
I� questi 
esi� i� Sig��re ha chia
at� a s��  

� i� frate��� GE��VEFFA BETTE  A VED. #E�EGA$$�� di a��i 
87� abita�te i� via Ca��ger+ (02/3)2 

� �a s�re��a SA�DRA B��I I� DE FRA�CESCHI� di a��i 69� abi7
ta�te i� via $ag� (10/3)2 

� �a s�re��a FA��Y TREVISA� VED. BACCHI�� di a��i 88� abita�7
te �e��a casa di risp�s� ‘Parc� de� S��e’ (23/3)2 

� i� frate��� GI�VA��I SAVI� I� di a��i 87� abita�te i� via P�7
�ett� (23/3)2 

� i� frate��� SI VI� TRA#ARI�� di a��i 79� abita�te i� via P��et7
t� (25/3)2 

� I� frate��� ER#I�I� $�R$AT�� di a��i 80� abita�te i� via Vi7
g�vese (13/4).  

 

U�iti a� d���re de��e fa
ig�ie� i� attesa di ritr�varci i�sie
e� da 
ris�rti c�� Crist�� a�che per c�
p�etare i riti fu�ebri c�� �a S. 
#essa� �i affidia
� a��’a
�re 
iseric�rdi�s� de� Padre. 

�adre a�atissi�a� fa’ crescere �e� ���d� i� se�s� di apparte�e��a 

ad u�’u�ica gra�de fa�ig�ia� �e��a c��sapev��e��a de� �ega�e che 
tutti u�isce� perch� c�� spirit� frater�� e s��ida�e ve�ia�� i� aiut� 
a��e ta�te p�vert� e situa�i��i di �iseria� I�c�raggia �a fer�e��a �e��
�a fede� �a persevera��a �e� servire� �a c�sta��a �e� pregare� 

� �aria� C��s��atrice deg�i aff�itti� abbraccia tutti i tu�i fig�i trib��
�ati e �ttie�i che Di� i�terve�ga c�� �a sua �a�� ���ip�te�te a �ibe�

rarci da questa terribi�e epide�ia� c�sicch� �a vita p�ssa ripre�dere 
i� sere�it� i� su� c�rs� ��r�a�e� 

Ci affidia�� a Te� che risp�e�di su� ��str� ca��i��  

c��e seg�� di sa�ve��a e di spera��a�  

� c�e�e�te� � pia� � d��ce Vergi�e �aria� A�e�� 

MESE DI MAGGIO: MESE DEL S. ROSARIO. La preghiera, pur 
faticosa nel ripetere senza distrazioni per 50 volte l’Ave Maria, è un invito ad 
allenarci anche nel cuore e nell’anima, per essere più veri, buoni e forti. Anche in 
famiglia, il Rosario quotidiano può essere un buon strumento, per ripetere, come 
il respiro, che abbiamo una Madre consolatrice. La Chiesa italiana ci invita ad 
unirci a Maria il 1 maggio, in attesa di poterlo fare insieme presso i capitelli, 
quando ci verrà permesso. 

