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PRESENTAZIONE 
 
Maggio è tradizionalmente il mese della Ma-ìdonna, della pre-

ghiera del S. Rosario - come dice il Papa - da soli, in famiglia, in comunità. Una preghiera in cui, quest’anno, siamo chiamati ad af-

fidare a Maria la nostra realtà sofferente a causa del covid, pen-

sando anche a tutte quelle nazioni che maggiormente patiscono a 

causa di questo virus.  
 

Noi, come comunità, pregheremo insieme il lunedì, il martedì, il 

giovedì e il venerdì. Il mercoledì e il sabato proponiamo che si 

preghi il Rosario in famiglia, mentre la domenica partecipiamo 

alla S. Messa e poi il 9 e il 30 maggio proponiamo due «cammina-

te mariane» (vedi programma in penultima pagina). 

Il lunedì sera pregheremo il Rosario in chiesa nel contesto di una 

piccola celebrazione in cui ci sarà una testimonianza (vedi pro-

posta in ultima pagina). 

Il martedì e il giovedì pregheremo il Rosario in quartiere, negli 

spazi aperti, mentre il venerdì lo pregheremo in chiesetta, final-

mente parzialmente usufruibile. Ci accompagnerà nella preghiera 

anche san Giuseppe, a cui ci affidiamo insieme a Maria. 
 

Quest’anno ci accompagnerà l’icona della Madonna del Perpetuo 

Soccorso di cui è spiegata la storia (pp. 5-8) e il significato (pp.9-

12). Inoltre è proposto lo schema del S. Rosario (pp.13-18) così 

come lo preghiamo da anni nella nostra comunità e a cui segue la 

preghiera a S. Giuseppe 
 A tutti la volontà e l’impegno di partecipare qualche volta, so-

prattutto il lunedì e quando il Rosario sarà pregato vicino a casa. 

Buon mese di maggio! 

don Luciano 
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La Madonna del Perpetuo Soccorso 
o Madonna della Passione 
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STORIA DELL’ICONA 
 
 
IL MERCANTE CHE RUBÒ "NOSTRA SIGNORA"  
Intorno al 1496, si venerava in una chiesa dell'isola di Creta un miraco-

loso quadro della Vergine Maria. Secondo un'antica tradizione, era sta-

to dipinto alla fine del secolo XIII da un artista sconosciuto, che si era 

ispirato ad una pittura attribuita a San Luca. Per noi, la storia del vene-

rabile quadro comincia quell'anno, con un crimine gravissimo: nella 

speranza di venderlo ad un buon prezzo, un mercante lo rubò pren-

dendo la via del mare e nascondendolo tra le sue mercanzie. Grazie alla 

Divina Provvidenza si salvò da una tempesta selvaggia approdando sul-la terra ferma. L’anno seguente, giunto a Roma, subito si ammalò gra-

vemente e fu accolto come ospite in casa di un amico, anch'egli mercan-

te. Nell'imminenza della morte, gli raccontò del vergognoso furto e gli 

chiese di portare il quadro in una chiesa ove potesse ricevere un culto adeguato. L’amico romano gli promise che avrebbe fatto come lui vole-

va. Di lì a poco, il mercante morì. L’amico si stava preparando a com-

piere quanto promesso, quando sua moglie lo persuase a trattenere in 

casa il quadro. Gli apparve allora la Vergine Maria che gli disse di por-

tarlo in una chiesa. Egli non obbedì. La Madre di Dio tornò altre due 

volte e lo minacciò di morte se avesse continuato a disobbedire. Sua 

moglie però si oppose di nuovo ed egli si rivelò più sottomesso a lei che 

alla Regina degli Angeli. In una quarta apparizione, la Vergine li comu-

nicò: - Ti ho avvisato, ti ho minacciato, non hai voluto obbedire. Adesso 

uscirai tu da questa casa, poi uscirò io alla ricerca di un luogo più onore-

vole. Subito dopo l'apparizione, infatti, uscì per primo il recalcitrante 

uomo, dentro la bara, verso la sepoltura. La Santissima Vergine appar-

ve allora a sua figlia di sei anni dicendole: - Avverti tua madre e tuo zio 

che Santa Maria del Perpetuo Soccorso vuole che la togliate da questa 

casa, se non volete morire tutti sul colpo. La vedova prese sul serio l'av-

viso, perché aveva avuto una visione uguale a quella della bambina. 

