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Papa Francesco nell’esortazione apostolica Christus 
Vivit ci ricorda che: “Nel cuore della Chiesa risplende 
Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane 
che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. 
Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio 
dell’angelo e non rinunciò a fare domande (cfr Lc 
1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: «Ecco la 
serva del Signore» (Lc 1,38). 
Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una missione 
difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire 
“no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non 
sarebbero state le stesse complicazioni che si 
verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che 
non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. 
Maria non ha comprato un’assicurazione sulla vita! 
Maria si è messa in gioco, e per questo è forte, per 
questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il 
desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle 

difficoltà». 
Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di suo Figlio, […] 
sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la 
piegò. È stata la donna forte del “sì”, che sostiene e accompagna, protegge e abbraccia.  
Ella è la grande custode della speranza. [...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza 
testarda e alla creatività di quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo». 
Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia (cfr Lc 1,47), era la 
fanciulla con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo che contemplava la vita con fede e 
custodiva tutto nel suo cuore (cfr Lc 2,19,51). Era quella inquieta, quella pronta a partire, 
che quando seppe che sua cugina aveva bisogno di lei non pensò ai propri progetti, ma si 
avviò «senza indugio» (Lc 1,39) verso la regione montuosa. 
E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola andare con Giuseppe in un 
paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase in mezzo ai discepoli riuniti in preghiera 
in attesa dello Spirito Santo (cfr At 1,14). Così, con la sua presenza, è nata una Chiesa 
giovane, con i suoi Apostoli in uscita per far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11). 
Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che camminiamo 
nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si 
spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la luce della speranza non si spenga. La nostra 
Madre guarda questo popolo pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca 



facendo silenzio nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, 
conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi della Madre c’è posto soltanto per il 
silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza.» 
E in Gaudete et exsultate: «Quanto detto finora (la santità) non implica uno spirito inibito, 
triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con 
gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito 
positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), 
perché «all’amore di carità segue necessariamente la gioia. Poiché chi ama gode sempre 
dell’unione con l’amato […] Per cui alla carità segue la gioia». 
Abbiamo ricevuto la bellezza della sua Parola e la accogliamo «in mezzo a grandi prove, 
con la gioia dello Spirito Santo» (1 Ts 1,6). Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal 
nostro guscio e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san Paolo: 
«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). 
Maria, che ha saputo scoprire la novità portata da Gesù, cantava: «Il mio spirito esulta» 
(Lc 1,47) e Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Quando Lui 
passava, «la folla intera esultava» (Lc 13,17). Dopo la sua risurrezione, dove giungevano i 
discepoli si riscontrava «una grande gioia» (At 8,8). A noi Gesù dà una sicurezza: «Voi 
sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. […] Vi vedrò di nuovo e il 
vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,20.22). «Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). 
Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia soprannaturale, 
che «si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che 
nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto». È una 
sicurezza interiore, una serenità piena di speranza che offre una soddisfazione spirituale 
incomprensibile secondo i criteri mondani.». 
Approfittiamo di questo mese mariano, di maggio, per vivere la preghiera del S. Rosario e 
per partecipare alle Messe presso Famiglie e Capitelli dei nostri paesi. 

don Alberto 
 

Preghiera a Maria 
 

O Maria, Madre mia, umile figlia del Padre, del 
Figlio Madre Immacolata, amata sposa dello 
Spirito Santo, ti amo e ti offro tutta la mia vita. 
Maria, piena di bontà e misericordia, mi volgo a 
te in queste ore di amarezza per implorare il tuo 
aiuto, Madre ammirevole, Madre della divina 
grazia, vero conforto nel pianto, l’avvocato più 
dolce dei peccatori, costante presenza di Dio, 
abbi pietà di me e di tutti quelli che amo. Portami 
quello che mi serve così tanto, quello che con 
tutto il fervore della mia anima chiedo, per i 
meriti di Gesù e per i meriti vostri, se è per la 
gloria della Santissima Trinità e il bene della 
mia anima. Vengo a te, vengo chiedere la tua 
potente intercessione, in questo difficile bisogno, 
per ottenere la soluzione a questo problema 
impossibile che mi provoca tanta disperazione e 
lo trovo irraggiungibile con le mie forze: 
(fare la richiesta con immensa fiducia) 
 

