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Quaresima 2018

Informazioni
Pastorali
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Il cammino quaresimale è cammino battesimale: orienta la nostra
vita a riprendere la salvezza che ci ha oﬀerto Gesù. Passo dopo pas‐
so ritorniamo a Lui per incontrare il suo volto d’amore e di miseri‐
cordia.
A tutti è annunciato la Buona Notizia. Noi l’abbiamo accolta, l’ab‐
biamo fatta vita con in Battesimo e l’Eucaristia, l’abbiamo continua‐
mente rivitalizzata nell’ascolto della Parola e nell’apertura allo Spi‐
rito Santo che continuamente ci è donato.
Il Signore ha scritto la sua legge d’amore, di perdono, di pace, di
misericordia, di accoglienza, di verità nella profondità del nostro
cuore. Non possiamo ignorarlo.
L’ascolto della Parola è lo strumento buono per ritrovare la voca‐
zione battesimale di missionari del Vangelo, la buona notizia che
non possiamo tenere nascosta. In ogni parte della terra, in ogni
cuore, a partire dai più bisognosi, può essere annunciato quel Gesù
morto per i nostri peccati e risorto, primizia di coloro che risorge‐
ranno con Lui. Molti lo attendono anche senza saperlo.
Auguro a tutti di vivere una buona Quaresima di conversione e di
ritorno al Signore. Tutti abbiamo bisogno di rinnovare il cuore. Tutti
abbiamo bisogno di perdono e di rivitalizzare la fede.
La nostra Chiesa di san Zeno, impegnata nel ripensare il suo cammi‐
no di comunione, riscopra il volto di Gesù come luogo dove porre il
suo sguardo.
Il volto in fondo è l’immagine del cuore. Dal volto di Gesù vediamo
la legge scritta nel suo cuore che è l’Amore. Dal nostro volto di
Chiesa e di cristiani vorremmo si vedesse sempre più la legge della
comunione, della carità e dell’unità che Lui sta scrivendo ogni gior‐
no nei nostri piccoli e grandi passi.
La Santa Vergine che ai piedi della croce, contempla il volto di suo
Figlio, ci accompagni nel cammino.
Buona Quaresima a tutti.
don Alessandro Bonetti
Vicario Episcopale per la pastorale
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Lo slogan
“Scriverò la mia legge nel loro cuore”
(Ger. 31, 33)
Il cammino quaresimale orienta a riprendere in radice la salvezza
che in Gesù ci è oﬀerta.
Fa da perno di questo anno pastorale il verbo “Annunciare”, che
caratterizza questo ulteriore tappa dell'Orizzonte pastorale.
Il credente annuncia Cristo accolto in sé come propria vita, quel Ge‐
sù morto per i nostri peccati e la nostra salvezza, si fa in noi e nella
Chiesa presenza di Dio e annuncio di salvezza.

Il segno da porre in chiesa
Vicino al presbiterio si può collocare l’icona del volto di Cristo di
Rupnik con accanto il libro della Parola di Dio (una bibbia o un le‐
zionario) con una lampada che richiama tutto il cammino di questo
anno pastorale legato al verbo annunciare: Gesù parla continua‐
mente alla sua Chiesa e la sua Parola è viva.
Il contesto nel quale porre i segni dovrebbe essere quello del de‐
serto con sabbia e pietre. Il cammino di quaresima è il deserto nel
quale tutti siamo incamminati per ritrovare noi stessi e incontrare
Dio.
La nostra Diocesi che si è messa in cammino verso le Unità Pasto‐
rali è chiamata a vivere l’esperienza dell’esodo, cioè mettersi in
cammino per riscoprire la propria identità di popolo di Dio in ascol‐
to della sua Parola.
Sul sito www.pastoraleverona.it pubblicheremo appena possibile
un esempio del segno da porre in chiesa.
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L’immagine guida
Il volto di Cristo

