PREGHIERE FINALI:
Salve, o Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva:
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Misteri della gioia (il lunedì e il sabato)
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine
2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
4) Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
Misteri della luce (il giovedì)
1) Il Battesimo nel Giordano
2) Le Nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio
4) La Trasfigurazione
5) L'Eucaristia
Misteri del dolore (il martedì e il venerdì)
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani
2) La flagellazione di Gesù
3) L'incoronazione di spine
4) Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
5) Gesù è crocifisso e muore in croce
Misteri della gloria (il mercoledì e la domenica)
1) La risurrezione di Gesù
2) L'ascensione di Gesù al cielo
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
4) L'Assunzione di Maria al cielo
5) L'Incoronazione di Maria Regina
del cielo e della terra
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Carissimi tutti,
la Lettera ai Cristiani vi arriva in questa forma perché
abbiamo pensato di offrirvi una guida per pregare durate il mese
dedicato a Maria, nostra Madre, dato che non potremo iniziare il mese di
Maggio 2020 con il tradizionale Pellegrinaggio a piedi verso il Santuario
di Neviges.
Ad oggi non abbiamo ancora indicazioni che diano il via alle celebrazioni
regolari della S. Messa e di tutte le altre attività pubbliche della MCI.
Non appena questo sarà possibile vi informeremo attraverso i canali da
voi conosciuti; vi preghiamo, però, di non stancarvi di chiamarci e cercarci
nel caso ne abbiate il desiderio o necessità. Noi ci siamo!
Don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Rosaria Caramazza, Savina Milani
hhhhhhhhhhh

“Allora Maria disse:
“Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”. Lc 1,38
Carissimi,
San Giovanni della Croce usava ripetere che Dio ci parla
nelle circostanze ed attraverso di esse… e noi stiamo vivendo una
circostanza davvero unica e totalmente imprevista… la cosa più
giusta da fare è quella di porci in ascolto vivo e reale e attento a ciò
che Dio ci sta dicendo… qui, ora in questo tempo in cui lo
sconforto e la paura assediano le nostre vite!

È davvero un 1° Maggio unico e sarà un mese di Maggio totalmente
nuovo… non vivremo alcun pellegrinaggio e la Madonnina non
passerà, quest’anno, di casa in casa, ma questo non vuol dire che
non potremo pregare ed adorare… anzi!
Ogni cuore ed ogni casa diventino ora più che mai tempio
dell’Altissimo… in ogni casa si prepari un luogo in cui onorare la
nostra dolce Mamma celeste… una statua o un immagine (che
aiutino il cuore, attraverso lo sguardo, a ricordare), un rosario, dei
fiori e una candela accesa… cose semplici, gesti semplici… ma
Maria era di una semplicità commovente… giovane ragazza di un
piccolo paesino Lei ha saputo, nella sua umile quotidianità
accogliere il Re dei re….
Guardiamo a Lei, prendiamo esempio da Lei… da Lei che don
Tonino Bello invocava così:
“Santa Maria, donna del silenzio, riportarci alle sorgenti della pace.
Liberaci dall’assedio delle parole. Da quelle nostre, prima di tutto.
Ma anche da quelle degli altri.
Facci comprendere che, solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà
parlare.
Facci capire che Dio si comunica all’uomo solo sulle sabbie del
deserto.
Riportaci, ti preghiamo, al trasognato stupore del primo presepe,
e ridestaci nel cuore la nostalgia di quella “tacita notte”.
Santa Maria, donna del silenzio, raccontaci dei tuoi appuntamenti
con Dio.”

In questi nostri gesti si compie ancora, misteriosamente, il
sacramento dell’incarnazione di Dio, che ci invita per primo,
gratuitamente, e ci chiede di essere Sua casa.
Poniamoci, allora, in atteggiamento di ascolto, per accogliere dentro
di noi la voce del Verbo Divino lasciandoci plasmare dal dono dello
Spirito affinché renda i nostri cuori terreno fertile perché Gesù
venga ancora tra noi… coscienti che Dio vuole essere scoperto e
accolto in ogni cuore!
Vi alleghiamo anche uno schema per la preghiera personale e in
famiglia…
Don Angelo e Flavia
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria...
- Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno.
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della
tua misericordia.
- O Maria, Madre di misericordia, prega per noi!

