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                                                    Strettamente riservato  
             per comunicandi, cresimandi e ... tutti gli altri ragazzi !! 
L’altro giorno, visto il bel tempo, ho voluto dire il Rosario passeggiando nel cortile dell’oratorio. Dopo qualche 
decina ho dovuto scappare in casa: che insopportabile silenzio: non più le vostre grida, i giochi, le vostre facce 
simpatiche, il “cerchio” del venerdì; Che deserto pieno solo di erbacce cresciute a dismisura. I “miei” ragazzi 
come stanno vivendo questo tempo? Si ricorderanno di fare i bravi, di pregare? I loro catechismi si saranno un 
po’ sciupati a furia di essere usati o saranno pieni di polvere? Sentiranno, almeno un pochino il dispiacere di 
vedere tutto rimandato e come sospeso? E come si sentiranno quelli che hanno perso qualche nonno o paren-
te, e come starà Sofia che ha perso il papà ? Mille domande insomma mi vengono in testa e  cerco di trovare  
risposta invocando il Signore e affidandovi a Maria. Credo però che una parola  può essere utile soprattutto 
per i ragazzi che domani avrebbero dovuto fare la Prima Comunione e per i cresimandi  che stavano 
“viaggiando “ nel cammino dei cento giorni verso LA Cresima :  
                                                                               tenete vivo il DESIDERIO !  
Domani non c’è la Messa di prima comunione, ma, se la desidero, Gesù è già con me. 
Chissà quando riusciremo a fare la Cresima, ma, se lo desidero, Lo Spirito di Gesù già inonda il mio cuore. 
Tieni vivo il desiderio dell’incontro e Gesù non mancherà all’appuntamento già ora, subito, anche in questo 
tempo così strano !Anche noi siamo come il popolo d’Israele che camminava nel deserto dove non c’è nulla, 
dove tutto è riarso e screpolato, dove non c’è l’acqua e dove però il desiderio di acqua, di vita, di incontro e di 
gioia diventa grido e invocazione appassionata: 
 Signore ti desidero come la terra riarsa del deserto; 
corro da te come la cerva che ha trovato corsi d’acqua fresca;  
ti cerco come la sposa lo sposo;  
mi tuffo nel tuo abbraccio come il bimbo che cerca la mamma;  
anelo a te come il malato aspetta la medicina;  
i rincorro come l’alba che aspetta la luce…  
Non smettiamo di desiderare. Impariamo a desiderare. Cerchiamo il Signore Gesù anche in questi giorni di vita 
chiusa e rarefatta eLui, ne sono certissimo, si farà vicino e si farà sentire forte. 
Cari ragazzi, è da poco che ci siamo incontrati e non c’è ancora quella scioltezza e confidenza che può scioglie-
re le nostre rigidità e accorciare le distanze, ma, ve lo dico col cuore, vi sono molto vicino e vi ricordo sempre 
davanti al Signore. Non so se “andrà tutto bene” come dicono molti cartelli sparsi ovunque, ma sono sicuro 
che già ora va tutto bene se ci fidiamo davvero di Gesù. Se lo teniamo vicino, se coltiviamo il desiderio di cono-
scerlo e amarlo di più vedrete che anche ciò che ci fa soffrire e ci spaventa diventerà motivo di crescita  e di 
gioia. Vi sono vicino e vi porto nel cuore. 
Con simpatia  
dongi 
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Settimana dal 26  aprile 
al 03 maggio 2020 

MESE DI MAGGIO CON MARIA 

Riportiamo le indicazioni del Papa che ci invita a riscoprire 
la preghiera a e con Mari nel mese a Lei dedicato        

Nel mese di maggio il popolo di Dio esprime con parti-
colare intensità il suo amore e la sua devozione alla 
Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il 
Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella 
domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spi-
rituale.Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscopri-
re la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di 
maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmen-
te; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzan-
do entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un se-
greto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, an-
che in internet, dei buoni schemi di preghiera da se-
guire.Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Ma-
donna, che potrete recitare al termine del Rosario, e 
che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritual-
mente unito a voi. Le allego a questa lettera così che 
vengano messe a disposizione di tutti.Cari fratelli e 
sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il 
cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più 
uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare 
questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i 
più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi 
ringrazio e di cuore vi benedico. 
                                               Papa Francesco 
Preghiere a Maria 
 O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino co-
me segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce 
sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la 
tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo 
bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana 
di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo mo-
mento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del 
Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le 
nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per con-
durci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. 
Amen.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 
Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e be-
nedetta. 
   

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 
Dio». 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e 
di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a 
Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto 
la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in 
questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a 
volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono 
angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire 
il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è 
in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’eco-
nomia e sul lavoro.  

 

 

 

 

 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre 
di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni 
un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni 
presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le fa-
miglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla 
fiducia. 
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i vo-
lontari che in questo periodo di emergenza sono in prima 
linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e 
salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e 
ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno 
evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne 
di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere que-
sto virus. 
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con sag-
gezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti man-
cano del necessario per vivere, programmando soluzioni 
sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di soli-
darietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti som-
me usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano 
invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire 
simili catastrofi in futuro. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appar-
tenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza 
del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di 
miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza 
nel servire, la costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onni-
potente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la 
vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come 
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria.      Amen 

100 ANNI FA’ 

A Morimondo il primo giorno di maggio abbiamo 
ricordato il centenario della morte di San Riccardo 
Pampuri. Sarebbe stato bello poterlo fare in ma-
niera più solenne, ma la quarantena ce lo ha im-
pedito. In attesa di tempi migliori non possiamo 
tacere la straordinaria attualità della sua testimo-
nianza vissuta come medico condotto proprio a 
Morimondo  e poi come religioso tra li Fatebene-
fratelli. E’ morto giovane, ma ha lasciato una trac-
cia indelebile di amore a Gesù 
 attraverso la dedizione e la  
cura degli ammalati, dei più  
bisognosi, ma anche dei giova 
ni a cui ha dedicato una atten 
zione piena di creatività e fan 
tasia. Lui che è stto medico sia 
 protettore di tutti i contagiati e 
 ci insegni, come Lui diceva a  
conoscere di più Gesù, ad ama 
rlo più ardentemente e a servir 
lo con più fedeltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


