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Santo Rosario della Famiglia

Parrocchia Sacra Famiglia
18 maggio 2015 ore 21

Rosario per la famiglia
Il nome Matteo, con il quale Levi è pure chiamato, vuol dire Dono di Dio. Alcuni
suppongono che abbia cambiato il nome come una forma tipica dell'epoca, per
indicare il cambiamento di vita. Ecco perché abbiamo scelto questo evangelista,
per recitare insieme questo Santo Rosario della famiglia. Il nostro essere famiglia,
è il segno di un cambiamento radicale nella nostra vita, “non è bene che l’uomo
rimanga solo”. Ecco il dono di Dio. Questo rosario per ringraziare la Madre che
con il suo Santo aiuto ci fa superare le difcoltà, ma la ringraziamo anche per
quanto nella nostra vita accade, che diventa la nostra storia, quello che siamo.
Secondo la tradizione della chiesa cattolica, Matteo è l'autore del primo vangelo
ed è testimone oculare degli eventi raccontati, chi meglio di, lui quindi poteva
raccontare questi che sono momenti fondamentali che ogni famiglia vive e ha
vissuto.
CANTO INIZIALE:
Tempo di ricominciare ( Gen verde)
Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te.Tu che di ogni cuore sai
storie, luci, lacrime e verità dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con la tua
pace. Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu il ritorno che non c’è,
la ferita, il torto che brucia di più il perdono che ci dai ce lo ofriamo tra di noi e lo
chiediamo.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità per comporre in terra
un frmamento, stelle sopra il fango d’ogni povertà e l’unità.
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre Nostro
aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indiferenza non perché
quello che è grave è senza importanza o perché è bene quel che è male, ma col
coraggio estremo e la libertà di accogliere l’altro così come è nonostante il male
che ci ha fatto come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità per comporre in terra
un frmamento, stelle sopra il fango d’ogni povertà e l’unità.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre Nostro donaci
occhi nuovi e cuore di madre verso l’altro e una misericordia che sempre copre,
dà fducia, crede, spera. Dacci la grazia di un’amnistia completa nel cuore di un
perdono reciproco universale perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità
di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l’ultima parola.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità
per comporre in terra un frmamento, stelle sopra il fango
d’ogni povertà e l’unità.

Vieni dolce Spirito scendi col tuo balsamo tu che lo puoi dove il cuore sanguina
quando grida l’anima dentro di noi sofa via la cenere dacci il tuo respiro di
misericordia. Vieni Santo Spirito rialzaci e rivestici di novità fai di noi il tuo lievito
che nel mondo semina fraternità Scendi fuoco limpido scendi fume carico di
primavera.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità per comporre in terra
un frmamento, stelle sopra il fango d’ogni povertà.
Firmamento stelle sopra il fango, stelle che nel buio brillano di più frmamento dal
respiro immenso, cieli sulla terra qui fra noi sei tu. Oggi è tempo … frmamento …
e l’unità!
O Dio, vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Nel Primo mistero si contempla
Saremo una cosa sola
Mt 19 5,6
Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una carne sola? [6]Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello
dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi».

In ascolto
Madre . Questo impegno, questa promessa, questa speranza, questo lasciare ha
uno sguardo che porta lontano, in positivo. Non è un lasciare triste , con
rimpianto. Una scelta che oggi sempre più non la si vuole defnitiva, ma ricca di
mille uscite di emergenza. Fughe da un impegno, che in primis è davanti a Dio, di
cui però ci preoccupiamo di cercare risposte davanti agli uomini. Risposte per noi
uomini, che spesso trovano il silenzio di chi sta vicino, o risposte che lasciano
faticose ferite da rimarginare. Ecco all’ora Madre che a te ci rivolgiamo per
chiedere la grazia di sostenerci nel confermare ogni giorno quel: Io, accolgo te,...
Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.

Preghiamo
O Padre, il tuo Figlio, che per trent’anni ha vissuto nel seno della santa famiglia di
Nazareth, ha istituito il sacramento del matrimonio perché le famiglie cristiane
siano fondate e unite nel tuo amore; benedici e santifca le nostre famiglie: rimani
sempre in mezzo a loro con la tua luce e la tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria

Atto di consacrazione
O Maria, Regina del mondo Madre di bontà, fduciosi nella tua intercessione noi
afdiamo a Te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia.
Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te Regina dell’Amore.
Assemblea: Amen.

