
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 03.05.2020

1. Abbiamo iniziato il mese di Maggio, tradizionalmente dedicato a Maria. Ci rivolgeremo 
alla Madre di Dio e della Chiesa con la preghiera del Rosario recitato quotidianamente 
nella “Chiesa domestica” che è la nostra famiglia e settimanalmente in diretta streaming 
in alcuni luoghi del nostro paese:
•	 mercoledì 06 Maggio ore 21.00: Giardino della casa parrocchiale davanti alla  

       statua della “Madonna di Lourdes”
•	 mercoledì 13 Maggio ore 21.00:	 nell’anfiteatro	della	piazza	dell’orologio	con	la 

       statua della “Madonna di Fatima”
•	 mercoledì 20 Maggio ore 21.00: presso l’Oratorio dinanzi alla statua della 

       “Madonna dei Poveri”
•	 mercoledì 27 Maggio ore 21.00: in piazza del Popolo presso la cappelletta della 

       “Madonna del Rosario”.

2. Aggiorniamo la Comunità parrocchiale in merito alle celebrazioni di Prime Confes-
sioni, Comunioni e Cresime.
Nonostante non sia arrivata alcuna disposizione più precisa dalla Diocesi, abbiamo deci-
so	ufficialmente	(in	accordo	con	le	catechiste	e	le	famiglie	interessate)	di	posticipare	tutte	
le	celebrazioni	a	fine	settembre	e/o	ottobre.	La	Prima	Confessione,	in	particolare,	coinci-
derà	con	la	confessione	svolta	durante	le	prove	per	la	Prima	Comunione	(perdendo	così,	
ma	per	necessità,	un	po’	del	carattere	comunitario	che	era	stato	presentato	ai	genitori).	
Cercheremo di decidere e comunicare tutte le date precise il prima possibile.
La	celebrazione	dei	Sacramenti	è	dunque	garantita,	ma	occorre	tener	presente	che	mol-
ti	degli	eventi	 religiosi	e	non,	che	si	sono	persi	da	 febbraio	fino	alla	 riapertura	 (come	
ad	esempio	gli	Anniversari	di	Matrimonio),	saranno	posticipati	nel	medesimo	periodo.	
Come potete ben comprendere, non avremo molte possibilità: le date saranno quelle 
scelte e quelle soltanto, senza purtroppo poter “soddisfare le esigenze di tutti”. Chie-
diamo tanta comprensione e disponibilità ad accogliere le indicazioni che verranno co-
municate a tempo debito.

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:
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PAPA FRANCESCO: “PREGARE IL ROSARIO A CASA E IN FAMIGLIA”

“È	 ormai	 vicino	 il	 mese	 di	 maggio,	 nel	 quale	 il	 popolo	 di	 Dio	 esprime	 con	 particolare	
intensità	il	suo	amore	e	la	sua	devozione	alla	Vergine	Maria.	È	tradizione,	in	questo	mese,	
pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni 
della pandemia ci hanno ‘costretto’ a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale”.	Così	il	
Papa nella lettera inviata a tutti i fedeli per il mese di maggio 2020: “Ho pensato di propor-
re a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può 
fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando 
entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile 
trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire”.

Papa Francesco suggerisce la seguente preghiera “che potrete recitare al termine del Rosa-
rio, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi”.
 

PREGHIERA

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 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.

Amen

Gaetano Previati, Maternità, 1890-91 - Il Castello di Novara