Un giorno stavo parlando con uno studente nel mio studio, e sul ca‐
valletto avevo appena ﬁnito di dipingere un volto di Cristo di grandi
dimensioni. Era il periodo in cui mi avvicinavo ad una interpretazione
bizantina della ﬁgura di Cristo, quindi si trattava di un volto luminoso,
soﬀerto, ma maestoso, con due grandi occhi di compassione. Noi due
eravamo seduti, ciascuno ad un lato del cavalletto. Ho chiesto allo
studente:
Secondo te, chi guarda Cristo?
– Guarda me.
Poi gli ho detto di alzarsi, di continuare a guardare Cristo e,
passo per passo, lentamente, venire dalla mia parte. Gli ho di
nuovo chiesto: – Adesso sei da solo, hai la testa piena di pen‐
sieri cattivi, violenti. E Cristo?
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– Mi guarda, risponde.
Al passo successivo gli dico: – Sei con i tuoi amici, ubriaco, di
sabato sera. E Cristo?
– Mi guarda, risponde ancora.
Ancora un altro passo e gli chiedo: – Ora sei con la tua ﬁdanza‐
ta, e vivi la sessualità nel modo in cui mi hai parlato, che ti tur‐
ba la memoria. E Cristo?
– Mi guarda con la stessa benevolenza.
Quando stava già per arrivare dalla mia parte, dico: – E ora sei
in chiesa, a messa, e leggi le letture. E Cristo?
– Mi guarda con grande compassione.
– Ecco gli dico, quando sentirai addosso in tutte le circo‐
stanze della tua vita questo sguardo compassionevole e
misericordioso di Cristo, sarai una persona veramente spiri‐
tuale, sarai di nuovo completamente integro, vicino a ciò
che possiamo chiamare pace interiore, serenità dell’anima,
felicità di vita. Quando scoprirai nel suo sguardo misericor‐
dioso e sentirai che l’Amore ti avvolge come un balsamo,
cambieranno tutte le tue situazioni che abbiamo menziona‐
to adesso. L’uomo cambia a causa dell’amore che gli inon‐
da il cuore. Egli pecca infatti per la mancanza di amore, o
meglio, per la non accettazione dell’amore che lo attende
nel cuore.
Padre Marko Rupnik
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Le Domeniche di Quaresima
Le prime due domeniche hanno tema ﬁsso, nei tre cicli, le tentazio‐
ni di Gesù nel deserto e la trasﬁgurazione.
In un primo dialogo si e pensato di seguire l'andamento delle tappe
cristologiche delle domeniche, facendo vedere come in Gesù si
apre un cammino antropologico. In questo modo si segue l'annun‐
cio di salvezza.
Il cammino quaresimale orienta infatti a riprendere in radice la sal‐
vezza che in Gesù ci è oﬀerta.
Inﬁne si tiene presente il tema dell'annunciare, che caratterizza
questo ulteriore tappa dell'Orizzonte Pastorale. Il credente annun‐
cia Cristo accolto in sé come propria vita, quel Gesù morto per i no‐
stri peccati e la nostra salvezza, si fa in noi e nella Chiesa presenza
di Dio e annuncio di salvezza.

Prima domenica
Il regno di Dio e vicino
Gesù, Verbo unito alla nostra umanità, sperimenta la tentazione nel
deserto. In lui vive la presenza del Padre ed egli entra nella nostra
debolezza. Così il Regno di Dio è vicino all'uomo, vicino alla debo‐
lezza e alla fragilità. Facendo nostra nella fede questa presenza, si
vince il male, cioè l’incapacità strutturale del cuore umano di aprirsi
a Dio e vivere in Lui. Gesù ce ne rende partecipi. Unendo in sé Dio e
l'uomo, Gesù è la nuova alleanza vivente nella sua carne e la sua
umanità che, partecipataci nel Battesimo, è Arca in cui troviamo
salvezza. La fede che noi siamo chiamati ad annunciare è la fede in
Gesù, nella sua persona che condivide la nostra umanità nella debo‐
lezza.
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Seconda domenica
Questi e il mio Figlio: l'amato
Nella trasﬁgurazione Gesù manifesta la sua divinità, e nello stesso
tempo la pienezza di vita cui è chiamata la nostra umanità nella glo‐
ria, partecipando di Lui nella fede. Aﬃnché noi possiamo giungere
a questa fede, che Dio rivela a noi il Figlio, fermando la mano di
Abramo e riservando quasi a Sé il dono assoluto della vita del ﬁglio.
Non è nel "sacriﬁcio" cruento che Dio incontra l'uomo, ma nella
carne del Figlio. Egli è l'amato e in lui noi tutti siamo amati e ﬁgli del
Padre. Nell'umanità di Gesù Dio pone l'uomo nella relazione auten‐
tica con sé e gli dona ogni bene.