Nel Secondo mistero si contempla
La casa costruita saldamente sulla roccia
Mt 7 25
Cadde la pioggia, strariparono i fumi, sofarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.

In ascolto
Maria, quante volte concentriamo il pensiero della nostra coppia al futuro,
sofermandoci sull’aspetto materiale. Spesso però, senza fermarci a condividere
che senza un salda costruzione del nostro futuro, sulla roccia della verità, rischia
di crollare tutto. E’ la parola del Padre che tramite il fglio abbiamo ascoltato la
salda fondamenta su cui costruire il tutto. Solo così la nostra “casa” resisterà alle
“intemperie “ della vita. Potrà essere: aperta, accogliente, solidale, “Fate della
vostra casa una chiesa”, questo raccomandava San Giovanni Crisostomo
Preghiamo
Signore, benedici le nostre famiglie e preservale dalle malattie e dalle disgrazie;
dona alle piccole chiese domestiche il coraggio nei giorni della prova e la forza di
portare insieme ogni pena che si incontra nel cammino della vita. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria

Atto di consacrazione
Vergine Immacolata, Madre mia, Maria, io rinnovo a Te, oggi e per sempre, la
consacrazione di tutto me stesso perché tu disponga di me per il bene delle
anime. Solo Ti chiedo, o mia Regina e Madre della Chiesa, di cooperare
fedelmente alla tua missione per l’avvento del Regno di Gesù nel mondo. Ti ofro,
pertanto, o Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le azioni ei sacrifci di questo
giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo, e per
quanti a te non ricorrono, in particolare, per i nemici della Santa chiesa e per quelli
che ti sono raccomandati.
Assemblea: Amen.

Nel Terzo mistero si contempla
Il lavoro, provvidenza per la famiglia
Mt 13 3,8
E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. [4]E mentre seminava una parte del
seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. [5]Un'altra parte
cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra; subito germogliò, perché il
terreno non era profondo. [6]Ma, spuntato il sole, restò bruciata e non avendo
radici si seccò. [7]Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la
sofocarono. [8]Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il
cento, dove il sessanta, dove il trenta.

In ascolto
Vergine, quanto è faticoso oggi garantire un futuro alla famiglia tu lo sai. Sai
quante famiglie vivono la disperazione di non avere un lavoro che garantisca una
vita degna. Quanto delle energie seminate sono cadute sulla strada
dell’indiferenza del progresso. Quante pur avendo la grazia del lavoro non
riconosco questa provvidenza come dono e disperdono in terreni arridi e sassosi
questa grande ricchezza. Aiutaci a cogliere ogni giorno la grazia di alzarci per
recarci al lavoro. Dacci la forza di garantire vicinanza a chi oggi è in un faticoso
momento di disperata ricerca di stabilità.
Preghiamo
Accompagna, o Padre, le nostre famiglie con il tuo aiuto divino, perché possano
compiere con fedeltà la loro missione nella vita terrena per ritrovarci poi uniti per
sempre nella gioia del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria

Atto di consacrazione
Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno sia
ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto il tuo
soccorso, e sia stato abbandonato. Animato da tale fducia, a te ricorro, o Madre,
Vergine delle vergini; a te vengo, dinnanzi a te mi prostro, peccatore pentito. Non
volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami benevola
ed esaudiscimi.
Assemblea: Amen.

Nel Quarto mistero si contempla
La forza di accogliere la malattia
Mt 8 14,15
Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la
febbre. [15]Le toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a
servirlo.