SA� GREG�RI� #AG�� 
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 D�p� �esi di chiusura �pp�rtu�a e prude�te a causa de��a pa�de�ia� �e�tre 
sia�� i� attesa di i�dica�i��i per p�ter ce�ebrare �’eucaristia� ci re�dia�� c��t� 
che� c��e ripre�dere�� dir� se� �e��a Chiesa� abbia�� i�parat� qua�c�sa da��a 
�u�ga quaresi�a che ci ha te�uti se��a i� bu�� pa�e de� ca��i�� di fede� ci 
dir� c��e i��agi�ia�� i� rapp�rt� fra c��u�it� cristia�a e ce�ebra�i��e c��
�u�e de��’eucaristia� ci dir� qua�e spa�i� �e��a ce�ebra�i��e verr� �asciat� per 
i�c�rp�rare �’esperie��a de� sacerd��i� d��estic� di cui abbia�� d�vut� tutti� 
c��e p�p���� appre�dere i rudi�e�ti �e� gir� di u�a sera.  
 Acc�g�ia�� �’i�vit� spiritua�e ad u�a care��a �e��a preghiera e �e��’affett� ver�
s� i �a�ati� c��e s���iev� e c��s��a�i��e per �e s�ffere��e patite� vers� i �edi�
ci e g�i �perat�ri sa�itari� c��e gratitudi�e per �a ge�er�sit� �e��a cura e 
�e��’assiste��a a��a pers��a e qua�ti ha��� dat� �a vita� vers� g�i a��ia�i� c��e 
i�vit� a preservare �a �e��ria viva de� Paese� �a a�che c��e d���re per qua��
ti ci ha��� �asciat� e per qua�ti p�rta�� ferite ��� pi! ri�argi�abi�i� vers� i 
p�veri� c��e i�peg�� a essere ��r� cust�di� a ��� chiudere g�i �cchi dava�ti 
a��e vecchie e �u�ve �argi�a�it�� vers� �e fa�ig�ie� �esse a dura pr�va da u�a 
vita i�s��ita � da �utti d�vuti a� c�r��avirus � ad a�tre cause� vers� i sacerd�ti� 
(i� partic��are g�i ��tre 100 che ha��� �ffert� �a ��r� vita) espri�e�d� a�c�ra 
u�a v��ta i� v��t� be��� de��a Chiesa a�ica� che si pre�de cura de� pr�ssi��.  
 &a care��a ' a�che per �e fa�ig�ie che ��� ha��� p�tut� ce�ebrare �e esequie 
dei pr�pri cari� ' per i ��stri gi�va�issi�i che i� questi �esi si prepara�� per �e 
attivit� estive (se c��cesse)� ai catechisti che te�g��� i c��tatti c�� �e fa�ig�ie 
e ai c���ab�rat�ri� che atte�d��� di ripre�dere i servi�i c��u�itari.  
 Che c��u�it� sare�� � ci i�peg�ia�� a dive�ire� d�p� questa pr�va (che c��
sa abbia�� pers� e risc�pert�)(  
 Per tutti� ' es�rta�i��e a��a preghiera i� fa�ig�ia� ver� a�tid�t� a quest� te�p�� 
' cura per �a ��stra terra� pi! verde e �e�� c��ta�i�ata� ' rispett� pa�ie�te e 
c��pre�siv� deg�i a�tri� a�che qua�d� i picc��i sca�pita��� ric�rda�d� u�’et� 
vissuta da tutti� ' atte��i��e ai �e��i �u�ti�edia�i� se�p�ici stru�e�ti e ��� u� 
diversiv� da��a rea�t� dei v��ti e deg�i i�c��tri i� diretta... )e� d���re vissut� e 
affr��tat�� i� te�a de��a vita eter�a ' stat� squarci� e sve�a�e�t� de��a spera��a 
�e��a Resurre�i��e di Crist� Ges!� �g�i gi�r�� ad�rat� i� chiesa. 
E �e� ce�ebrare i� pr�ssi�� �ese di -aggi�� c�s. car� a��a ��stra Parr�cchia� �a 
cui chiesa ' dedicata a -aria� -adre di Di�� ci fara��� be�e �e par��e di papa 
Fra�cesc�� che pubb�ichia��.  



%ETTERA DE% SA)T� PADRE FRA)CESC� 
A TUTTI I FEDE%I PER I% �ESE DI �AGGI� 2020 

 

Cari frate��i e s�re��e� 
' �r�ai vici�� i� �ese di �aggi�� �e� qua�e i� p�p��� di Di� espri�e c�� 
partic��are i�te�sit� i� su� a��re e �a sua dev��i��e a��a Vergi�e -aria. 
1 tradi�i��e� i� quest� �ese� pregare i� R�sari� a casa� i� fa�ig�ia. U�a 
di�e�si��e� que��a d��estica� che �e restri�i��i de��a pa�de�ia ci ha��� 
3c�strett�4 a va��ri��are� a�che da� pu�t� di vista spiritua�e. 
Perci5 h� pe�sat� di pr�p�rre a tutti di risc�prire �a be��e��a di pregare i� 
R�sari� a casa �e� �ese di �aggi�. &� si pu5 fare i�sie�e� �ppure per�
s��a��e�te� sceg�iete v�i a sec��da de��e situa�i��i� va��ri��a�d� e��
tra�be �e p�ssibi�it�. -a i� �g�i cas� c’' u� segret� per far��6 �a se�p�i�
cit�� ed ' faci�e tr�vare� a�che i� i�ter�et� dei bu��i sche�i di preghiera 
da seguire. 
I���tre� vi �ffr� i testi di due preghiere a��a -ad���a� che p�trete recita�
re a� ter�i�e de� R�sari�� e che i� stess� reciter5 �e� �ese di �aggi�� 
spiritua��e�te u�it� a v�i. &e a��eg� a questa �ettera c�s. che ve�ga�� 
�esse a disp�si�i��e di tutti. 
Cari frate��i e s�re��e� c��te�p�are i�sie�e i� v��t� di Crist� c�� i� cu�re 
di -aria� ��stra -adre� ci re�der� a�c�ra pi! u�iti c��e fa�ig�ia spiri�
tua�e e ci aiuter� a superare questa pr�va. I� pregher5 per v�i� specia��
�e�te per i pi! s�ffere�ti� e v�i� per fav�re� pregate per �e. Vi ri�gra�i� 
e di cu�re vi be�edic�. 