Terza domenica
La legge del Signore rinfranca l'anima
Il gesto forte con cui Gesù puriﬁca il tempio di Gerusalemme, ci in‐
dica che non è nella via della "religiosità" esteriore che noi crescia‐
mo nella vita di Dio. Questa va piuttosto puriﬁcata, perché Dio
prenda dimora nel suo tempio autentico: il cuore umano, unito a
Cristo, che morto e risorto per noi è il vero Tempio della nuova Al‐
leanza. Il Signore ci fa uscire dalla condizione servile e ci indica la
via dell'amore mediante i comandamenti, e ci indica in Cristo croci‐
ﬁsso e donato per noi il luogo del suo amore. Accogliere questa
morte di Dio, che è scandalo e stoltezza, è entrare nella potenza e
nella sapienza di Dio. È questo il cammino autentico che rinfranca
l'anima, donandole vita.
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Quarta domenica
Credi in Gesù Cristo
Il Vangelo di Nicodemo ci introduce al tema forse centrale in que‐
sto itinerario quaresimale: accogliere la vita che Gesù porta e che
dona a noi come salvezza. Dio sempre mira a liberare gli uomini
dall'esilio, oﬀrendo loro un tempio, anche per mano di un pagano.
Ma Gesù compie in modo pieno questa liberazione, donandosi per
noi, innalzato sulla croce. Credere a questo amore e farne il respiro
della propria vita è accogliere la luce che Gesù porta nel mondo, ieri
come oggi. Così riecheggia la parola dell'Apostolo: in Gesù siamo
amati e salvati. Risorti, sediamo con lui nei cieli. È questa la fede
che ci rende partecipi di questo dono, rendendoci nuova creatura:
"siamo opera sua, creati in Cristo Gesù".

Quinta domenica
Io sarò loro Dio ed essi mio popolo
Gesù si dona come un seme di fecondità, un chicco di grano sepol‐
to nel terra della nostra umanità, da cui, se lo accogliamo scaturisce
la vita. Nel suo dono di amore egli attrae tutti a sé. La sua morte lo
rende "causa di salvezza". Nella Pasqua ormai imminente il creden‐
te accoglie il dono di questa salvezza, e in essa Gesù scrive la sua
Legge nel cuore. Questa nuova Legge e Alleanza è la presenza stes‐
sa dello Spirito santo, che scrive e scolpisce Gesù nel cuore dei cre‐
denti.
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I sussidi
Per la famiglia
Libretto della “Preghiera in famiglia”
Predisposto dal Centro Missionario è uno strumento per la preghie‐
ra personale o in famiglia in ascolto della parola di Dio del giorno.
Prezzo 1,00 Euro.

Per i ragazzi
MATY AND FRIENDS.
Piccoli … ma grandi nelle Sue mani
Predisposto dal Centro Pastorale Ragazzi.
Il cammino della Quaresima ragazzi è accompagnato dalla storia di
Maty, una piccola e consumata matita. Nel tempo della tecnologia
lei e i suoi amici (i simpatici personaggi di un astuccio) vengono
gettati nell’immondizia; quella che sembra la ﬁne è semplicemente
l’inizio di un’avventura fantastica, che li porterà sulla scrivania di un
uomo straordinario, dove impareranno che Dio è amore, che cos’è
la Misericordia, come si combatte il peccato, che cosa signiﬁca es‐
sere Chiesa e ancora il fatto che Dio ci chiede di essere strumenti
nelle Sue mani, per poter scrivere anche oggi cose grandi nel cuore
dell’uomo. Per ogni settimana della Quaresima i ragazzi avranno a
disposizione: la storia, il Vangelo della domenica, una preghiera, un
piccolo impegno concreto da fare e un gioco; il tutto arricchito dal‐
la rubrica “Le cose grandi spiegate ai piccoli”, nelle quali alcuni gio‐
vani professori di teologia approfondiranno per loro il tema della
settimana.
Prezzo 0,50 Euro.