In ascolto
Tu Immacolata, hai vissuto il dolore più grande, la perdita del fglio. Oggi anche
tante nostre famiglie sono toccate da questa grande prova: della malattia di un
caro, della perdita per un incidente sul posto di lavoro. Ma anche per colpa di chi
disprezzando la propria vita rovina quella di un altro giovane. Tante sono le
soferenze, la malattie, le disgrazie, dove faticosamente riconosciamo il volto di
Dio che salva. Ecco all’ora che a te ci rivolgiamo per ricevere la forza per dire,
«Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme»,
dorme un sonno che ci lascia la speranza dell’incontro nell’ultimo giorno.
Preghiamo
Signore, per intercessione di Maria sempre Vergine, dolce Sposa e tenera Madre,
consacriamo e afdiamo al tuo Cuore Immacolato tutte le nostre famiglie. Porta
in esse pace, unità, amore e perdono e sostieni con la tua sollecitudine le famiglie
in difcoltà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria

Atto di consacrazione
Ave, o Maria, madre, maestra e regina di ogni apostolato. Tu in cielo siedi Regina
degli angeli e dei patriarchi, degli apostoli e dei martiri, dei confessori e dei
vergini. Tu tieni continuamente il tuo sguardo rivolto alla terra, sui giusti e sui
peccatori, sempre premurosa della salvezza di tutti. Tu ricordi che Gesù, morente
sulla croce, ti ha afdato l’ufcio di madre e ti ha acceso in cuore una famma di
carità e sollecitudine universale. Continua a suscitare, confortare, formare sante
vocazioni in ogni apostolato per il regno del tuo divin Figlio.

Nel Quinto mistero si contempla

L’educazione dei fgli
Mt 19, 13-14
Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse;
ma i discepoli li sgridavano. [14]Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini
vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli

In ascolto
Santa Madre, viviamo in un momento dove la storia lascerà un segno di grande
tristezza. I genitori sempre più faticano a trovare il modo per essere giusti
maestri, e troppo spesso si afdano a chi maestro non è. Anche la partecipazione
attiva alla vita, porta i nostri fgli a doversi confrontare con: falsità, pensieri
manipolarti, educazioni sbagliate. Dacci la forza per fargli comprendere che solo
fdandosi del tuo insegnamento, anche se subito non lo capiranno, potranno
trovare il coraggio e il sapere per afrontare le difcoltà delle scelte importanti
della vita.
Preghiamo
O Padre, proteggi la vita nascente e dona la gioia della maternità a chi la sospira;
guida i nostri fgli, perché conservino la fede nel Signore e l’afetto alla propria
casa; soccorri chi è provato dalla malattia, dalla soferenza, dalla delusione, dalla
solitudine. Per Cristo nostro Signore. Assemblea: Amen.
Padre nostro, Ave Maria

Atto di consacrazione
Vergine Santissima, al tuo immacolato cuore i nostri cuori incondizionatamente si
consacrano. Nel tuo cuore, rifugio sicuro per i tuoi fgli, mettiamo i nostri afetti
più cari. Ti afdiamo la chiesa con i presbiteri, i nostri gruppi di preghiera, le
nostre parrocchie. Custodisci nel tuo cuore le nostre famiglie, il nostro paese,
tutto il mondo. Proteggici dalle insidie del nemico. Rivolgi il tuo sguardo sui
soferenti, il tuo materno cuore consoli ogni pianto. Posa la tua mano materna sui
fgli che dalla chiesa si sono allontanati, guidali al tuo Gesù. Al tuo cuore ci
stringiamo più forte; accoglici, o Madre, perché, da te guidati, possiamo giungere
alla gloria eterna. Amen
SALVE REGINA ( Gen Verde )
Salve Regina, Madre di misericordia
vita dolcezza speranza nostra salve. Salve Regina.
Salve Regina, Madre di misericordia
vita dolcezza speranza nostra salve. Salve Regina.
A te ricorriamo esuli fgli di Eva
a te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi

mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù
Salve Regina,Madre di Misericordia
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina. Salve Regina. Salve. Salve.

