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Preghiera alla Madre di Misericordia

Santa Maria, madre di misericordia,
tu che hai dato abbondanza di gioia
agli sposi di Cana,
dona anche alle nostre famiglie
il vino che allieta del vangelo,
e facci comprendere in cosa consiste
questa abbondanza di gioia.
O Maria, tu che fai la diagnosi delle nostre comunità
e di ciò che ci affligge come cristiani,
avvertendo sempre accoratamente il Figlio:
“Non hanno più vino”,
donaci di aprire il cuore alla gioia dello Spirito,
alla vera gioia del vangelo.
Donaci di capire, Madre che sempre intercedi,
quanto davvero vale questo lieto annunzio,
perché la gioia del vangelo
non è una semplice gioia,
ma quella che viene dall’accoglienza senza limiti
della divina iniziativa d’amore verso di noi,
nel Cristo che si è donato sulla Croce.
Santa Maria, madre di misericordia,
infrangi la durezza del nostro egoismo;
apri il nostro orecchio e il nostro cuore
perché non siamo sordi alla tua parola:
“Non hanno più vino”!
Apri il nostro cuore
Perché la tua parola muti e converta la nostra vita
e così possiamo ottenere il dono dello Spirito:
la riconciliazione e la gioia
che Cristo prepara per noi
invitati alla nozze del Regno.
Amen.

(C.M. Martini)
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28 NOVEMBRE 2015, ore 17.00

MARIA: ICONA DI MISERICORDIA
NELLA SACRA SCRITTURA

P. ARISTIDE SERRA, OSM
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica “MARIANUM” - Roma

5 DICEMBRE 2015, ore 17.00

MARIA DONNA DI MISERICORDIA:
IL LINGUAGGIO ATTESO DALL’UMANITÁ

P. GIANCARLO BRUNI, OSM
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica “MARIANUM” - Roma

12 DICEMBRE 2015, ore 17.00

MARIA: MADRE DI MISERICORDIA
NELLA SPIRITUALITÁ DELL’ORDINE DEI SERVI DI MARIA

P. FRANCO AZZALLI,  OSM
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica “MARIANUM” - Roma

19 DICEMBRE 2015, ore 17.00

MARIA: MADRE DI MISERICORDIA
NELLA PIETÁ POPOLARE OGGI

P. GINO ALBERTO FACCIOLI, OSM
Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“SANTA MARIA DI MONTE BERICO” - Vicenza

Sabati Mariani dell ’Avvento

La comunità dei frati Servi di Maria propone anche quest’anno
l’iniziativa dei Sabati Mariani durante il tempo dell’Avvento. 

Che cosa sono i Sabati Mariani?
Si tratta di un ciclo d’incontri che ha come oggetto
la figura di Maria  sul piano teologico, contemplativo
e della devozione popolare affinché ognuno di noi
possa vivere nell’esempio della madre di nostro Signore
e abbracciare il suo messaggio di speranza. 

Nel prossimo Avvento gli incontri avranno come argomento
“Maria madre di Misericordia”  in continuità
con l’iniziativa straordinaria del Santo Padre Francesco,
che  ha indetto a partire dall’8 dicembre,
solennità dell’Immacolata Concezione,
un giubileo dedicato espressamente a questo tema,
ponendo (in ragione della data scelta)
la figura della Santissima Vergine, e il suo messaggio,
quale incipit dell’evento.

Ci riuniremo ogni sabato, con inizio il 28 novembre,
alle ore 17 presso la Cappella invernale
della Nostra chiesa parrocchiale.
Ogni conferenza si aprirà con una preghiera dedicata a Maria,
a cui farà seguito una riflessione proposta
da religiosi professori universitari esperti
in campo mariologico,
e terminerà con la celebrazione eucaristica.