Una sua vicina, tuttavia, la convinse a continuare a tenersi il quadro a 

casa sua. Questa'ultima fu colpita subito dopo da una terribile infermi-

tà, però subito si pentì della sua cattiva azione, ricorse alla misericor-

dia della Madonna e fu guarita dopo aver toccato il miracoloso quadro. 

La Santissima Vergine apparve ancora una volta alla bambina e le co-

municò che il quadro doveva essere portato alla chiesa di San Matteo, 
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situato nella via Merulana, tra le basiliche di Santa Maria Maggiore e 

San Giovanni in Laterano.  

 

UNA DELLE CHIESE PIÙ VISITATE DI ROMA  
La vedova, la figlia e la vicina si affrettarono a comunicare questi pro-

digiosi fatti ai Padri Agostiniani, incaricati della suddetta chiesa. In un 

battibaleno, la notizia si sparse per tutta la città. Così, nel momento in 

cui si doveva trasportare là il quadro, il 27 marzo 1499, si formò una 

grandiosa processione seguita da innumerevoli membri del clero e una 

moltitudine di fedeli. Per tre secoli l'immagine sacra fu venerata nella 

Chiesa di San Matteo. Lì accorrevano da ogni dove i fedeli in un numero 

così grande che, in poco tempo, essa divenne una delle chiese più visi-

tate di Roma, per la fama dei miracoli operati per intercessione della 

Vergine del Perpetuo Soccorso.  

 

ABBANDONATA IN UNA CAPPELLA,  
DIMENTICATA QUASI DA TUTTI  
Dal 1739 al 1798, la chiesa ed il monastero adiacente erano stati affida-

ti alle cure degli Agostiniani irlandesi, ingiustamente esiliati dal loro 

paese, che adoperavano il monastero come centro di formazione per la 

loro Provincia romana. I giovani studenti vi trovarono un asilo di pace 

alla presenza della Vergine del Perpetuo Soccorso mentre si prepara-

vano al sacerdozio, all'apostolato e al martirio. Ma le nuove difficoltà, 

tuttavia, si frapponevano tra la Madre di Misericordia e i suoi figli. Nel 

1798 le truppe di Napoleone Bonaparte invasero Roma, esiliarono il 

Papa Pio VI e, col pretesto di fortificare le difese della città, distrussero 

30 chiese, tra cui quella di San Matteo. In quest'occasione si persero 

innumerevoli reliquie e un gran numero di immagini sacre. Nonostante 

ciò, il miracoloso quadro fu salvato all'ultimo minuto da un sacerdote 

che lo portò nella Chiesa di Sant'Eusebio e poi nella cappella privata 

degli agostiniani nel convento di Santa Maria in Posterula, dove gli 

Agostiniani traslocarono nel 1819. Nel turbinio degli avvenimenti poli-

tici e delle guerre che segnarono i primi decenni del sec. XIX, si spense 

quasi completamente il ricordo dell'ineffabile bontà con cui la Madre 

del Perpetuo Soccorso accoglieva tutti quanti a lei ricorrevano. Così, la 

sua immagine sacra finì relegata per più di mezzo secolo in una cappel-

la secondaria di Roma, dimenticata quasi da tutti, senza nessun atto di 

devozione speciale, senza ornamento alcuno e neppure un lume che 
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indicasse la sua augusta presenza. Ha così inizio la terza fase della sua 

storia, l'epoca degli "Anni nascosti".  

