perciò si consiglia di iscriversi in mis-
sione se si intende venire alla messa. 
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Pronto il nuovo sito internet della Missione 
 

Finalmente on-line il nuovo sito internet della Missione. 
La nuova grafica, più chiara e acca#vante, perme'e di 
navigare al suo interno con maggiore facilità. Ricco di 
no
zie e informazioni, vi perme'erà di essere sempre 
aggiorna
 su tu# i nostri appuntamen
 e  inizia
ve. 

www.comunita-ca�olica-italiana.de 

PRIMA COMUNIONE 
La celebrazione delle Prime Comunioni avverrà il 30 Maggio 2021 nella chiesa 
di Liebfrauen ad Oberursel. Gli orari verranno comunica
 il prima possibile. 

Pomeriggio per le famiglie 
 

Il 28 Febbraio, seconda domenica di Quaresima, la 
comunità di Bad Homburg ha offerto un pomeriggio 
online per le famiglie dal tema “La Quaresima con 
tu# i sensi”. Prima dell’incontro è stato spedito il 
materiale occorrente alle famiglie che si sono 
iscri'e. Insieme abbiamo scoperto a cosa servono i 
sensi e come si può vivere la Quaresima, non solo 
come tempo di rinuncia ma anche come momento in cui vivere più consapevolmente 
di fronte alle persone che mi stanno vicine e a Dio. La storia di Gesù che guarisce il 
sordomuto (Mc 7,31-36) ci ha fa'o capire com’è bello vivere con le orecchie e la 
bocca aperte, anche metaforicamente. Tra un lavore+o e una preghiera, le famiglie 
hanno costruito il “bara+olo della Quaresima”: ogni giorno un membro della 
famiglia può prendere un bastoncino con un impegno (per esempio: trascorrere del 

tempo con i fratelli, non mangiare cioccolato, pregare con 
la famiglia prima di mangiare e tan
 altri piccoli proposi
 
che possano riguardare i vari sensi). Questo lavore'o è 
pensato come suggerimento per tu'a la famiglia per vivere 
in modo più consapevole la Quaresima. Alla fine abbiamo 
raccontato la storia del Brezel: tan
 secoli fa, un monaco 
volendo dare una piccola ricompensa ai bambini quando 

imparavano a dire le preghiere, usò dei ritagli di pasta (in quaresima non si potevano 
mangiare né uova, né carne, né la'e) e gli diede la forma delle braccia che pregano 
(come facevano i bambini). Così nacque il Brezel con la forma che conosciamo oggi. 
Tra il materiale c’era anche un pacche'o di lievito in polvere per preparare qualche 
Brezel con tu'a la famiglia. È stato un pomeriggio divertente e interessante ma 
speriamo che il prossimo incontro possa essere in “presenza”. 
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  F R A N C O F O R T E   C E N T R O 

E’ possibile prepararsi alla Santa Pasqua accostandosi al 
Sacramento della Confessione, ogni domenica prima della 
S. Messa dalle ore 11.00 nella chiesa di St. Antonius 
o durante la se�mana su appuntamento. 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

28.03   Domenica delle Palme 
     ore 11:30  Santa Messa a St. Antonius 
            (con la benedizione degli ulivi) 
     ore 16:00  Santa Messa a St. Antonius 
            (con la benedizione degli ulivi) 
            La benedizione degli ulivi si terrà 
            sul piazzale della chiesa, di fronte 
            all’ingresso della sacris
a 
 

01.04   Giovedì santo 

     ore 20:00  Santa Messa in Coena Domini 
            a St. Antonius 
 

02.04  Venerdì santo 
     ore 17:00  Liturgia della Passione e Morte 
            del Signore a St. Antonius. 
            Dopo la Liturgia: Via crucis  
 

03.04  Sabato santo 
     ore 22:00  Celebrazione liturgica 
            della Veglia Pasquale a St. Antonius  
             

04.04  Domenica di Pasqua 
     ore 11:30  Santa Messa solenne di Pasqua 
            a St. Antonius 
 

05.04  Lunedì di Pasqua 
     ore 11:30  Santa Messa a St. Antonius 

 
Celebrazioni 

liturgiche 

nella Se�mana santa 

e a Pasqua 
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Nella chiesa di St. Antonius può entrare un numero 
limitato di persone. Per partecipare alle celebrazioni 
è necessario prenotarsi chiamando presso la segreteria 
della nostra comunità (069 550110). 