10

Per i catechisti dei ragazzi
Guida quaresima per catechisti del CPR
Ad uso dei catechisti, riporta attività di catechesi per i ragazzi delle
elementari e delle medie, preghiere, segni e altro materiale da po‐
ter utilizzare per gli incontri quaresimali.
Prezzo 0,50 Euro.

DVD per la catechesi
Nel dvd si possono trovare gli allegati necessari per gli incontri pre‐
visti dalla guida e altro materiale per la catechesi. Particolarmente
curata è la sezione dei video, per l’approfondimento delle diverse
tematiche in un linguaggio vicino ai ragazzi.
Prezzo 5,00 Euro.

Per gli adolescenti e i giovani
Libretto Adolescenti e Giovani
È un percorso di preghiera personale e di ascolto della Parola di Dio a
partire dal Vangelo del giorno che può essere proposto agli adole‐
scenti e ai giovani per valorizzare il tempo della quaresima come tem‐
po di preparazione all’incontro con Gesù Signore nella Pasqua.
Prezzo:
da 1 a 30 copie = 2,50 Euro
da 31 a 100 copie = 2,20 Euro
oltre 100 copie =2,00 Euro

Bibbia Smart
Perché ogni giovane abbia la sua bibbia e possa trovare facilemen‐
te contenuti audio e video con il suo cellulare
Prezzo 12,00 Euro

Quaderno WorkBook Bibbia Smart
Prezzo 5,00 Euro.
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Per gli adulti
Sussidio per la catechesi degli adulti.
L’uﬃcio catechistico, sta predisponendo alcune catechesi bibliche per
gli adulti che saranno pubblicate al più presto on line sul sito dell’uﬃ‐
cio catechistico www.catechesiverona.it, su quello della diocesi e su
www.pastoraleverona.it (vedi pag. 13).

Per le parrocchie
Manifesto Quaresima 2018
Saranno disponibili i manifesti per con l’immagine del volto di Cristo
e lo slogan da appendere alle porte della chiesa.

Per la solidarietà missionaria
Il salvadanaio
Il Centro Missionario Diocesano propone le iniziative di solidarietà
per le Missioni Diocesane e ai Missionari veronesi dei diversi Istituti
Religiosi. Per questo sono disponibili i salvadanai in cartoncino da
consegnare a famiglie, ragazzi e giovani per la carità della Quaresi‐
ma Missionaria.
Prezzo: 0,15 Euro.

Per il segno in chiesa
Pannelli con il Volto di Cristo di Rupnik
Come per l’avvento sono stati predisposti del pannelli in forex con
la stampa del volto di Cristo tratto da un mosaico posto su un altare
composto dalla scuola di Padre Rupnik (misura unica 70x100 cm).
L’immagine è volutamente stampata senza nessuna scritta perché
possa esser utilizzata anche in altre occasioni.
Prezzo 35,00 Euro.
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NOTA BENE
Consegna dei sussidi
Da questa Quaresima non è predisposta nessuna consegna
a domicilio dei sussidi e nessun ordine.
I sussidi saranno tutti disponibili da lunedì 22 gennaio 2018 presso le
seguenti sedi:
Curia Sezione Pastorale ‐ Piazza Vescovado 8
Centro di Pastorale Ragazzi ‐ Lungadige Attiraglio 45
Centro Missionario Diocesano ‐ Via Duomo 18A
Centro Pastorale Adolescenti e Giovani ‐ Via Pradelle 65 ‐ S. Fidenzio

Inoltre i soli libretti sono disponibili anche presso:
Libreria Salesiana ‐ Rigaste S. Zeno ‐ Verona
Edizioni Paoline ‐ Via Stella ‐ Verona

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
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Quaresima di solidarietà 2018
PREGHIERA ‐ Il Centro Missionario Diocesano, il CPR e il CPI hanno pre‐
parato il libretto “Preghiera in Famiglia” per la preghiera personale e
per seguire la trasmissione “Preghiera in famiglia”, organizzata in colla‐
borazione con Telepace e trasmessa tutte le sere.
SOLIDARIETA alle Missioni Diocesane e ai Missionari veronesi dei diversi
Istituti Religiosi (vedi fascicolo “La messe è molta – La diocesi di Verona in
missione 2017/2018”).

