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MAGGIO  
MESE DEL ROSARIO 

Inizia questa settimana  il 
mese di Maggio, mese 
tradizionalmente 
caratterizzato dalla preghiera 
del Santo Rosario; preghiera 
dedicata a Maria, Madre di 
Dio. Il nome stesso indica 

che ogni Ave Maria recitata è una rosa portata alla Madonna. 
Anche Papa Francesco, in una sua recentissima lettera  
raccomanda la recita in famiglia o, in sapiente alternanza, da 
soli,  di questa preghiera.  Abbiamo sempre bisogno di pregare; 
ancora di più in questo momento così problematico e difficile, 
dove anche le prospettive riguardanti un possibile ritorno alla 
normalità sembrano mutare di giorno in giorno, lasciando tutti 
nell’incertezza più profonda e nella più seria preoccupazione. 
Pregare il Santo  Rosario ci aiuta ad imitare Maria, che 
nell’episodio dell’Annunciazione dell’Angelo, ha saputo portare, 
da vera credente tutte le sue ansie, le preoccupazioni legate alla 
sua vita, le paure e gli interrogativi  nelle mani di Dio, senza poi 
rimanere delusa. Infatti il Signore ha ricompensato questa sua 
Fede così profonda. Il Rosario, lungi dall’essere solo una 
preghiera devozionale, ci aiuta a meditare la figura di Gesù: i 
misteri gaudiosi, della luce, dolorosi e gloriosi ripercorrono tutta 
la vicenda del Signore Gesù, dall’annunciazione fino alla sua 
Ascensione al cielo e alla Pentecoste, dono dello Spirito Santo 
alla Chiesa e al mondo intero. La recita del Rosario ci aiuta a 
riflettere e a verificare quanto la nostra vita rispecchia quella di 
Gesù, se  davvero lo seguiamo e lo imitiamo nelle piccole e 
grandi scelte di tutti i giorni, oppure se stiamo privilegiando noi 
stessi e il nostro egoismo.  
Venerdì, in occasione del primo giorno del mese di maggio, mi 
sono recato da solo, a nome di tutti i parrocchiani di Abbadia, 
presso la chiesa dedicata alla Madonna  Addolorata in località 
Campelli. Ho celebrato la S. Messa e recitato il Rosario per i 
bisogni degli abitanti di tutta la nostra Parrocchia, ricordando le 
fatiche, le gioie, le speranze dei bambini, dei ragazzi, degli 
adolescenti, dei giovani, delle famiglie e degli anziani. 
Confidando nella materna intercessione di Maria che dall’alto 
protegga e conforti ciascuno di noi. 
 

Domenica 3 Maggio, alle ore 20.30 e per tutte le domeniche di 
Maggio reciterò il Santo Rosario nel giardino della casa 
Parrocchiale, di fronte alla statua della Madonna. 
Trasmetteremo la recita in diretta sulla pagina facebook della 
nostra parrocchia.  
E’ un’occasione in più che ci viene data per vivere con Fede 
questo periodo dell’anno liturgico.  
Buon mese di Maggio a tutti! In attesa, speriamo presto, di 
poterci rivedere tutti insieme.  Con affetto.  Don Fabio    

 

Il Papa suggerisce una di queste due preghiere  
al termine del Rosario. 

 

Preghiera a Maria 
 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e 
siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa 
tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a 
fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e 
si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia 
della risurrezione. Amen.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 
Preghiera a Maria 

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».  
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di 
angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di 
Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa 
pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti 
per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in 
ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 
lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di 
aprire il loro cuore alla fiducia. 
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in 
questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita 
a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona 
loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti 
che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di 
aiutare e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, 
sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario 
per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con 
lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate 
per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a 
promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad 
un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti 
unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e 
ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da 
questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità 
il suo corso normale.  
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
Amen. 

 

Preghiamo il Rosario, Maria ci farà superare questa prova 

Tutte le domeniche di maggio alle ore 20.30  
dal giardino parrocchiale verrà trasmessa la recita del  

Santo Rosario. 
In streaming sulla pagina  
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57a  Giornata di Preghiera per le Vocazioni  
3 maggio 2020 

 
Un articolo che ci aiuta a riflettere sul significato di 
questa giornata. Mandiamo un caro saluto a Don 
Michele Gianola.  

 

In un video la preghiera di 
don Michele Gianola per la 
Giornata mondiale per le 
vocazioni 
 
Art. di C. Bottagisi 
Il sacerdote di Abbadia Lariana 
esercita il suo ministero a Roma 
ed è direttore dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale delle 
vocazioni della Cei.   
 