 

"FATE IN MODO CHE ELLA SIA CONOSCIUTA NEL MONDO INTERO"  
Dimenticata quasi da tutti... non però da Frate Agostino Orsetti, che era 

stato frate nella Chiesa di San Matteo. Nel suo cuore non era diminuito 

il fervore, nella sua mente non si era spento il ricordo degli innumere-

voli miracoli ottenuti per intercessione di questa incomparabile Madre 

di tutti i bisognosi. Verso il 1850, ormai in età avanzata e quasi cieco, 

fece amicizia con un giovane chierichetto di nome Michele Marci, che 

frequentava la cappella di Santa Ma-ria in Posterula. Molti anni dopo, 

quando era ormai sacerdote redentorista, l'antico chierichetto raccon-

tò che "quel buon frate" era solito fare riferimento alla triste situazione 

in cui versava la tanto amata immagine. "Non dimenticarti, figlio mio, 

che l'immagine della Madonna del Perpetuo Soccorso è nella nostra 

cappella. Era molto miracolosa. Non dimenticartene, hai capito?". Frate 

Agostino morì nel 1853, senza aver realizzato il suo desiderio che la 

Vergine del Perpetuo Soccorso fosse di nuovo esposta alla venerazione 

pubblica. In apparenza, sembrava fossero stati infruttuosi gli sforzi e le 

fiduciose orazioni di questo zelante agostiniano. Solo in apparenza pe-

rò, perché il giovane chierichetto, più tardi Don Michele Marchi CSSR, 

non se ne dimenticò! Alla metà del secolo XIX, la Congregazione dei Pa-

dri Redentoristi fu invitata dal Beato Pio IX a stabilire a Roma la loro 

Casa Generalizia. Per questo fine, e senza avere conoscenza dei fatti so-

pra riferiti, acquistarono un terreno in Via Merulana ... proprio nel luo-

go dove era esistita la Chiesa di San Matteo. Come si vedrà, chi, per vo-

ce del Papa, attirava alla Città Eterna questa Congregazione era la stes-

sa Madre del Perpetuo Soccorso. Lì i Padri Redentoristi costruirono un 

convento e la Chiesa di Sant'Alfonso. Uno di loro, studiando il settore 

della città nel quale si erano stabiliti, non tardò a scoprire che la Chiesa 

di Sant'Alfonso era stata costruita esattamente nel luogo dove esisteva 

in altri tempi la Chiesa di San Matteo, nella quale era stata venerata per 

secoli la miracolosa pittura della Madonna del Perpetuo Soccorso. Così 

riferì ai suoi fratelli d'abito questa scoperta di buon auspicio. Tra i sa-

cerdoti che lo ascoltavano si trovava Don Michele Marchi. Costui allora, 

a sua volta, narrò tutto quanto gli aveva detto a proposito dell'immagi-

ne il vecchio frate agostiniano del convento di Santa Maria in Posterula. 

Qui si vede bene la mano della Vergine Santissima guidare gli avveni-

menti. Lei ha ispirato nei cuori di quei suoi figli missionari l'ardente 
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desiderio di esporre nuovamente alla venerazione pubblica il miraco-

loso quadro. Questi sollecitarono il Superiore Generale della Congrega-

zione, Don Nicola Mauron, a fare direttamente al Papa una richiesta 

con quest'obiettivo. Ricevuto in udienza da Pio IX, il Superiore Genera-

le gli narrò la storia del quadro e gli presentò la sollecitazione affinché 

lo stesso fosse affidato in custodia della sua Congregazione, in modo da 

tornare a ricevere gli onori e le suppliche dei fedeli nello stesso luogo 

scelto dalla Madonna nel 1499. Il Papa ascoltò tutto con attenzione ed 

accettò. In seguito il Santo Padre dette ai Redentoristi, nella persona 

del loro Superiore Generale, la missione di diffondere la devozione alla 

Madonna del Perpetuo Soccorso: "Fate in modo che lei sia conosciuta 

nel mondo intero!"  

 

"O MARIA, TERMINA QUELLO CHE HAI COMINCIATO!"  
Nel mese di gennaio 1866, i Padri Michele Marchi ed Ernesto Bresciani 