Festival di Cinema Africano Tutto l’Anno
Ogni secondo venerdì del mese da gennaio a maggio: 12 gennaio, 9 feb‐
braio, 9 marzo, 13 aprile e 11 maggio, continuano le proiezioni dei ﬁlm
del 37° Festival di Cinema Africano con la Sezione VIAGGIATO‐
RI&MIGRANTI in Sala Africa (Missionari Comboniani ‐ San Giovanni in
Valle, Verona – ampio parcheggio)

Cammino di Formazione Missionaria
Sabato 20 gennaio 2018 presso il CUM di S. Massimo (VR), dalle 15.00
alle 19.00, inizia il percorso di formazione missionaria con il primo incon‐
tro e proseguirà nelle seguenti date: 3 e 24 febbraio, 3 e 24 marzo, 7
aprile.

Giornata di spiritualità missionaria
Domenica 28 gennaio 2018 a Sezano (Padri Stimmatini) dalle 15.00 alle
18.30

Corso “In viaggio per conoscere, capire e incontrare”
Presso i Padri Canossiani di Poiano (VR), dalle 9.00 alle 18.00, inizia il per‐
corso: 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 8 e 21‐22 aprile 2018.

Commemorazione dei Missionari Martiri
24 marzo 2018: celebrazioni varie nelle parrocchie
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: CMD - Via Duomo, 18/A – Verona
Tel.: 045/8033519 - e-mail: cmdverona@cmdverona.it
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UFFICIO CATECHISTICO

Proposta: schede di catechesi per gli adulti.
«Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore»
•
4 schede di catechesi biblica
•
4 schede di catechesi con l’arte
•
1 celebrazione penitenziale

Schede di catechesi biblica
Abbiamo scelto di valorizzare la prima lettura della liturgia eucaristica
domenicale, dato che ci aiuta a ripercorrere la storia della salvezza, com‐
piutasi in Cristo Gesù, il Croceﬁsso‐Risorto.
Generalmente ogni scheda è strutturata nel modo seguente: si inizia con
un momento di accoglienza, la presentazione del tema, degli obiettivi,
dello svolgimento dell’incontro e una breve preghiera; si prosegue con
una piccola consegna che aiuti a riprendere in mano un aspetto del no‐
stro vissuto di vita e di fede; segue la lettura del testo e un breve mo‐
mento di approfondimento; si continua con un momento di riappropria‐
zione di quanto emerso; si conclude con una preghiera.
Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’‐90’.

Schede di catechesi con l’arte
Si propone di meditare sulla prima lettura delle domeniche di quaresima
attraverso la rilettura artistica che il prete e pittore Sieger Köder (3 gen‐
naio 1925 a Wasseralﬁngen – 9 febbraio 2015 a Ellwangen). Le schede
presentano: a) il titolo e l’immagine a colori dell’opera; b) la modalità di
sviluppo di incontro; c) la preghiera; d) la dinamica di lavoro (con l’alter‐
narsi di un momento di entrata, di approfondimento e di riappropriazio‐
ne); e) il commento dell’opera.
Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’‐90’.
Le schede sono reperibili sui seguenti siti:
www.pastoraleverona.it in materiali scaricabili – Avvento e Quaresima
www.catechesiverona.it in Settore Adulti – Catechesi di base
a partire da lunedì 22 gennaio 2018.
La copia cartacea è reperibile presso l’Uﬃcio Catechistico (2,00 €).