 

Norme per 
la partecipazione  
alla Santa Messa 

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
La celebrazione delle Prime Comunioni nella nostra comunità è prevista per sabato 
01 maggio e sabato 08 maggio, le Cresime invece si celebreranno lunedì 24 maggio.  
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Mi sembra ieri: ma sono trascorsi 38 anni 
quando don Giovanni De Florian, che ri-
cordo con riconoscenza, grande s
ma ed 
affe'o, mi chiamò per prendere il posto 
che si rendeva libero come segretaria del-
la Comunità Italiana nella Bockenheimer 
Anlage 3, un’an
ca casa con ampi locali, 
una cappella, la biblioteca e una scuola 
materna bilingue. Un luogo di incontro, di 
condivisione, di aiuto reciproco, di amici-
zia e di conta'o sociale. Fin dall’inizio ho 
preso familiarità con i nostri connazionali 
rispondendo al telefono, ascoltando, acco-
gliendo le persone, dando loro informazio-
ni, rilasciando cer
fica
 e documen
. Inol-
tre per tan
 anni ho fa'o parte del grup-
po coro coinvolgendo anche mio marito 
Toni. Ho un bellissimo ricordo delle perso-
ne che con grande impegno hanno parte-
cipato e animato le innumerevoli celebra-
zioni della Comunità. Ringrazio il Signore 
per aver potuto condividere il mio cammi-
no con insos
tuibili compagni di viaggio 
(colleghi e colleghe), per il loro sostegno e 
collaborazione. 
La mia gra
tudine va anche alle colleghe 
delle parrocchie tedesche di St. Igna
us, 
St. Antonius e del Duomo e non per ul
mo 
alle colleghe delle Comunità di Nied e Bad 
Homburg con le quali ho avuto sempre un 
buon rapporto.   
Con gli anni sono cambia
 i modi di lavo-
rare e con le nuove tecnologie non è sem-
pre stato facile ada'arsi. Ringrazio mio 
marito che in tan
 modo mi ha aiutata e 
sostenuta.       
Non posso dimen
care l’addio a Don Gio-
vanni e il forzato cambio di sede che han-
no lasciato un segno indelebile. 
Tu'avia nella nuova sede a St. Antonius, 
ho potuto contare sulla disponibilità e sul 

supporto del responsabile dell’asilo Herr 
Engels e dei suoi collaboratori.  Con la Par-
rocchia di St. Antonius e con l’asilo, grazie 
all’annuale festa di Comunità che da anni 
organizziamo insieme, si è instaurato un 
bel rapporto di amicizia.       
Nel mio lungo percorso non sono mancate 
le difficoltà legate in par
colare al suben-

trare di diversi sacerdo
 alla guida della 
Comunità; in tu# ques
 momen
 ho per-
cepito in modo tangibile l’aiuto e la vici-
nanza di Dio che mi ha aiutato a superarle.   
Non potrò dimen
care vol
 e nomi di per-
sone che ho conosciuto e che in ques
 
lunghi anni hanno collaborato in vari modi 
alla vita della comunità: nella preparazio-
ne delle celebrazioni, nell’organizzazione 
dei pellegrinaggi, dei convegni, dell’incon-
tro biblico e delle gite. 
Ora, arrivata al traguardo della pensione, 
non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e 
augurare alla nostra Comunità un cammi-
no di fede in unione e concordia. 
 