per me è quasi impossibile da raggiungere  da solo 
una soluzione a questo problema, spero che tu mi 
permetterai la grazia di vedere risolta questa 
difficoltà e la fine di ogni preoccupazione e dolore 
che mi causa questa situazione angosciante. 
Vergine Santa, nobile Regina degli Angeli, 
Sposa dello Spirito Santo, ricordati che sei mia 
madre! Tu, che intercedi presso tuo Figlio, 
ascoltami e dammi la grazia che umilmente ti 
chiedo con tanta urgenza. Dolce Maria, Madre 
amata, liberami dai nemici della mia anima e dai 
mali temporanei che minacciano la mia vita, a te 
tutta la mia gratitudine e devozione. Maria madre 
mia, Santa Maria, prega per tutti noi il suo 
santissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. 
Amen. 

 

 



Calendario S. Messe 
	

giovedì	 02	maggio	 19:30	 Roncadelle:	 Capitello	
Redentore	 in	 Via	 Bidoggia	
con	 le	 Rogazioni	
(Benedizione	delle	acque)	

lunedì	 06	maggio	 19:30	 Ormelle:	 Capitello	 Madonna	
della	Salute		

martedì	 07	maggio	 19:30	 Roncadelle:	 Capitello	 San	
Marco	 in	 Via	 Saletto	 con	 le	
Rogazioni	(Benedizione	della	
campagna)	

mercoledì	 08	maggio	 19:30	 Ormelle:	 presso	 Fam.	
Bincoletto	 in	 Via	
Armentaressa	 con	 le	
Rogazioni	(Benedizione	della	
campagna)	

giovedì	 09	maggio	 20:00	 Ormelle:	 Chiesetta	 del	
Carmine	in	Via	Stradon		

sabato	 11	maggio	 19:00	 Roncadelle:	 in	 chiesa	 per	 le	
Vie	 del	 centro	 con	 le	
Rogazioni	 (Benedizione	 del	
Paese)	

lunedì	 13	maggio	 19:30	 Ormelle:	Capitello	S.	Antonio	
in	Via	Gere	

martedì	 14	maggio	 19:30	 Roncadelle:	 Capitello	 in	 Via	
Negrisia		

mercoledì	 15	maggio	 19:30	 Ormelle:	 presso	 Fam.	 Toffoli	
in	Via	Castellir		

giovedì	 16	maggio	 19:30	 Ormelle:	 Capitello	 presso	
Fam.	Carnelos	in	Via	Bocalet		
	



lunedì	 20	maggio	 19:30	 Roncadelle:	 Capitello	 presso	
Fam.	Torterolo	in	Via	Piave		

mercoledì	 22	maggio	 19:30	 Ormelle:	 Capitello	 in	 Via	
Cavalieri	 di	 Vittorio	 Veneto	
con	 le	 Rogazioni	
(Benedizione	del	Paese)	

giovedì	 23	maggio	 19:30	 Ormelle:	 presso	 Fam.	
Bernardi	in	Via	Roma,	5		

giovedì	
(presiede	

23	maggio	
don	Devid	

19:30	
Berton)	

Roncadelle:	 Capitello	 in	 Via	
Case	Rosse		

venerdì	 24	maggio	 19:30	 Ormelle:	 Capitello	 Maria	
Ausiliatrice	 in	 Via	 Tempio	
con	 le	 Rogazioni	
(Benedizione	delle	acque)	

martedì	 28	maggio	 19:00	 Roncadelle:	 presso	 Fam.	
Benedos	 Fabio	 in	 Via	
Fontane	 e	 la	 partecipazione	
dei	ragazzi	di	4ª	elementare	

mercoledì	 29	maggio	 20:00	 Ormelle:	 Messa	 di	
conclusione	 del	 Mese	 di	
Maggio	 in	 chiesa	 con	 tutti	 i	
gruppi	 che	 giungeranno	 a	
piedi	 dai	 diversi	 capitelli	 e	
abitazioni	 in	 cui	 si	 è	pregato	
il	S.	Rosario.	

domenica	 02	giugno	 11:30	 Roncadelle:	 Rosario	 e	
Processione	(senza	la	Messa)	
di	 conclusione	 del	 Mese	 di	
Maggio	

sabato	 22	giugno	 19:00	 Roncadelle:	 Solenne	 Messa	
del	 CORPUS	 DOMINI	 con	
processione		

domenica	 23	giugno	 10:30	 Ormelle:	 Solenne	 Messa	 del	
CORPUS	 DOMINI	 con	
processione	