CENTRO PASTORALE RAGAZZI
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Terza media
Una bella proposta di fede per preparare il cuore alla Pasqua: una Notte di preghiera e festa per le strade di Verona con i ragazzi di III media.
CHI CERCATE?
Tutti i 2004, accompagnati da animatori, catechisti e don
Sabato 17 marzo 2018, dalle 20.30 alle 23.00
Itinerante nel centro città a Verona. Si parte dal Seminario
Maggiore (ingresso da vicolo Bogon)
Che si fa: Ci si sposta a piedi nella città con diverse tappe: si termina
con una grande festa tutti insieme.
Iscrizione obbligatoria entro domenica 11 marzo mandando una mail a
ragazzi@giovaniverona.it o chiamando il numero 0456767646
Titolo:
Per chi:
Quando:
Dove:

Ritiri per elementari e medie
Un incontro di catechismo speciale presso il Centro Pastorale Ragazzi.
Un tempo di preghiera, riﬂessione e gioco per vivere in pienezza la Quare‐
sima. L’attività si rivolge ai ragazzi delle elementari e delle medie.
Ogni domenica dalle 9.30 alle 16.00 con il pranzo e la celebrazione della
Santa Messa. Nei giorni feriali e il sabato dalle 15.00 alle 18.00.
Gli orari si possono adattare alle esigenze del gruppo e anche nei giorni
feriali si può pranzare o cenare presso il Centro.
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0456767646
In Quaresima e poi ﬁno al mese di maggio il Centro propone anche i ritiri
spirituali in preparazione alla Cresima, alla prima Comunione e alla prima Confessione.

Altre INFO
•
•
•

Sono aperte le iscrizioni ai campi‐scuola estivi ai Tracchi.
FESTA DEL PASSAGGIO III MEDIA
12 maggio 2018 ore 15 – 18.00:
ROMA IN 24 ORE con i cresimandi e i cresimati
4‐5 settembre 2018

Per tutte le info necessarie consultare il sito www.giovaniverona.it
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CENTRO PASTORALE
ADOLESCENTI E GIOVANI
Incontri preghiera giovani

venerdì 09 febbraio
Presso il CUM, nella nuova sede del Centro di Pastorale Adolescenti e
Giovani, Via Bartolomeo Bacilieri, 1, 37139 San Massimo VR
venerdì 09 marzo
Nella Basilica di San Zeno

GMG Diocesana
sabato 24/03/2018 Festa delle palme per tutti i giovani della Diocesi.

Sussidio preghiera quaresima
Sono disponibili i libretti di preghiera per giovani e adole‐
scenti (vedi pag. 10).

Esercizi spirituali per giovani
2 ‐ 4 marzo 2018
Week‐end di spiritualità per giovani
Casa di Spiritualità San Fidenzio, Novaglie, Verona.
13 ‐ 15 aprile 2018
Week‐end di spiritualità per giovani coppie
Casa Leopoldina, S. Zeno di Montagna.
27 aprile ‐ 1 maggio 2018
Esercizi spirituali per giovani
Casa di Spiritualità Tabor, S. Zeno di Montagna.
Per tutte le info necessarie consultare il sito www.giovaniverona.it

DOMUS PACIS
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•

Il Centro Diocesano di Pastorale Domus Pacis, elabora e sviluppa
proposte di formazione e di spiritualità nel corso dell’anno pastorale
avendo un’attenzione particolare per i tempi di forti, momento indi‐
spensabili per approfondire la fede e prendere coscienza del cammino
cristiano che si sta percorrendo, come singolarmente e comunitaria‐
mente. Per questo motivo il centro di pastorale e di spiritualità Domus
Pacis di Legnago accoglie gruppi di bambini, ragazzi, giovani, adulti,
famiglie, gruppi parrocchiali e diocesani, singoli e religiosi, che deside‐
rano vivere un’esperienza di incontro con il Signore.
•
Nel tempo di Quaresima il centro propone incontri di preparazione alla Pasqua rivolti ai bambini e ai ragazzi che frequentano il cammino di catechesi; agli adulti che desiderano ritagliare un po’ di tempo
personale per meditare la Parola di Dio e sostare davanti a Gesù Eucaristia; agli anziani che desiderano vivere un momento forte di catechesi
riscoprendo le origini della propria fede.
•
Durante la Quaresima, ogni venerdì sera il centro oﬀre l’opportu‐
nità di meditare e condividere la Liturgia della Parola domenicale attra‐
verso lo strumento della Lectio Divina.
•
Contemporaneamente proseguono i ritiri spirituali in vista dei
Sacramenti dell’iniziazione cristiana, i ritiri spirituali per la vita consa‐
crata, il cammino di formazione dei catechisti e delle catechiste per le
diverse fasce d’età, il percorso ﬁdanzati in preparazione al Sacramento
del Matrimonio. Il tutto con un’attenzione particolare alla Quaresima
2018, quest’anno caratterizzata dal tema:
“Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore!”
Le date dei corsi, i periodi in cui è possibile vivere i Ritiri Spirituali e le
altre proposte, si trovano sul sito: www.domuspacisvr.it, sull’Agenda
Pastorale 2017 ‐ 2018, sull’Agenda pastorale diocesana on line:
www.pastoraleverona.it.
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CENTRO PASTORALE FAMILIARE
NUOVA PROPOSTA PER IL 2018:

Libretto di preghiera per il mese di maggio
MARIA, DONNA DELLA PASQUA
Papa Francesco riprende più volte il tema della “pietà popolare”,
legandola con la nuova evangelizzazione. In particolare in EG (122‐
126) ne mette in luce il suo valore per il Popolo di Dio, che in essa
evangelizza in certo modo se stesso (EG 122). Ci ricorda inoltre che
“tanti cristiani esprimono la loro fede attraverso la pietà popolare”
e che “i Vescovi (dell’America latina) la chiamano anche
«spiritualità popolare» o «mistica popolare» (EG 124).
Essa è un “luogo teologico” (EG 126) di missionarietà e di evange‐
lizzazione, nel quale “è sottesa una forza attivamente evangelizza‐
trice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere
l’opera dello Spirito Santo” (EG 126).
In questa linea il CPF ha pensato di riprendere la tradizione fami‐
liare del “Mese di Maggio”.
Esso si colloca in gran parte nel tempo pasquale, così che è occasio‐
ne favorevole per meditare e interiorizzare il mistero della morte e
risurrezione di Cristo e la sua fruttuosità.
L’eﬀusione dello Spirito che nella Pentecoste costituisce la Chiesa,
oﬀre un tempo liturgico favorevole per Dre pienezza al cammino
liturgico che la nostra Chiesa vive.
La Chiesa stessa trova la propria identità nella persona di Maria,
Madre della Chiesa, così che questo tempo appare particolarmente
signiﬁcativo per intessere e sviluppare quei dinamismi di grazia che
uniscono il ﬁgli alla Madre e la Madre ai ﬁgli.

19
Viene così proposto e diﬀuso un libretto per la preghiera familiare e
comunitaria, nel quale vengono messi in risalto questi tre piani. Il cam‐
mino segue quello liturgico e la modalità rimane quella dei libretti di
Avvento e di Quaresima. Perciò le meditazioni costruite sulla base di
un testo biblico potranno essere utilizzate per la preghiera personale,
in famiglia o presso i luoghi tradizionali di ritrovo per la preghiera del
Rosario come capitelli o cappelle del mese di maggio.
In particolare quest’anno il cammino sarà scandito con un brevissimo
commento alla prima lettura dei giorni feriali, dagli Atti degli Apostoli.
Nelle feste invece si seguirà il Vangelo proprio. Seguirà un suggerimen‐
to attivo per rendere concreto qualche atteggiamento. Inﬁne una bre‐
ve preghiera, presa da autori diversi (Papi, Padri, Sante coppie).
Le settimane del mese di MARIA, DONNA DELLA PASQUA saranno
scandite così:
Prima settimana (1‐5 maggio)
“MARIA DONNA DELL’AMORE”
Seconda settimana (7‐12 maggio) “MARIA, DONNA DELL’ATTESA”
Terza settimana (14‐19 maggio) “MARIA, DONNA CHE ACCOGLIE
LO SPIRITO SANTO”
Quarta settimana (21‐26 maggio) “MARIA MADRE DELLE RELAZIONI”
Quinta settimana (28‐31 maggio) “MARIA MADRE
DELL’EVANGELIZZAZIONE”

Il libretto sarà disponibile già durate la quaresima nella Sezione Pastorale della Curia, presso il Centro di Pastorale familiare e presso le librerie Salesiana e Paoline.