Paola della Missione  

Comunità Ca�olica Italiana, 38 anni di cammino insieme 
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35 anni in viaggio con Pinocchio 
 

Il mio viaggio con Pinocchio si è concluso lo scorso 28 febbraio. Ora il mio percorso 
con
nuerà su altri sen
eri, anche se al momento non riesco proprio ad immaginare 
come mi sen
rò a non lavorare più nel mio amato asilo. Dall’altro lato guardo con 

gioia a nuovi proge# che in futuro desidero realizza-
re. Perché una cosa è certa: non trascorrerò la pensio-
ne seduta in pantofole sul divano! La mia energia e i 
miei mol
 interessi mi fanno guardare con gioia e fi-
ducia al futuro che mi a'ende. Con
nuerò a viaggiare 
tra le lingue e le culture come ho sempre fa'o.  Il 
tempo in più e la tranquillità mi perme'eranno di go-
dere sia della mia amata Francoforte sia della mia 
ci'adina natale tra le colline piemontesi.  
Lungo il mio cammino con Pinocchio ci sono sta 
mol incontri importan con persone che mi hanno 
ispirata, accompagnata e sostenuta.  Penso in par
-
colare ai lavori di ristru'urazione e ampliamento del 
nostro Pinocchio che non sarebbero sta
 possibili sen-

za l’appoggio del Vescovo ausiliare Dr. Thomas Löhr e di Ralf Stammberger 
(Abteilungsleiter Kindestageseinrichtungen della diocese di Limburg). 
A loro va un grazie par
colare così come a Giovanna Vella (Kita-Koordinatorin). 
Vorrei esprimere la mia più profonda gratu-
dine alle mie collaboratrici per  la loro fiducia 
e per la collaborazione che è stata per me 
sempre fonte di grande arricchimento. 
Purtroppo a causa della pandemia non è stato 
possibile salutarci tu# in un contesto ufficiale 
e di festa. Sono però certa che ci rincontrere-
mo presto e potremo recuperare. 
Da ulmo  desidero abbracciare tu� i bambi-
ni, che mi mancheranno molto! 
 
Marina Demaria 

20 

Unterweg 16, 60318 Frankfurt am Main  
tel.: 069 9055775-0 
e-mail: pinocchio@kita.bistumlimburg.de  
www.pinocchio-kindergarten.de 

Foto: private 
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Il mio augurio 
 

Mi sembra ieri quando vi ho scri'o arrivando in Missione a Francoforte all’inizio del 
2019. E ora mi trovo già a dovervi salutare! Due intensi anni sono passa
 con tan
 bei 
momen
 vissu
 con mol
 di voi e con persone che ho potuto accompagnare nel loro 
non facile inserimento di vita a Francoforte. 
Mi vengono anche in mente dei momen
 più difficili, di domande, di ricerche, di 
constatazione dei propri e altrui limi
 e fallimen
. E poi penso a come avrei 
desiderato riuscire ad essere più regolarmente in conta'o con voi almeno durante le 
Sante Messe domenicali… D'incoraggiamento mi sono state le parole di una 
meditazione di Chiara Lubich(1) sulla possibilità di sfru'are tu'o quanto ci succede 
nella vita per amare di più Dio e i fratelli. Essa dice: 
 

“Vuoi imparare ad amare? Ad amare Dio, ad amare i fratelli per Lui?  
Non a�endere un istante, non pensare troppo, non fermar� a desiderare di amare, ma 
ama subito nel momento presente. E amare significa fare subito, ora, adesso, in 
questo minuto, la volontà di Dio, non la tua. La vita non è fa�a che di a9mi presen� e 
valgono quelli per chi vuole operare qualcosa. 
È il presente che conta, il momento che fugge, che per me, per te, per noi, deve essere 
colto al volo e vissuto bene, fino in fondo, facendo ciò che Dio vuole da noi: studiare, 
camminare, dormire, mangiare, soffrire, godere, giocare… 
Impara ad ascoltare nel profondo della tua anima la voce di Dio, la voce della 
coscienza: essa � dirà ciò che Dio vuole da te in ogni momento…. 
Viviamo bene ciò che Dio vuole nel momento presente: e come un punto accanto a un 
punto fa una re�a, momento accanto a momento fa la vita”. 
 

Sì, questo è il mio augurio a 
voi e a me, me'erci e 
rime'erci ogni giorno nel 
raggio della volontà di Dio, 
senza fermarci a guardare 
indietro né volere essere già 
arriva
 alla meta. 
Un raggio che è diverso per 
ciascuno di noi, ma che ci 
perme'e di rimanere lega
 
fra di noi e di arrivare poi alla 
meta comune. 
 

