n°15 settimana dal 12 al 18 maggio
Seminario minore di Brescia

FATE QUELLO CHE LUI VI DIRÀ.
Maria è una via che ci porta a Gesù, desidera portarci a
Gesù. Ci sta dando un prezioso consiglio, ci chiede di fare ciò che
Cristo dice.
MA COME FA A DIRCI QUALCOSA OGGI GESÙ?
Egli ci parla attraverso la sua Parola.
IMPEGNO (per i ministranti più coraggiosi)
PRIMA OPERAZIONE
Ogni giorno di questa settimana cercare di leggere almeno una paginetta
del Vangelo e alla fine, durante un momento di silenzio, chiedersi cosa
mi sta dicendo.
SECONDA OPERAZIONE
Formulare un proposito semplice e chiaro da attuare in tutta la
giornata successiva. (posso scriverlo qui sotto)
Il Papa nel Regina Coeli ha detto:
“Leggere ogni giorno un brano del Vangelo, e le Domeniche
andare a fare la Comunione, a ricevere Gesù ”.
PICCOLO ESAME DI COSCIENZA
Ci siamo accorti che è iniziato Maggio, il mese di Maria?
Come va la nostra fedeltà al rosario in parrocchia?
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LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE
MARIA NELLA NOSTRA CASA
Signore, in questo periodo pasquale
ti celebriamo trionfante sulla morte.
Ci hai donato la vera gioia di vivere
grazie alla consapevolezza
che chi cammina sulle tue vie non resterà deluso.
Sotto la croce hai affidato tua mamma al discepolo amato
e in lui a noi.
Maria è nella nostra casa, è al nostro fianco
e se invocata, ci aiuta nelle scelte della vita.
Lei ci suggerisce: “ Fate quello che vi dirà!”
Dov’è che ci parli Gesù? Nel vangelo!
Fa’, o Signore, che dalla Bibbia,
vecchio libro, ma sempre nuovo,
il nostro cuore ascolti le Tue parole
e le metta in pratica,
proprio come i servi che, senza dubitare,
riempirono d’acqua i vasi
facendo quanto disse loro Gesù
e così avvenne il grande miracolo
dell’acqua trasformata in vino. Amen.

13 MAGGIO
NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

“QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA!”
(Gv 2, 5b)

L1: A Cana di Galilea fu organizzata una festa di nozze e ad essa furono
invitati Gesù, sua madre Maria e i suoi discepoli. Ad un certo punto della festa
il vino finì e Maria disse a suo figlio:
L2: “È finito il vino.”
L1: E Gesù le rispose:
G: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora.”
L1: Allora sua madre disse ai servitori:
L2: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”
L1: In quel posto c’erano sei grandi vasi di pietra e Gesù disse loro:
G: “Riempite d'acqua quei vasi e poi portateli a colui che dirige il banchetto.”
L1: Ed essi fecero come aveva detto loro Gesù. Dopo che colui che dirigeva il
banchetto ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, non sapendo da dove
venisse, chiamò lo sposo e gli disse:
L3: “Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto
molto, quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora.”
L1: Questo, a Cana di Galilea, fu il primo dei miracoli compiuti da Gesù;
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
RISPONDIAMO QUIZZANDO …
CHE COSA DICE DI COSÌ IMPORTANTE MARIA
AI SERVITORI?

A- Disobbedite a Gesù
B- Ascoltate Gesù
C- Seguitelo! Vi farà pescatori di uomini
QUANTI ERANO I VASI CHE SI RIEMPIRONO?
A- Cinque
B- Sei
C- Sette
IL 13 MAGGIO SI FA MEMORIA
DELL’APPARIZIONE DI MARIA A …
A- Fatima
B- Napoli
C- Londra
D- Lourdes

CHI È CHE COMPIE IL MIRACOLO
CANA?
A- Maria
B- I servitori
C- Gesù
D- I discepoli di Gesù
E- Colui che dirige il banchetto

ALLE NOZZE DI

BIANCO

Il colore liturgico usato
nel Tempo di Pasqua è
il bianco. Questo colore ricorda la luce di
Dio, lo splendore della
Risurrezione, la purezza e la santità e si usa
in quasi tutte le solennità dell’anno (ad

esempio a Pentecoste
usiamo il rosso).
QUANDO SI USA?
Si usa a Pasqua e nel Tempo di Pasqua; a Natale e
nel Tempo di Natale; nella solennità del Corpus
Domini (= del Corpo e Sangue di Gesù); nella celebrazione del Battesimo, del Matrimonio e nella
Messa di consacrazione di un sacerdote. Si usa anche nella Messa in onore della Madonna e dei Santi non martiri. ( Che colora si usa per i martiri?)
ORO O BIANCO?
Avrete notato che alcuni paramenti (abiti liturgici)
per dare senso di maggiore solennità sono di colore oro, o impreziositi con ricami
d’oro. Questo colore ha le stesse
caratteristiche del bianco, ma ha
appunto un tocco di maggiore solennità per la sua lucentezza e
preziosità.