si recarono a S. Maria in Posterula per ricevere l'immagine dagli Ago-

stiniani. I Padri Agostiniani dando il loro assenso con rispetto filiale al 

desiderio del Sommo Pontefice, consegnarono il miracoloso quadro ai 

suoi nuovi custodi. Con una solenne processione, circa 20mila fedeli lo 

condussero per le vie ornate di fiori fino alla Chiesa di Sant'Alfonso. La 

Madre del Perpetuo Soccorso manifestò il suo compiacimento in quello 

stesso giorno, operando alcuni miracoli. "Cara Madre, guarisci mio fi-

glio o portalo in Cielo!" - implorò dalla finestra della sua casa una ma-

dre angustiata, sollevando tra le braccia il suo figlioletto moribondo 

mentre passava il quadro. Immediatamente il bambino guarì. Poco ol-

tre, un'altra madre chiese che fosse guarita sua figlia colpita da una pa-

ralisi totale. Immediatamente la bambina recuperò forza alle gambe, 

però, soltanto quanto bastava per camminare. Madre e figlia andarono 

il giorno successivo nella Chiesa di Sant'Alfonso e supplicarono: "O Ma-

ria, termina quello che hai cominciato!" La bambina uscì di là completa-

mente ristabilita. Si dovette procedere alla pulizia e al restauro dell'i-

cona. Il compito venne affidato all'artista polacco, Leopold Nowotny. 

Finalmente, il 26 aprile 1866, l'immagine fu nuovamente presentata al-

la pubblica venerazione nella Chiesa di S. Alfonso in via Merulana. Ini-

ziò così una nuova fase nella luminosa storia della miracolosa pittura 

della Vergine Santissima. Ancor oggi essa accoglie maternamente i suoi 

figli e figlie nel Santuario della Ma-donna del Perpetuo Soccorso. Grazie 

allo zelo dei Padri Redentoristi, migliaia di altre chiese sono state eret-

te in Suo onore ovunque nel mondo. 
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IL SANTO ROSARIO 
MAGGIO 2021 

 

 

INIZIO 
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 e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

LE PREGHIERE 
 

PADRE NOSTRO 
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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
 

AVE MARIA 
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. 
 

GLORIA AL PADRE 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, ora, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Scelti i misteri da pregare, ad ogni mistero si recita 1 Padre nostro, 10 Ave 

Maria e 1 Gloria al Padre e poi si aggiunge una giaculatoria a scelta (pag. 15) 

 
MISTERI DELL'ANNUNCIO 

1. Gli antenati di Gesù Cristo nella storia di Israele. 

2. Le profezie sulla nascita del Messia. 

3. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. 

4. Il sogno di Giuseppe chiamato ad essere il padre legale di Gesù. 

5. La visita di Maria a Elisabetta. 
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MISTERI DELL'INCARNAZIONE 
1. La nascita di Gesù a Betlemme. 

2. L'adorazione di Gesù da parte dei Pastori e dei Magi. 

3. La presentazione di Gesù al Tempio. 

4. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. 

5. La vita nascosta a Nazareth della santa Famiglia. 

 

MISTERI DELLA MISSIONE 
1. La missione di Giovanni, il Precursore. 

2. Le tentazioni di Gesù nel deserto. 

3. Il Battesimo di Gesù nel Giordano. 

4. La proclamazione del tempo di grazia nella sinagoga di Nazareth. 5. L’autorivelazione di Gesù nel miracolo a Cana di Galilea. 
 

MISTERI DEL REGNO 
1. L'annuncio del Regno e la chiamata alla conversione. 

2. Le parabole della misericordia. 

3. Le esigenze della sequela Gesù. 4. L’invio dei discepoli in missione. 

5. La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 

 

MISTERI DEL SACRIFICIO 

1. Gli annunci della Passione di Gesù. 

2. Lo scontro di Gesù con le autorità giudee. 

3. L'amore estremo di Gesù nel dono di se stesso nell'Eucaristia. 

4. Il comandamento dell'amore nel segno della lavanda dei piedi. 

5. I discorsi di addio di Gesù nell'ultima notte. 

 

MISTERI DELLA PASSIONE 

1. La preghiera di Gesù nel Getsemani. 

2. Le sofferenze del Signore umiliato e maltrattato. 

3. La condanna a morte di Gesù e il cammino verso il Calvario. 

4. La crocifissione e morte di Gesù. 

5. La sepoltura di Gesù. 

 

MISTERI DELLA RISURREZIONE 

1. La risurrezione di Gesù. 

2. Le apparizioni del Risorto alle donne.  
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3. Il dono della pace di Gesù risorto agli apostoli.  