LITANIE DELLA SANTA FAMIGLIA
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Gesù, Figlio di Dio
Abbi pietà di noi
Gesù, vissuto nascosto a Nazareth
Abbi pietà di noi
Vero Dio e vero uomo
Abbi pietà di noi
Divino Operaio
Abbi pietà di noi
Cuore delle Famiglie
Abbi pietà di noi
Santa Maria
Prega per noi
S. Madre di Dio
Prega per noi
Sposa di Giuseppe
Prega per noi
Madre dei lavoratori
Prega per noi
Conforto delle famiglie
Prega per noi
S. Giuseppe
Prega per noi
Custode del Figlio di Dio
Prega per noi
Sposo della Madre di Dio
Prega per noi
Fratello dei lavoratori
Prega per noi
Difesa delle famiglie
Prega per noi
S. Famiglia, fedele a Dio
Prega per noi
S. Famiglia, obbediente a Dio
Prega per noi
S. Famiglia vissuta col tuo lavoro
Prega per noi
S. Famiglia modello della famiglia cristianaPrega per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi
Prega per noi, Santa Famiglia di Nazareth
Assemblea: Perché possiamo imitarti in terra e contemplarti in cielo.
Celebrante Preghiamo
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, dal quale proviene ogni paternità in cielo
e in terra. Fa’ che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da Donna per opera
dello Spirito Santo, ogni famiglia diventi un vero santuario della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa’ che il tuo Spirito orienti i pensieri
e le opere dei coniugi al bene della loro famiglia e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che i fgli trovino nella comunità domestica un forte sostegno per la loro
crescita umana e cristiana. Fa’ che l’amore, consacrato dal vincolo del
matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. Concedi alla tua

Chiesa di compiere la sua missione per la famiglia e con la famiglia in tutte le
nazioni della terra. Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.

CANTO FINALE: Grande è il nostro Dio
(originale: How great is our god con testo riadattato dal gruppo RUAH)
Grande è il nostro Dio
cantiamo insieme: grande Sei Dio
e si vedrà che grande, grande è il nostro Dio. (2volte)
Glorioso Re dei Re, vestito di maestà
la terrà gioirà, la terra gioirà.
La luce avvolge il Re, la voce Sua si udrà
e il buio tremerà, il male tremerà.
Grande è il nostro Dio
cantiamo insieme: grande Sei Dio
e si vedrà che grande, grande è il nostro Dio.
Il tempo è in mano a Te, l'Eterno senza età
principio e fne Sei, principio e fne Sei
Mistero trino Sei, la Santa Trinità
l'agnello e il leon, l'agnello e il leon
Grande è il nostro Dio
cantiamo insieme: grande Sei Dio
e si vedrà che grande, grande è il nostro Dio.
Tutto sei per me, Tu sei degno di lode
il mio cuore canta a Te... Grande Dio
Grande è il nostro Dio
- Tutto sei per me
cantiamo insieme: grande Sei Dio - Tu sei degno di lode
e si vedrà che grande,
- il mio cuore canta a Te
grande è il nostro Dio.
- Grande Dio

Primo mistero curato dal movimento mariano
Regina dell’Amore
Tutto ebbe inizio trent’anni fa, il 25 marzo 1985, con la prima apparizione della
Madonna a Renato Baron, nella chiesetta di S. Martino, e con l’invito a non
mancare ai successivi incontri, perché molti sarebbero stati gli insegnamenti che
gli avrebbe dovuto dare. Di solida formazione cattolica, assessore ai lavori
pubblici nel comune di Schio, Renato, nella vita privata e pubblica, godette di
grande stima per la correttezza, il buon senso, la disponibilità verso i bisognosi
che esprimeva. La Madonna, nei messaggi che elargiva, raccomandava, con
materna insistenza, la conversione dei cuori, la consacrazione al suo Cuore
Immacolato, l’attenzione per i giovani, per gli anziani, per le persone sole.
Esortazioni che ancora oggi ispirano l’impegno spirituale e le opere realizzate dal
movimento Mariano , richieste dalla Madonna a Renato onde vivere alla luce del
Vangelo. A tal fne il movimento promuove signifcative iniziative sul piano
spirituale, materiale organizzativo, in diversi ambiti quali: la spiritualità, i giovani,
anziani, comunità vocazionali, formazione, famiglia, comunicazione anche
tramite il periodico “Regina dell’Amore e con l’emittente radiofonica “Radio
Kolbe”. Tuttora il carisma del Movimento Mariano è difuso dai gruppi di
preghiera presenti in Italia, Europa occidentale, Africa, America Latina.
Il gruppo si incontra tutti i mercoledì alle ore 21 alla parrocchia del Corpus
Domini. Assistente don Michele Zecchin

