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MAGGIO 2022 

Carissimi e 

carissime del SANTA,  
 

“Maggio con te nel cuore, 

o Maria” 
 

lo scorrere dei giorni ci ricorda 

che si avvicina il mese delle 

rose e dei fiori: maggio! Il santo 

Papa Paolo VI, descriveva così 

nel 1965, il mese dedicato a 

Maria e chiedeva, a tutti di 

intensificare le preghiere e 

suppliche: «All’approssimarsi 

del mese di maggio, consacrato 

dalla pietà dei fedeli a Maria 

Ss.ma, esulta il Nostro animo al 

pensiero del commovente 

spettacolo di fede e di amore 

che, fra poco, sarà offerto in 

ogni parte della terra in onore 

della Regina del cielo. È, infatti, 

il mese in cui, nei templi e fra le 

pareti domestiche, più fervido e 

più affettuoso dal cuore dei 

cristiani sale a Maria l’omaggio 

della loro preghiera e della loro 

venerazione. Ed è anche il 

mese nel quale più larghi e 

abbondanti dal suo trono 

affluiscono a noi i doni della 

divina misericordia». 

 

 

 

 

 
 

Le suppliche furono finalizzate 

alla felice chiusura e 

applicazione del Vaticano II, 

nonché ai timori per i venti di 

guerra in una difficilissima 

situazione internazionale. 

Oggi abbiamo tanti e gravi 

motivi, per elevare suppliche e 

preghiere alla mamma del 

cielo, nelle case, nei cortili, 

nelle nostre chiese, davanti 

alle edicole che la pietà 

popolare ha eretto sul 

territorio del nostro Quartiere 

e della città stessa. Anche 

Papa Francesco, nella sua 

breve Lettera per il mese di 

Maggio (25 aprile 2020) ci ha 

sollecitato a «riscoprire la 

bellezza di pregare il Rosario 

a casa nel mese di maggio. Lo 

si può fare insieme, oppure 

personalmente». In tal modo, 

come ci ha esortati il Santo 

Padre, «contemplare insieme 

il volto di Cristo con il cuore di 

Maria, nostra Madre, ci 

renderà ancora più uniti come 

famiglia spirituale e ci aiuterà 

a superare questa prova». 

 

 

 
C’è poco da fare: abbiamo 

Maria nel cuore, proprio come 

i bambini hanno nel cuore la 

mamma e a lei pensano 

sempre con l’aquilone della 

fantasia: «Bambino, se trovi 

l’aquilone della tua fantasia/ 

legalo con l’intelligenza del 

cuore.// Vedrai sorgere 

giardini incantati/ e tua madre 

diventerà una pianta/ che ti 

coprirà con le sue foglie.// Fa’ 

delle tue mani due bianche 

colombe/ che portino la pace 

ovunque/ e l’ordine delle 

cose.// Ma prima di imparare a 

scrivere/ guardati nell’acqua 

del sentimento», e quindi 

dedichiamo a lei le sere del 

mese di Maggio e lasciamoci 

illuminare da questa Grande 

madre. 

 

 

Buon mese di maggio,  

in compagnia di Maria! 

 
Don Roberto, Don Davide, Don 

Angelo, Don Vittorino, Suor 

Chiara, Suor Rosa Maria e Suor 

Mirella
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ATTIVITÀ e PROPOSTE di MAGGIO 
 

SANTE CRESIME 

I ragazzi di 1^ media riceveranno la Santa Cresima          
domenica 1^ alle ore 10.00 e alle ore 11.30 e sarà loro 
conferita da Sua Eccellenza Monsignor Andrea 
Migliavacca, Vescovo di San Miniato. 
 

PRIME COMUNIONI 
I ragazzi di 5^ elementare vivranno la S.Messa di 
Prima Comunione domenica 22 alle ore 10.00 e alle 
ore 11.30. 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.30. 
Il giorno precedente sarà affisso il foglio di avviso 
all’ingresso dell’abitazione. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì dopo la S.Messa delle ore 16.00 e alle 
ore 21.00 in cappellina. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Nel contesto di devozione a Maria, invitiamo tutte le 
coppie che festeggiano il 10°, il 15°, il 20°, il 25, il 30°, il 
35°, il 40°, il 45°, il 50°, il 55°, il 60°, ecc. a ritrovarsi per 
la celebrazione dell’anniversario nella S.Messa delle 
ore 10.00 di domenica 15. 
 