Allora tan
 salu
 e tan
 auguri! 
Manuela Mar�ns 
 
 
(1) Chiara Lubich, Ogni momento è un dono. Riflessioni sul vivere nel presente. Ci'à Nuova editrice, pp. 87-88.  

Foto: privata 

Manuela (prima a sinistra) al lavoro nella Casa San Antonio 
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  F R A N C O F O R T E   N I E D 

 

28.03   Domenica delle Palme 
     ore 17:00  Santa Messa a St. Markus 
            (con la benedizione degli ulivi) 
 

01.04   Giovedì santo 

     ore 20:00  Santa Messa in Coena Domini 
            a St. Markus 
 

02.04  Venerdì santo 
 ore 18:00  Liturgia della Passione e Morte 
   del Signore a St. Markus 
 

03.04  Sabato santo 
     ore 21:30  Solenne celebrazione liturgica 
  della Veglia Pasquale 
  nella Sala a St. Markus 

 

04.04  Domenica di Pasqua 
     ore 17:00  Santa Messa solenne di Pasqua 
            a St. Markus 

È possibile prepararsi alla Santa Pasqua accostandosi 
alla Confessione: 
• ogni domenica prima della s. Messa a St. Markus 
• durante la se�mana negli orari d’ufficio 

 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

Celebrazioni 

Liturgiche 

nella Se�mana santa 

e a Pasqua 
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Foto: diocesibg.it/quaresima-2021 

Via Crucis 2021 
 

Purtroppo, anche quest’anno, a causa delle misure 
contro il coronavirus non è possibile tenere la 
sacra rappresentazione della Via Crucis al parco di 
Höchst. Possiamo comunque celebrare nella chiesa 
di St. Markus venerdì 2 aprile alle ore 18:00 la 
Liturgia della Passione e Morte di nostro Signore. 
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Mese di Maggio: 
la Madonna Pelleg�ina 
 

�� 
 

Durante il mese di maggio ci 
troveremo ogni venerdì alle ore 18:00 
nella chiesa di St. Markus per pregare 
insieme il Santo Rosario. 
Chi lo desidera, potrà ospitare la 
statue'a della Madonna di Fa
ma 
nella propria abitazione. 
Per organizzare bene gli appuntamen
 
è importate avvisare per tempo in 
Missione. 
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Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te. 
Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, 

il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, 
la carità e la pace di cui Tu sei Regina. 

 

Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, 
i nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali perché Tu li guarisca, 

i nostri corpi perché Tu li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi di amore 
e di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. 

 

Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. 
Concedi sollievo alle anime dei defun
, guarigione agli ammala
, 

fortezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità. 
Richiama gli erran
 sul re'o sen
ero, donaci molte vocazioni e san
 Sacerdo
, 

proteggi il Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio. 
 

Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. 
Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, fru'o benede'o del tuo grembo, 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen 

Preghiera di affidamento alla Madonna di Fatima 
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 1.  Domenica delle Palme: Osanna! Gesù entra trionfante in Gerusalemme. 
 2.  Giovedì Santo (verso sera): L’ul
ma Cena. Gesù prende il pane e il vino, dicendo: 
    “Prendete: sono  il mio corpo e il mio sangue”. 
 3.  Giovedì Santo (al calar della no'e): Gesù, nell’orto degli ulivi, prega il padre    
    affinché lo sostenga nei momen
 terribili del suo supplizio. 
 4.  Giovedì Santo (nella no'e): Gesù viene arrestato e processato. All’Alba del    
    Venerdì Santo viene consegnato a Ponzio Pilato, governatore romano.  
 5.  Venerdì Santo (nel ma#no): Gesù viene crocifisso. Alle tre pomeridiane dello   
    stesso giorno Gesù muore. 
 6.  Domenica di Risurrezione (all’alba): Gesù risorge glorioso. 

 

Le tappe della Settimana Santa

Colora le immagini, poi scrivi il numero corrispondente alle descrizioni riportate in fondo. 
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Soluzione: 3, 2, 1, 4, 6, 5 