….Sì, Dio ci dà appuntamento, in questo mese di Maggio, lo dà,
lo chiede, lo desidera con ognuno di noi, di voi!

PER OGNI DECINA:
Padre Nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen

Il 1° Maggio potrete seguire sulla nostra pagina FB
https://www.facebook.com/Missione-Cattolica-Italiana-diWuppertal-e-Mettmann o sul nostro canale You Tube Missione
cattolica Wuppertal Mettmann la Santa Messa celebrata da Don
Angelo e poi, tutti i giorni pregheremo in diretta sempre in rete il
rosario…

(10) Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen

Restiamo uniti ora più che mai… e il “Sì” di Maria diventi
il modello di ogni nostro semplice «sì» quotidiano: alla vita,
all’amore, alla generosità, al sacrificio.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

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’economia 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 famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla
fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari 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 questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza,
sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per
vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e
con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme 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 appartenenza 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 onnipotente 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.
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Carissimi,
come avrete già appreso, possiamo, con cautela, ricominciare a
celebrare la Santa Messa finalmente fisicamente insieme…
Se nulla cambia, potremo già farlo domenica 10 maggio.
Ma lo abbiamo sentito tantissimo in questi ultimi mesi, non si potrà ripartire
come se niente fosse accaduto.
Il virus sta circolando, non c'è ancora un vaccino che lo possa combattere e
tutte le regole fissate – e che pian piano si stanno allentando – non lo hanno
fatto sparire, anzi c'è il grande rischio che, se non continuiamo a rispettarle
– restare il più possibile a casa, mantenere le distanze, lavarsi bene le mani
e disinfettarsi, mettere una mascherina in luoghi pubblici e con stretto
contatto di altre persone – aumenti di nuovo il numero de contagiati, con
grande rischio per tutta la collettività.
Tutte le parrocchie stanno elaborando piani per poter ritornare a celebrare
– in sicurezza – le Sante Messe.
Non avendo una chiesa propria, siamo aspettando che ci vengano date
indicazioni dai responsabili con quali condizioni poter ripartire.
Certo è che:
· Per ogni celebrazione ci sarà un numero limitato di fedeli, per
garantire la distanza di sicurezza tra un fedele e l'altro; quindi posti
fissi assegnati nei banchi.
· Si entrerà in chiesa solo su indicazione, se necessario facendo la fila
come nei negozi.
· Non ci si potrà intrattenere né prima né alla fine della messa per
salutarsi e raccontarsi le ultime.
· Come già sappiamo, non ci sarà l'acqua santa all'ingresso e non ci si
potrà scambiare il segno della pace stringendoci le mani.
· La raccolta delle offerte avverrà all'uscita della chiesa mediante
cestini depositati sugli ultimi banchi.
· La distribuzione della comunione verrà in modo coordinato, con il
mantenimento della distanza di sicurezza e l'ostia non potrà essere
presa sulla lingua.

·

È bene che le persone a rischio: anziane, malate, con sintomi,
continuino, per favore, a seguire le celebrazioni attraverso i mezzi
di comunicazione. (A tal proposito continueremo a celebrare

la Messa in streaming - su facebook o You Tube alle 20:00 di
ogni sabato sera)
Per fare tutto ciò avremo bisogno del vostro aiuto, della vostra disciplina nel
rispetto delle regole, ma anche di persone più giovani che, nelle varie zone,
si impegnino per un servizio d'ordine che garantisca il rispetto delle regole e
il buon funzionamento...
Questo è un tempo davvero unico, non abbiamo protocolli lungamente
testati a cui attenerci… per cui chiediamo davvero la comprensione e la
collaborazione di ognuno di voi…
Pensiamo di farvi cosa gradita allegando a questa lettera quella che ha
inviato il Santo Padre Papa Francesco a tutti i fedeli per l mese di maggio,
con i testi delle preghiere che ci invita a recitare ogni giorno, insieme al
Rosario.
Il Signore risorto vi benedica,

don Angelo, Flavia, Rosaria e Savina
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020
Cari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime
con particolare 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 spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di
pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme,
oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni,
valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto
per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei
buoni schemi di preghiera da seguire.

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete
recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di
maggio, spiritualmente 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.
Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020
Festa di San Marco Evangelista

Papa Francesco
Preghiera a Maria
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come 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 momento 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 condurci, 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 benedetta.

Preghiera a Maria
«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

