n° 16 settimana dal 19 al 25 maggio
Seminario minore di Brescia

Cosa vuol dire: “Maria, da parte sua, custodiva
Tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”?
Queste righe sono riportate dall’Evangelista Luca dopo i racconti
del Natale. Maria era ancora stupita per tutto quello che le stava
accadendo e probabilmente ancora non capiva. Era normale che
meditasse custodendo questi avvenimenti nel suo cuore. Ci pensava, e più ragionava più capiva la grandezza dell’opera di Dio
che si è servito della sua umile ancella.
Come può un ministrante custodire la Parola di Dio?
Non è un’attività semplice, richiede impegno, ma i ministranti
sono persone speciali e possono farcela. Spesso, quando la Domenica usciamo di Messa, dimentichiamo tutto ciò che abbiamo
ascoltato. Non ci ricordiamo nemmeno il Vangelo proclamato.
Potremmo rileggerlo, scegliere una frase e ripeterla una volta al giorno. Per i più
grandi si potrebbe pensare a una lettura quotidiana di un brano del Vangelo,
possibilmente quello del giorno. Lo raccomanda spesso il Papa.
Qual è l’episodio in cui è presente Maria che ti colpisce di più?
L’Annunciazione (Luca 1,26-37: vi consiglio di andare a leggerlo, di custodirlo e di meditarlo nel cuore). In quel preciso istante mi piace pensare a
Dio che rivolge tutta la sua attenzione in una stanza a Nazareth, su di una
ragazza di 14 anni di cui si poteva fidare. Lì Maria ascolta la Parola. E poi
c’è il mistero di Dio che si fa uomo, ma qui dobbiamo fermarci, il mistero
è troppo bello e grande …
IN QUESTA RIFLESSIONE CI HA AIUTATO CLAUDIO PASINI,
SEMINARISTA DI IV SUPERIORE DI LUMEZZANE SANT’APOLLONIO.
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LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE
RAFFORZA IL NOSTRO ASCOLTO
Rafforza , o Madre, la nostra amicizia con Gesù!
Apri il nostro intelletto all’ascolto della sua parola,
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
di ascoltare i suoi insegnamenti,
uscendo dal nostro egoismo e dalla nostra pigrizia.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore
e a custodire la sua parola perché possiamo essergli più amici.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui e a credere nel suo amore,
soprattutto nei momenti difficili.
Aiutaci a custodire nel nostro cuore la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,
affinché Egli sia luce sul nostro cammino.
E fa’ che questa luce dell’amicizia con Lui
cresca sempre più in noi,
finché arrivi quel giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Amen.

MAGGIO: MESE MARIANO

MARIA: CUSTODE DELLA PAROLA
“MARIA,

DA PARTE SUA, CUSTODIVA TUTTE QUESTE COSE,

MEDITANDOLE NEL SUO CUORE.” (Lc 2,19)

“L'evangelista Luca descrive Maria come la
Vergine silenziosa, in costante ascolto della
parola eterna, che vive nella Parola di Dio.
Maria serba nel suo cuore le parole che vengono da Dio e, congiungendole come in un
mosaico, impara a comprenderle. Alla sua
scuola vogliamo apprendere anche noi a diventare attenti e docili discepoli del Signore.
Con il suo aiuto materno, desideriamo impegnarci a lavorare instancabilmente nel
“cantiere” della pace, alla sequela di Cristo,
Principe della Pace. Seguendo l’esempio della Vergine Santa, vogliamo lasciarci guidare sempre e solo da Gesù Cristo, che è lo
stesso ieri, oggi e sempre! (cfr Eb 13, 8)”

(dalle parole di Papa Benedetto XVI)
VERO o FALSO?
Maria è attenta alla Parola di Dio

V

F

Maria ascolta la Parola di Dio

V

F

Maria si dimentica velocemente della Parola di Dio

V

F

Il Papa dice che non bisogna seguire l’esempio di Maria

V

F

Seguendo l’esempio della Vergine Santa, vogliamo
lasciarci guidare sempre e solo dai nostri interessi

V

F

Maria vive secondo la Parola di Dio

V

F

Maria ci invita a lavorare per la pace

V

F

Maria è sorda e indifferente nei confronti della Parola di Dio V

F

I SANTUARI

COSA

SONO?

I santuari sono luoghi di preghiera
caratterizzati dalla presenza di reliquie di santi o costruiti per una particolare devozione o richiesta=voto
a Maria oppure dopo l’apparizione
della stessa. Nel mondo ci sono
moltissimi santuari dedicati a Maria
(tra i più famosi: Lourdes e Fatima) o
legati alla devozione di qualche santo e alcuni legati a un miracolo Eucaristico.

PERCHÉ CI SI RECA

NEI SANTUARI?

Solitamente ci si reca nei santuari per chiedere una particolare grazia a
Maria o a un Santo. Alcune persone si recano in un santuario anche solo
per alimentare maggiormente la loro vita spirituale: pregando, confessandosi e partecipando alla Santa Messa facendo la comunione.

NELLA DIOCESI DI BRESCIA

CI SONO SANTUARI?

Certo!!! Anche a Brescia ci sono santuari: se ne contano 98.
Un santuario famoso è quello di Santa Maria delle Grazie, cuore della devozione mariana della Città di Brescia e della diocesi, dove è conservata
l’immagine della Madre di Dio che il 22 maggio 1526 davanti a un gruppo
di persone in preghiera aprì e chiuse miracolosamente le mani e gli occhi, quasi in atto di chiedere qualche favore a Gesù Bambino il quale rispose con gli stessi gesti.
Da quel giorno, giungono a Brescia moltissimi pellegrini che pregano Maria e chiedono particolari grazie. Particolarmente devoto
a questo santuario era Paolo VI, il papa bresciano, che
fin da bambino con la mamma andava a pregare e dove
celebrò anche la sua prima messa.
PREGHIERA
O Vergine, Maria delle Grazie,
prega per tutti noi, rendici capaci di amare,
di adorare e di servire Gesù. Amen.

