n°4 settimana dal 10 al 16 febbraio
Seminario minore di Brescia

In ogni momento, in ogni circostanza, facciamo appello a questa dolce Madre, invochiamo il suo amore
materno e, facendo ogni sforzo per imitare le sue
virtù, abbiamo per Lei un sincero cuore di figli.
(San Francesco di Sales)
Questo San Francesco non era l’ultimo arrivato, aveva capito che
per essere amici di Gesù, occorre essere amici di Maria e
pregarla tanto. Maria è una donna perfetta, un esempio a cui
dobbiamo tendere e che nessuna parola o frase può descrivere sino in fondo. San Bernardo di Chiaravalle, che abbiamo conosciuto prima nella preghiera, diceva: De Maria numquam satis. (Di Maria non si dirà mai abbastanza). Insomma dobbiamo farcela amica perché come diceva un famoso teologo (studioso di Dio) di nome Karl Rahner: Maria sta dalla nostra parte.
Dobbiamo però pregarla spesso, è importante! Usiamo questa bellissima e
tradizionale preghiera e durante questa settimana ci impegniamo a
recitarla tutte le sere e se non la sappiamo impariamola a memoria:
SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA, VITA, DOLCEZZA E SPERANZA NOSTRA, SALVE. A TE RICORRIAMO, NOI ESULI FIGLI DI EVA; A TE SOSPIRIAMO GEMENTI E PIANGENTI IN QUESTA VALLE DI LACRIME. ORSÙ DUNQUE,
AVVOCATA NOSTRA, RIVOLGI A NOI QUEGLI OCCHI TUOI MISERICORDIOSI.
E MOSTRACI, DOPO QUESTO ESILIO, GESÙ, IL FRUTTO
BENEDETTO DEL TUO SENO. O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE
VERGINE MARIA.
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LA FARETRA
DEL
MINISTRANTE
BENEDETTA SEI TU, VERGINE MARIA.
G
Preghiamo e contempliamo il mistero dell’annunciazione:
A- perché Maria ci aiuti ad essere dei ministranti che sanno
sempre dire di “sì” all’amicizia con Gesù;
B- perché Maria venerata "Salute dei malati" , sia vicina e
sostenga tutti gli ammalati e i sofferenti.
GUIDA
L'angelo Gabriele disse:
LETTORE 1 Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.
UIDA

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

GUIDA
LETTORE 2

Allora Maria disse:

"Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto".
BREVE MOMENTO DI SILENZIO

GUIDA
Padre nostro.
MINISTRANTI (10) Ave Maria.
GUIDA
Gloria.
GUIDA
Concludiamo con questa bellissima preghiera di san Bernardo.
TUTTI
Tu che nell’instabilità continua della vita presente,
ti accorgi di essere sballottato tra le tempeste più che
camminare sulla terra, tieni ben fisso lo sguardo al fulgore
di questa stella , se non vuoi essere spazzato via dagli
uragani. Se insorgono i venti delle tentazioni e ti incagli
tra gli scogli della sofferenza, guarda la stella, invoca Maria.
Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, pensa a Maria,
invoca Maria. Seguendo i suoi esempi non ti smarrirai;
invocandola non perderai la speranza; pensando a lei
non cadrai nell’errore. Appoggiato a lei non scivolerai;
sotto la sua protezione non avrai paura di niente;
con la sua guida non ti stancherai; con la sua protezione
giungerai a destinazione. Amen

11 FEBBRAIO:
BEATA MARIA VERGINE DI LOURDES

Bernadette Soubirous,
una giovane contadina quattordicenne del comune francese di Lourdes, dopo che tra l'11
febbraio e il 16 luglio 1858 vide apparire in una grotta una
“bella Signora” per ben diciotto volte, disse: “Un giorno,
recatami sulla riva del fiume Gave per raccogliere legna
insieme con due fanciulle, sentii un rumore. Mi volsi verso
il prato ma vidi che gli alberi non si muovevano affatto,
per cui levai la testa e guardai la grotta. Vidi una Signora rivestita di vesti candide. Indossava un abito bianco ed era cinta da una fascia azzurra. Su ognuno
dei piedi aveva una rosa d’oro, che era dello stesso colore della corona del rosario. A quella vista mi stropicciai gli occhi, credendo a un abbaglio. Cominciai
a recitare il rosario, mentre anche la stessa Signora faceva scorrere i grani del suo rosario. Terminato
il rosario la visione subito scomparve. Domandai alle
due fanciulle se avessero visto qualcosa, ma quelle
dissero di no. Quella Signora mi disse che dovevo
esortare i sacerdoti perché facessero costruire là una
cappella; inoltre, aggiunse che dovevo pregare per la
conversione dei peccatori. Le domandai più volte chi
fosse, e finalmente un giorno, tenendo le braccia alzate e sollevando gli occhi al cielo mi disse di essere
l’Immacolata Concezione.”
RISPONDIAMO QUIZZANDO
Quanti sono i misteri del rosario?
Alla fine del rosaa. 4
rio quale preb. 7
ghiera si dice?
c. 12
a. O Gesù
d. 30
d’amore acceso
PROVA A ELENCARLI
b. Ti adoro del
Cosa significa “Immacolata Conmattino
cezione”?
c. Ti adoro della
a. Maria madre di misericordia.
sera
b. Maria discepola fedele.
c. Maria senza peccato originale.
d. Salve Regina
d. Maria madre di Dio.
SAI DIRE QUANDO SI CELEBRA?

11 FEBBRAIO:
GIORNATA

MONDIALE DEL MALATO

L’UNZIONE DEGLI INFERMI
L’unzione degli infermi è il sacramento che ci avvicina
maggiormente a Gesù che ha sofferto sulla croce per
noi: la sofferenza umana si unisce a quella di Gesù!

A CHI SI DÀ

QUESTO SACRAMENTO?

Questo Sacramento si dà a coloro che soffrono per una
malattia o per la vecchiaia. Dio non cancella la sofferenza, ma resta accanto a loro durante il momento della prova e dà loro
un aiuto e un sostegno per sopportare il
loro dolore.

COME FUNZIONA?
Il sacerdote, proprio come faceva Gesù,
impone le mani sul capo del malato senza
dire nulla. Così facendo invoca l’azione
dello Spirito Santo sul malato.
Si recita una preghiera di rendimento di
grazie sull’olio benedetto (questo olio si
chiama proprio olio degli infermi). Viene a
questo punto unto l’infermo sulla fronte e sulle mani e il sacerdote recita
l’invocazione.
Questo sacramento si può ripetere più volte nella vita di una persona.
( ti ricordi come si chiamano gli altri oli e quando vengono benedetti?)

GLI EFFETTI DELL’UNZIONE
CONFORTO E SOLLIEVO:

Gesù che sostiene il malato nella malattia e allontana la tentazione di sentirsi abbandonato da Dio.
RECUPERO DELLA SALUTE: anche se lo scopo di
questo sacramento resta sempre il conforto e il
sollievo, con l’unzione si prega anche per
un’eventuale guarigione del malato.
PACE DI FRONTE ALLA MORTE: il sacramento
dell’unzione dona la forza per poter affrontare serenamente anche l’ultimo viaggio verso il Regno di
Dio, cioè ci dà la forza per prepararci bene alla
morte.

