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Preghiera per la pace e la giustizia. 
SALMO 85 

2 Signore, sei stato buono con la 
tua terra, hai ricondotto i deportati 
di Giacobbe.  
3 Hai perdonato l'iniquità del tuo 
popolo, hai cancellato tutti i suoi 
peccati.  
 
4 Hai deposto tutto il tuo sdegno 
e messo fine alla tua grande ira. 
5 Rialzaci, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi.  
 
6 Forse per sempre sarai adirato 
con noi, di età in età estenderai il 
tuo sdegno?  
7 Non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo?  
 

 
 

 

 

 

8 Mostraci, Signore, la tua 
misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
9 Ascolterò che cosa dice Dio, il 
Signore: egli annunzia la paceper il 
suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il 
cuore.  
 
10 La sua salvezza è vicina a chi lo 
teme e la sua gloria abiterà la 
nostra terra.  

 
11 Misericordia e verità 
s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno.  
 
12 La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
13 Quando il Signore elargirà il suo 
bene, la nostra terra darà il suo 
frutto.  
 
14 Davanti a lui camminerà la 
giustizia e sulla via dei suoi passi la 
salvezza.



 

 

CATECHESI del 14 novembre 2014 

 

La storia che ha vissuto la “venerabile statua di Maria” presso il Santuario di Nostra 

Signora del Rosario, a Madhu, Sri Lanka, è stata usata da Papa Francesco come icona 

per descrivere la storia del popolo srilankese: neppure la statua della Vergine, infatti, è 

rimasta indenne alla guerra civile che ha vissuto il popolo dello Sri Lanka venendo 

rubata e poi riconsegnata al termine dei conflitti. 

Questo a conferma che “la Madonna rimane sempre con voi. Lei è Madre di ogni casa, 

di ogni famiglia ferita, di tutti coloro che stanno cercando di ritornare ad una esistenza 

pacifica. – ha spiegato Bergoglio – Oggi la ringraziamo per aver protetto il popolo 

dello Sri Lanka da tanti pericoli, passati e presenti. Maria non dimentica mai i suoi 

figli di questa splendida Isola. Come è sempre rimasta accanto al suo Figlio sulla 

Croce, così è sempre rimasta accanto ai suoi figli srilankesi sofferenti”. 

Così come ci ha dato Gesù, facendolo nascere nel suo grembo e consegnandolo 

definitivamente all’umanità nel Calvario, anche oggi Maria “continua a portarci Gesù, 

che solo ha il potere di sanare le ferite aperte e di restituire la pace ai cuori spezzati”. 

Ma per costruire la pace è indispensabile creare il dialogo e chiedere perdono per 

quanto si è commesso. Per questo il Pontefice ha richiesto l’intercessione della 

Madonna affinché “arriviamo a comprendere, alla luce della Croce, il male di cui 

siamo capaci…Solo allora possiamo ricevere la grazia di avvicinarci l’uno all’altro 

con vera contrizione, offrendo e cercando vero perdono”. 

Trovare la pace e perdonare non è facile, è un “difficile sforzo” al quale però Maria ci  

guida e ci incoraggia: “proprio come lei ha perdonato gli uccisori di suo Figlio ai piedi 

della sua croce, tenendo tra le braccia il suo corpo senza vita, – ha concluso – così ora 

lei vuole guidare gli Srilankesi ad una più grande riconciliazione, così che il balsamo 

del perdono di Dio possa produrre vera guarigione per tutti“ 

 
 

CATECHESI del 25 marzo 2022 
 

Il cristiano ha sempre un motivo di gioia perché «il Signore è con noi». Lo dice l'angelo 

Gabriele, per tre volte, a Maria. E questo dobbiamo ricordarlo anche noi. Quando 

andiamo a confessarci al centro non ci sono i nostri peccati, ma il Signore. C'è un 

primato da restituire alla Grazia. «Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. 

Al centro di quanto vivremo non ci sono i nostri peccati, ma il suo perdono», ripete 

il Pontefice. La Confessione è il sacramento della gioia, è il «Signore che, come a 

Nazaret da Maria, entra in casa nostra e porta uno stupore e una gioia prima 

sconosciuti». Per questo chi amministra il sacramento della riconciliazione deve dare 

l'annuncio del «Rallegrati, il Signore è con te». Non deve esserci «nessuna rigidità, 

nessun ostacolo, nessun disagio; porte aperte alla misericordia!» 