Papa Fra�cesc� 

 

PREGHIERA A �ARIA 
 

� �aria� Tu risp�e�di se�pre �e� ��str� ca��i�� c��e seg�� di 
sa�ve��a e di spera��a� 

)�i ci affidia�� a Te� Sa�ute dei �a�ati� che press� �a cr�ce sei stata 
ass�ciata a� d���re di Ges1� �a�te�e�d� fer�a �a tua fede�  

Tu� Sa�ve��a de� p�p��� r��a��� sai di che c�sa abbia�� bis�g�� e 
sia�� certi che pr�vvederai perch�� c��e a Ca�a di Ga�i�ea� p�ssa 

t�r�are �a gi�ia e �a festa d�p� quest� ���e�t� di pr�va�  

Aiutaci� �adre de� Divi�� A��re� a c��f�r�arci a� v��ere de� Padre 
e a fare ci2 che ci dir� Ges1� che ha pres� su di s� �e ��stre s�ffere��

�e e si 3 caricat� dei ��stri d���ri per c��durci� attravers� �a cr�ce� 
a��a gi�ia de��a risurre�i��e� A�e��  

S�tt� �a tua pr�te�i��e cerchia�� rifugi�� Sa�ta �adre di Di�� )�� 

dispre��are �e supp�iche di ��i che sia�� �e��a pr�va� e �iberaci da 

�g�i peric���� � Vergi�e g��ri�sa e be�edetta� 

 

PREGHIERA A �ARIA 
 

4S�tt� �a tua pr�te�i��e cerchia�� rifugi�� Sa�ta �adre di Di�5� 

)e��a prese�te situa�i��e dra��atica� carica di s�ffere��e e di a��
g�sce che atta�ag�ia�� i� ���d� i�ter�� ric�rria�� a Te� �adre di 
Di� e �adre ��stra� e cerchia�� rifugi� s�tt� �a tua pr�te�i��e� 

� Vergi�e �aria� v��gi a ��i i tu�i �cchi �iseric�rdi�si i� questa 
pa�de�ia de� c�r��avirus� e c��f�rta qua�ti s��� s�arriti e pia��
ge�ti per i ��r� cari ��rti� sep��ti a v��te i� u� ��d� che ferisce �’a�

�i�a� S�stie�i qua�ti s��� a�g�sciati per �e pers��e a��a�ate a��e 
qua�i� per i�pedire i� c��tagi�� ��� p�ss��� stare vici�i� I�f��di fi�
ducia i� chi 3 i� a�sia per i� futur� i�cert� e per �e c��segue��e 

su��’ec����ia e su� �av�r�� 

�adre di Di� e �adre ��stra� i�p��ra per ��i da Di�� Padre di �i�
seric�rdia� che questa dura pr�va fi�isca e che rit�r�i u� �ri����te 

di spera��a e di pace� C��e a Ca�a� i�tervie�i press� i� tu� Fig�i� 
Divi��� chiede�d�g�i di c��f�rtare �e fa�ig�ie dei �a�ati e de��e vitti�
�e e di aprire i� ��r� cu�re a��a fiducia� 

Pr�teggi i �edici� g�i i�fer�ieri� i� pers��a�e sa�itari�� i v����tari 
che i� quest� peri�d� di e�erge��a s��� i� pri�a �i�ea e �ett��� �a 
��r� vita a rischi� per sa�vare a�tre vite� Acc��pag�a �a ��r� er�ica 

fatica e d��a ��r� f�r�a� b��t� e sa�ute� 

Sii acca�t� a c���r� che ��tte e gi�r�� assist��� i �a�ati e ai sacer�

d�ti che� c�� s���ecitudi�e past�ra�e e i�peg�� eva�ge�ic�� cerca�� 
di aiutare e s�ste�ere tutti� 

Vergi�e Sa�ta� i��u�i�a �e �e�ti deg�i u��i�i e de��e d���e di scie��
�a� perch� tr�vi�� giuste s��u�i��i per vi�cere quest� virus� 

Assisti i Resp��sabi�i de��e )a�i��i� perch� �peri�� c�� sagge��a� 

s���ecitudi�e e ge�er�sit�� s�cc�rre�d� qua�ti �a�ca�� de� �ecessa�
ri� per vivere� pr�gra��a�d� s��u�i��i s�cia�i ed ec����iche c�� 
�u�gi�ira��a e c�� spirit� di s��idariet�� 

 

�aria Sa�tissi�a� t�cca �e c�scie��e perch� �e i�ge�ti s���e usate 
per accrescere e perfe�i��are g�i ar�a�e�ti sia�� i�vece desti�ate a 
pr��u�vere adeguati studi per preve�ire si�i�i catastr�fi i� futur�� 