COMUNIONE AI MALATI 
Sarà distribuita dai sacerdoti durante il mese di maggio. 
 

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI 
Domenica 8 dopo le SS.Messe. 
 

SCUOLA BIBLICA 

Lunedì 9 alle ore 21.00 nel teatro dell’oratorio, guidata 
da Don Gianluigi Corti. 
 

BENEDIZIONE DEI VEICOLI 
Domenica 22 alle ore 15.30 sul piazzale della chiesa. 
 
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 

Gli incontri di catechismo si svolgono secondo il 
calendario proprio di ogni gruppo:  
 

 Genitori e bambini di 2^ elementare: 
sabato 7 alle ore 15.30 e domenica 29 alle ore 10.00. 
 

 Genitori e bambini di 3^ elementare:  
sabato 7 alle ore 10.00 e domenica 29 alle ore 16.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 4^ elementare:  
domenica 8 alle ore 10.00. 

  

 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:  
domenica 8 alle ore 16.00; 
sabato 14 alle ore 10.00 e sabato 21 alle ore 9.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 1^ media:  
  sabato 7 alle ore 9.00 e sabato 28 alle ore 19.00. 
 

 

PER I RAGAZZI DI 2^ e 3^ MEDIA: 
      venerdì 6 e sabato 28 alle ore 19.00. 
PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI: 
      sabato 7 alle ore 19.00, domenica 8 alle ore 17.30       
      domenica 22 alle ore 17.30. 
PER I GIOVANI: 
       domenica 8 alle ore 21.00. 
 

MAGGIO: MESE DEDICATO A MARIA 

Il Santo Rosario verrà recitato in chiesa e nei cortili 
ogni sera dal lunedì al venerdì alle ore 20.45. tranne al 
martedì 
Per prenotare nei cortili rivolgersi ai sacerdoti.  
Lun 2 maggio apertura del mese 
Mar 3 maggio Rosario e Messa in p.zza Addobbati 
Mar 10 maggio Rosario e Messa in via Tavazzani 
Mar 17 maggio Rosario e Messa in p.le Crosione 
Mar 24 maggio Rosario e Messa in p.le Torino 
Mar 31 maggio Processione per le vie del quartiere 
che saranno indicate e rinnovo consacrazione alla 
Madonna di Fatima 

 

LE VIE PER LA QUALE SARÀ RECITATO IL ROSARIO  
SARANNO SEGNALATE NELLE SANTE MESSE FESTIVE, 
 SULLA LOCANDINA AFFISSA IN FONDO ALLA CHIESA  

E CON UNA LOCANDINA AFFISSA SULLE CASE. 
 

FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA 
 Triduo di preparazione con predicazione, 

celebrazione della S.Messa e possibilità di 
confessarsi: martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 
alle ore 16.00;  

 Venerdì 13 ore 16.00: S.Messa Solenne e 
Adorazione e Benedizione Eucaristica;  

 La S.Messa con l’Unzione dei Malati sarà alle ore 
16.30 di sabato 14, e per questo sarà prefestiva e 
prenderà il posto della S.Messa che solitamente 
viene celebrata dalle suore. Chi intende ricevere la 
Santa Unzione è meglio che lo segnali in parrocchia 
e si prepari adeguatamente. 

 Domenica 15 alle ore 15.30: “Un fiore a Maria”: 
preghiera e omaggio floreale alla Madonna con i 
bambini del catechismo e giochi in oratorio. 
 

ELEVAZIONI MUSICALI  
Itinerario di elevazioni spirituali su 4 grandi figure 
esempio di vocazione, in chiesa. 
Sabato 7 maggio ore 21 San Giuseppe. Monologo 
"Padre tenero e amato", a cura di Matteo Locatelli  
Domenica 15 maggio ore 21 Santa Caterina da 
Siena. Incontro "La libertà assoluta del cuore che si 
dona a Gesù per essere fuoco d'amore” a cura di don 
Luca Roveda 
Sabato 21 maggio ore 21 Maria. Concerto mariano a 
cura di don Matteo Zambuto e i Letitia Domini 
Sabato 28 maggio ore San Francesco d'Assisi. 
Recital "Francesco, giullare di Dio ieri e oggi"  
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