E poi non dobbiamo avere paura. L'Angelo dice a Maria: «Non temere». Le stesse 

parole dette ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Giuseppe, a Maria. Non 

dobbiamo avere paura. «Ogni volta che la vita si apre a Dio, la paura non puo più 

tenerci in ostaggio. Sorella, fratello, se i tuoi peccati ti spaventano, se il tuo passato ti 



 

 

inquieta, se le tue ferite non si rimarginano, se le continue cadute ti demoralizzano e ti 

sembra di aver smarrito la speranza, non temere», ripete il Papa. «Dio conosce le tue 

debolezze ed e più grande dei tuoi sbagli». Chiede solo di non tenere per noi le nostre 

fragilità, ma di deporle davanti a lui. 

L’annuncio dell’Angelo dava a Maria ragioni serie per temere, «le proponeva 

qualcosa di impensabile, che andava al di la delle sue forze e che da sola non 

avrebbe potuto gestire: ci sarebbero state troppe difficoltà, problemi con la legge 

mosaica, con Giuseppe, con le persone del suo paese e del suo popolo». Ma Maria, 

sottolinea il Papa «non solleva obiezioni. Le basta quel non temere, le basta la 

rassicurazione di Dio. Si stringe a Lui, come vogliamo fare noi stasera». Maria ci 

insegna a partire sempre da Dio. 

E in «questi giorni in cui notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle 

nostre case, mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle 

ucraini inermi» avvertiamo un «senso di impotenza e inadeguatezza. «Abbiamo 

bisogno di sentirci dire “non temere”. Ma non bastano le rassicurazioni umane, occorre 

la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, 

disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, al suo perdono». 

Infine l'Angelo dice a Maria: «Lo Spirito Santo scenderà su di te». Questo è il 

modo in cui Dio interviene nella storia. «In ciò che conta non bastano le nostre 

forze. Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno 

quelle del nostro cuore. Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo 

Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il 

rancore, estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza». 

Chiediamo molte cose a Dio, ma la cosa più importante è chiedergli lo Spirito 

Santo, la forza per amare. Senza amore un cristiano «è come un ago che non cuce: 

punge, ferisce, ma se non cuce, se non tesse, se non unisce, non serve». 
 

 

 

INTERROGHIAMOCI e DIALOGHIAMO INSIEME  

1. Come ci rivolgiamo a Maria, come la preghiamo? 
2. Prima di invocare la pace io la celebro nel mio cuore, sono persona 

costruttore di pace? 
3. Mi accosto con gioia al Sacramento del Perdono e della pace? 
4. Sono tessitore di pace sul lavoro, in famiglia, con i parenti, in parrocchia, in 

associazione? 
5. Mi è chiaro che la preghiera a Maria mi deve portare a Gesù Cristo? 

 
 

 

 

 

 



 

 

SALUTO ALLA VERGINE 

 

Ti saluto, Signora santa, Regina santissima, 

Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa,  

eletta dal santissimo Padre celeste e da Lui, 

col santissimo Figlio diletto  

e con lo Spirito Santo Paraclito, consacrata. 

Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.  

Ti saluto, suo palazzo. 

Ti saluto, sua tenda. 

Ti saluto, sua casa. 

Ti saluto, suo vestimento. 

Ti saluto, sua ancella. 

Ti saluto, sua Madre. 

E saluto voi tutte, sante virtù, 

che per grazia e lume dello Spirito Santo 

siete infuse nei cuori dei fedeli, 

affinché li rendiate, da infedeli, fedeli a Dio. Amen!  

 

(San Francesco d’Assisi)  
 

 
 
 

APPUNTAMENTI:  
MAGGIO:  

08 a Bovolone ore 12,30, pranzo paella amici Unitalsi, giovani Unitalsi 

prenotazioni 3386279735 

14 a San Massimo ore 17,00 S.Messa con Unzione. Festa del Malato 

28 a Povegliano ore 15,30 S.Rosario S.Messa con Unzione  

Festa del Malato 

 

GIUGNO:  

19 B.go Venezia a S.Pio X ore 10,00 S.Messa con Unzione  

Festa del Malato 

26 Lessinia Centrale a Roverè ore 11,00 S.Messa segue pranzo. Festa del 

Malato. Prenotazioni pranzo Maria Rosa 3487459360  Attilio 3495500081 

 
 

 