Secondo mistero curato dal gruppo
Milizia dell’Immacolata
Dalle parole di San Massimiliano Kolbe
SOLO L’AMORE CREA.
Scopo della consacrazione all’Immacolata è: “Impegnarsi nell’opera di
conversione dei peccatori(…) e nell’opera di santifcazione di tutti sotto il
patrocinio e per la mediazione dell’Immacolata”.Lo scopo della M.I. è lo scopo
dell’Immacolata stessa. Ella infatti come Corredentrice, desidera estendere
all’umanità intera i frutti della redenzione operata dal Figlio suo,innalzare il livello
della nostra vita spirituale fno alle vette della santità. L’immacolata cerca di
coinvolgerci in questa attività. Ci possiamo consacrare all’Immacolata usando
qualsiasi espressione, purché rinunciamo alla nostra volontà per aderire ai suoi
comandi che ci vengono presentati nei comandamenti di Dio e della chiesa; nei
doveri del proprio stato e nelle ispirazioni interiori. Solo all’ora diverremo uno
strumento esemplare nelle sue mani apostoliche. Padre Kolbe dice, così intesa la
consacrazione all’Immacolata “è una visione globale di vita cattolica sotto forma
nuova, consistente nel legame con l’Immacolata, nostra Mediatrice universale
presso Gesù.
IL GRUPPO HA SEDE NEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO E SI INCONTRA LA
TERZA DOMENICA DI OGNI MESE l’ASSISTENTE E? PADRE ENZO GUALANDI

Terzo mistero curato dal Gruppo
Medaglia Miracolosa
Nella notte del 18 luglio 1830, verso le ore 23,30, Suor Caterina si sentì chiamare
sommessamente dai piedi del letto: - Suor Labouré!... Suor Labouré!...Suor
Labouré!...Si svegliò di soprassalto e vide un bambino risplendente, il suo angelo
custode, la invitava a recarsi in cappella: - Vieni! In cappella la Madonna ti aspetta!
La novizia non se lo fece ripetere due volte. Si vestì e seguì la sua guida celeste.
Nella cappella, la giovane fu condotta fno al presbiterio e qui la SS. Vergine non si
fece attendere. Un fruscio di veste di seta ed ecco la Regina del cielo avanzare
dalla parte destra e venire a sedersi sulla poltroncina, da cui il direttore, il p.
Richenet, soleva tenere le sue istruzioni alle novizie. Col cuore traboccante di
gioia, suor Caterina si gettò in ginocchio, giunse le mani e le posò in grembo alla
Vergine Santa. Ebbe così inizio, tra la Mamma Celeste e l'umile suora, un colloquio
durato oltre due ore. Prima di scomparire "come qualcosa che si spegne", la SS.
Vergine disse a suor Caterina: - Ritornerò, fglia mia, perché ho una missione da affdarti!
Il gruppo si incontra il 27 di ogni mese al monastero delle Clarisse in Via
PRAISOLO

Quarto mistero curato dal Gruppo
Regina degli Apostoli
Il Gruppo parrocchiale “ Regina degli Apostoli”è sorto nel 1994 come gruppo del
Rosario Biblico meditato. La fnalità è stata ed è di partire da brevi citazioni della
scrittura, relative ai singoli misteri, per meditare la vita di Cristo unita a quella
della Madre, approfondendo i suoi insegnamenti, testimoniare la gioia di stare
con Gesù, suscitare il desiderio di imitare e di essere suoi discepoli. Partendo dai
misteri del Rosario, è possibile allargare il discorso a tante verità di fondo, per
una conoscenza in prospettiva globale della storia della salvezza.
Il gruppo si incontra nella parrocchia di S. Agostino il primo martedì del mese alle
ore 21