Un mosaico di volti e di voci per un’unica 
invocazione, preparata per la 57.ma Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni proclamata 
per domenica 3 maggio. Un video in cui sacerdoti, 
suore, laici, giovani, adulti e bimbi recitano ciascuno 
poche parole, fino a formare appunto un’unica 
preghiera dal titolo “Datevi al meglio della vita”. 
“Scegliere te, Signore Gesù, è lasciare che tu vinca 
l’amarezza delle nostre solitudini e la paura delle 
nostre fragilità”, recita un passaggio del testo 
“costruito” proprio sulla solitudine, sulla paura e sulla 
fragilità che si stanno inevitabilmente 
accompagnando a questa emergenza sanitaria. E 
ancora: “Seguire te è far sbocciare i sogni e prendere 
decisioni”. 
Il video si deve a un’idea di don Michele Gianola, il 
sacerdote di Abbadia Lariana che, dopo essere stato 
vicerettore in Seminario e successivamente 
collaboratore presso la parrocchia di Gaggino, ora 
svolge il suo ministero a Roma. Da tre anni don 
Michele, classe 1975, è direttore dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale delle vocazioni della 
Conferenza episcopale italiana. 
Proprio per i fedeli di Abbadia Lariana e Mandello la 
preghiera composta per la ricorrenza di domenica 
prossima può rappresentare l’occasione per 
“celebrare” appunto le vocazioni ricordando i 
“pellegrinaggi” che il terzo sabato di ogni mese, fino a 
prima dell’emergenza coronavirus, prevedevano il 
ritrovo e la recita del rosario percorrendo il tratto 
compreso tra la chiesa arcipretale mandellese di San 
Lorenzo e il Santuario della Beata Vergine del fiume. 
 

Il video - in cui appaiono anche 
Giacomo e Chiara Alippi di 
Abbadia Lariana, nipoti di don 
Michele - è pubblicato su 
YouTube ed è disponibile alla 
pagina https://youtu.be/qjl2Vw4kA_4 

 

 

La sera del 2 maggio alle ore 21.00  

sarà trasmessa una veglia in diretta  

streaming sul canale  

youtube.com/pastoralevocazioni  

e alla pagina  
www.facebook.com/conferenzaepiscopaleitaliana  

 

CALENDARIO LITURGICO 

    Domenica 3 maggio  

 
   ore   8.30: S. Messa   

   ore   9.30: S. Messa   

   ore 10.30: S. Messa  - Def. Boretti Battista e Rosa 

   ore 16.00: S. Messa   

   Lunedì 4 maggio  Def. Giovanni Micheli, Suor Felicita, Edoardo 

   ore   8.30: S. Messa      Micheli, Valentino Micheli, Ester Alippi 

   Martedì  5 maggio   

ore   8.30: S. Messa       -  Def. Giuseppe Mainetti 

   Mercoledì 6 maggio  

ore   8.30: S. Messa   
 

   Giovedì 7 maggio 
   ore   8.30: S. Messa   

   Venerdì 8 maggio  

ore    8.30: S. Messa   

   Sabato 9 maggio     - Def. Carlo, Rosa e Renato 

   ore 16.30: S. Messa - Diretta Facebook   
 

 Domenica 10 maggio  

 
   ore   8.30: S. Messa   

   ore   9.30: S. Messa   

   ore 10.30: S. Messa   

   ore 16.00: S. Messa   

Tutte le celebrazioni saranno “a porte chiuse” 

Preghiera per la 57a GMPV 
Datevi al meglio della vita (ChV 143)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Signore Gesù,  
incontrare te 

è lasciare che il tuo sguardo 
ci raggiunga 

lì dove ci siamo nascosti.  
Solo i tuoi occhi vedono  

e amano tutto di noi:  
donaci la luce del tuo Spirito  

perché guardando te  
conosciamo il nostro vero volto  

di figli amati. 
 

Signore Gesù,  
scegliere te  

è lasciare che tu vinca  
l'amarezza delle nostre solitudini  
e la paura delle nostre fragilità;  

solo con te la realtà si riempie di vita.  
Insegnaci l'arte di amare:  

avventura possibile  
perché tu sei in noi e con noi. 

 
Signore Gesù,  

seguire te  
è far sbocciare sogni  
e prendere decisioni:  

è darsi al meglio della vita.  
Attiraci all'incontro con te  

e chiamaci a seguirti  
per ricevere da te  

il regalo della vocazione:  
crescere, maturare  

e divenire dono per gli altri.  
 

Amen 
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