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L’Amico della Famiglia

Parrocchie/Sant’Ambrogio

Festa patronale della Madonna di Fatima nel vivo
ricordati da molte coppie gli anniversari di nozze

L

a festa della Madonna
di Fatima è in pieno
svolgimento, è iniziata sabato 5 maggio
con l’omaggio a Maria del coro
don Luigi Fari e domenica 6 con
la celebrazione degli anniversari
di matrimonio nella messa solenne delle 10.30 presieduta da
don Samuele Marelli. Come ricordo di questa celebrazione, alle
coppie interessate, è stata offerta
dalla parrocchia una “Mezuzah”
(in ebraico “stipite”), ovvero un
oggetto rituale ebraico, consistente in una pergamena su cui
sono scritti brani della Parola di
Dio che attestano la provvidenza
di Dio e ricordano la fedeltà di
Dio che visita il suo popolo, che
si riunisce oltre gli stipiti di quella casa. È usanza che chi entra
in casa tocchi la mezuzah con le
dita e baci le dita stesse, in segno
di rispetto per la Parola di Dio di
cui contiene passi.
Approfittiamo della circostanza per ricordare la coppia più anziana, Nuccia Sormani e Gianni
Brambilla che ha festeggiato i 55
anni di matrimonio: su di loro e
su tutti gli sposi invochiamo la
protezione della nostra patrona,
la Vergine di Fatima.
Dall’inizio del mese, la sera,
come da tradizione è in corso
la recita del Rosario nelle varie
zone della parrocchia. Sabato 12
maggio e domenica 13 (memoria delle apparizioni della Madonna a Fatima) l’omaggio dei
parrocchiani alla Beata Vergine
Maria tocca il vertice, liturgicamente e come anche condivisone
di momenti organizzati presso
l’oratorio da una buona equipe
di volontari che ha a cuore la riuscita della festa e il “benessere”
della parrocchia.
Ruggero Radaelli

Le coppie che hanno festeggiato gli anniversari di nozze

La preghiera di San Giovanni Paolo II
In occasione della festa della compatrona proponiamo uno stralcio di una preghiera di San Giovanni
Paolo II al quale è dedicata la nostra comunità pastorale, lo facciamo nostro e da esso ci lasciamo guidare
nella nostra riflessione personale e comunitaria.
Signora Nostra
e Madre di tutti gli uomini e le donne,
eccomi come un figlio
che viene a visitare sua Madre
e lo fa in compagnia
di una moltitudine di fratelli e sorelle....
voglio presentare al tuo
Cuore Immacolato
le gioie e le speranze
nonché i problemi e le sofferenze
di ognuno di questi tuoi figli e figlie....
Madre amabilissima,
tu conosci ciascuno per il suo nome,
con il suo volto e la sua storia,
e a tutti vuoi bene
con la benevolenza materna
che sgorga dal cuore stesso di Dio Amore.
Tutti affido e consacro a te,
Maria Santissima,
Madre di Dio e nostra Madre.
Sono sicuro che i Pastorelli di Fatima
i Beati Francesco e Giacinta
e la Serva di Dio Lucia di Gesù
ci accompagnano in quest’ora di supplica e di giubilo.

