
Parrocchie/Sant’Ambrogio 

Un mese con la statua della Madonna di Fatima
in casa delle famiglie dei ragazzi del catechismo

Da sempre il mese 
di maggio per la 
comunità par-
rocchiale di S. 

Ambrogio propone il doppio 
appuntamento con la preghiera 
mariana e con la festa compatro-
nale della Madonna di Fatima 
(apparsa per la prima volta a tre 
pastorelli nella valle di Iria il 13 
maggio  1917). Le incertezze le-
gate alla pandemia non consen-
tono ancora di programmare al 
meglio momenti di preghiera e 
celebrazioni, che in ogni caso ci 
saranno con tutte le precauzioni 
e prescrizioni del caso.

“Quest’anno vorremmo co-
munque caratterizzare il mese 
mariano guardando a Maria 
come una di famiglia - sottoli-
nea il vicario parrocchiale don 
Fabio Sgaria -. Ospitare Maria 
nella propria casa, tra i propri 
affetti, dentro le dinamiche che 
le nostre famiglie vivono ogni 
giorno significherà essere con-
vinti che la sua presenza porti 
speranza, guarisca dall’angoscia 
e inviti al dialogo, al confronto 
e alla ricerca di ciò che unisce e 
non di ciò che divide.

Lei è una di noi, è carne della 
nostra carne e può comprendere 
ciò che stiamo vivendo e ciò che 
le famiglie sono chiamate a vive-
re ogni giorno.

Lei ha custodito – con Giu-
seppe – il figlio di Dio e ha ac-
compagnato la sua crescita… 
tutto ciò che Gesù ha imparato 
nella sua umanità lo deve pro-
prio alle cure e agli esempi di 
Maria e di Giuseppe.

In particolare vogliamo “ospi-
tare” Maria dentro le fatiche 
che stanno vivendo le famiglie 
in questo periodo di pandemia, 
vogliamo che lei “parli” al cuore 
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di ciascuna famiglia perché pos-
sa sempre camminare sulla stra-
da del Vangelo. Mentre attendia-
mo dalla diocesi le indicazioni 
precise per vivere in sicurezza il 
mese di maggio, invitiamo tutte 
le famiglie dei ragazzi del ca-
techismo a “ospitare” per una 
giornata la statua di Maria, tro-
vando un momento per pregare 
il rosario”.

Le famiglie interessate posso-
no dare il proprio nome e reca-
pito a don Fabio. Nel frattempo 
la parrocchia si è dotata di un 
nuovo stemma dalla grafica 
molto accattivante. 

Anche la Via Crucis e la preparazione alla 
Santa Pasqua si adattano alle esigenze dettate 
dalla pandemia e si spostano online. La sera di 
mercoledì 31 marzo, alle 20,30, presso la chie-
sa di Sant’Ambrogio si è tenuta una serata di 
introduzione al triduo pasquale, trasmessa in 
diretta streaming sul canale “YouTube” della 
parrocchia. La meditazione quaresimale, pre-
sieduta da don Fabio Sgaria, è stata animata 

dai canti della “Via Crucis” di Daniele Ricci, 
eseguiti da coro “Le Voci di San Salvatore” ac-
compagnato dal gruppo musicale “The Savior 
Boys”. I fedeli, inoltre, dalle loro abitazioni, 
hanno potuto riflettere sui brani evangelici, 
legati alle quattordici stazioni, tramite la let-
tura di poesie tratte da “La via della Croce” di 
mons. Bruno Forte e recitate da Claudio Per-
rucci.                                                                        F. C.

Via Crucis con musica e poesie in streaming
Con il coro ‘Le Voci di San Salvatore’ e ‘The Savior Boys’

La Via Crucis con il coro ‘Le Voci di San Salvatore” e ‘The Savior Boys’

Il nuovo logo della parrocchia di Sant’Ambrogio