Quinto mistero curato dal gruppo
Maria Regina della Pace
Il Gruppo nasce a nel 1990 come gruppo Parrocchiale nella parrocchia del Corpus
Domini, denominato in Diocesi “Maria Regina della Pace” perché così la Vergine
ha gradito che si chiamasse. Erano poche le persone che inizialmente vi
partecipavano, pochi i parrocchiani. Qualcuno aveva anche deciso di chiuderlo,
ma questa non era volontà di Dio . S. E. Mons. Luigi Maverna nel febbraio del
1995, benedicendo l’altare della Vergine, l’ha dedicato proprio alla Madonna della
Pace. Ad ogni incontro il gruppo chiede attraverso la preghiera ci sia dato di fare
un cammino di santità nella vita di ogni giorno. Molte sono le attività di preghiera
legate a questo gruppo.
GLI INCONTRI SONO OGNI LUNEDI’ SERA ALLE ORE 21 ALLA PARROCCHI DEL
CORPUS DOMINI ORA IL GRUPPO E’ SEGUITO DA DON MICHELE ZECCHIN

Le litanie sono state lettere da
Missione dell’Immacolata Mediatrice
Un movimento mariano e francescano sui passi di P. Kolbe
La Missione dell’Immacolata Mediatrice (MIM) è l’Associazione pubblica di fedeli
che vive il carisma dell’Istituto dei Francescani dell’Immacolata secondo il proprio
stato di vita e nei diversi gradi di consacrazione all’Immacolata (Missionari
dell’Immacolata con l’Atto di Consacrazione, Missionari dell’Immacolata con voto
privato, i Terziari Francescani dell’Immacolata), portando avanti la “stessa
Missione universale dell’Immacolata Mediatrice”. L’ispirazione originaria della
fondazione MIM è nata l’8 settembre 1990 a Loreto da parte di P. Stefano M.
Manelli, approvata canonicamente una prima volta il 6/1/1991 dall’Arcivescovo di
Benevento, mediatrice”. Ogni “missionario dell’Immacolata” s’impegna a:
a) Incrementare il culto e la devozione verso l’Immacolata Mediatrice attraverso
tutti i mezzi leciti e possibili, inclusi i mass-media: stampa, radio, televisione,
internet, etc. ,
b) Sostenere e incrementare le missioni ad gentes, soprattutto dove più ferve la
lotta per la salvezza delle anime e per l’edifcazione del Corpo di Cristo;
c) Interessarsi e anche promuovere, ad ogni livello, gli studi sul Mistero di Maria.
Gli elementi caratteristici della spiritualità della MIM sono: la marianità e la
missionarietà.
L a marianità si esprime attraverso la totale consacrazione all’Immacolata
divenendo sua “cosa e proprietà” secondo il pensiero di S. Massimiliano Maria
Kolbe. Ogni missionario dell’Immacolata coltiva il suo impegno quotidiano di
conoscenza e d’amore, d’imitazione e di culto all’Immacolata Mediatrice,
attraverso ala preghiera e la meditazione, lo studio e l’approfondimento del
Mistero di Maria, afnché tutto l’essere e l’agire del consacrato all’Immacolata,
rifetta di maniera viva l’Immacolata nel suo essere, come “piena di grazia” e nel
suo agire come “Mediatrice Universale di grazia” per la salvezza dell’umanità;

Ci hanno accompagnato con il canto
Il GRUPPO "RUAH" di Masi Torello.
Nasce come gruppo di canto liturgico per animare la Santa Messa domenicale e le
varie funzioni dell'anno liturgico. La caratteristica fondamentale del gruppo è
sempre stata quella di vivere il servizio come un vero cammino di fede, sia
comunitario che personale. Questo dona al nostro canto "un'anima" che viene
percepita da coloro che ci ascoltano spingendoci a creare un progetto di
"Preghiera in Musica", unico nel suo genere, portato in questi anni in varie
parrocchie del ferrarese ed in altre province.
La preghiera alla fne delle prove del giovedì sera ci aiuta a canalizzare questa
gioia nel Signore riponendola nel Miracolo dell' Eucarestia della domenica. Una
delle frasi che racchiude il nostro essere RUAH è presa dal testo di una delle
nostre canzoni:
" Nelle Tue mani afdo la mia vita. Terra feconda diventerà!".