4. L'incontro del Risorto coi discepoli di Emmaus.  

5. La missione pastorale di Pietro.  

 

MISTERI DELLA CHIESA 

1. L'ascensione di Gesù al cielo.  

2. Il dono dello Spirito santo a Pentecoste.  

3. L'annuncio del Vangelo da parte degli apostoli.  

4. La persecuzione e il martirio dei discepoli. 

5. La vita della prima comunità cristiana.  

 

MISTERI DELLA GLORIA 
1. La chiamata a vivere secondo lo Spirito del Risorto.  

2. L'assunzione di Maria al cielo.  

3. L'attesa della manifestazione del Signore.  

4. Il giudizio di Dio sulla vita e la storia dell'uomo. 

5. La gioia del paradiso.  

 
 

GIACULATORIA ALLA FINE DI OGNI MISTERO (una a scelta) 
1 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci 

da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
2 
Maria, Regina della pace, sostieni nei discepoli di Cristo la decisione 

di lavorare senza stancarsi mai  per promuovere la giustizia  che 
sola può garantire una pace autentica e duratura. 

3 
Padre, fa' maturare i germi di vocazione che a piene mani tu semini 

nel campo della Chiesa, perché molti scelgano di cercare te nei loro 
fratelli  e di servirti con cuore indiviso come unico ideale di vita. 

4 
Padre, risveglia nel cuore dei credenti la consapevolezza dell’im-

pegno missionario perché sia annunciato il Vangelo di Gesù Cristo 
ad ogni creatura e tutte le genti di ogni razza e cultura formino 

l’unica tua famiglia in una vera fraternità. 
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SALVE REGINA 
Salve, Regina,  

Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te 
ricorriamo, noi esuli figli di Eva: a te sospiriamo, gementi e pian-

genti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericor-

diosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo 
seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 

 

PREGHIAMO PER IL PAPA 
L'UNITÁ DELLA CHIESA E LA PACE NEL MONDO 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre. 

 

 

LITANIE DELLA VERGINE MADRE 
 

Signore, abbi pietà.        Signore, abbi pietà. 

Cristo, abbi pietà.           Cristo, abbi pietà. 
Cristo, ascoltaci.    Cristo, ascoltaci. 
Ad ogni invocazione si ripete: Abbi pietà di noi. 

Dio Padre, creatore del mondo.   

Dio Figlio, salvatore degli uomini. 

Dio Spirito, fonte di santità. 

Unico Dio e tre volte santo. 

Ad ogni invocazione si ripete: Prega per noi. 
Santa Maria. 

Figlia d'Israele. 

Serva del Signore. Vergine dell’ascolto. 
Benedetta tra le donne. 

Dimora dello Spirito. 

Madre del Figlio di Dio. 

Discepola di Cristo.  

Addolorata presso la croce. 

Aurora di risurrezione. 

Immagine della Chiesa. 

Sorgente di speranza. 

Fuoco di carità.  
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Cuore puro. 

Donna colma di tenerezza. 

Tesoro di sapienza. 

Fortezza dei martiri. 

Gioia del Popolo di Dio. 

Roccia dei credenti. Regina dell’evangelizzazione. 
Modello di sposa e madre. 

Custode della famiglia. 

Aiuto dei cristiani. 

Salute dei malati. 

Riparo dei peccatori. 

Sostegno dei poveri. 

Speranza degli umili. 

Voce degli esclusi. 

Coraggio dei disperati. 

Compagnia degli anziani. 

Portavoce delle necessità umane. 

Abbraccio che accoglie i defunti. 

Santuario della pace. 

Cammino verso il Regno. 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,                    

 perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,           

 ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,             

 abbi pietà di noi, Signore. 
 
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
 

San Giuseppe, sposo di Maria e padre legale di Gesù, custodisci noi 
e tutta la Chiesa nella fedeltà al Vangelo. 
 

Custodisci e sostieni tutti coloro che sono stati colpiti dal covid: 
accompagnali con cuore di padre e sostienili con la tua energica 
presenza; insegna a loro la pazienza e la speranza nell’affidarsi a 
Dio, unendosi alla Pasqua di Cristo, il crocifisso risorto.  
 

1 Custodisci in noi l’umiltà, il silenzio e l’operosità della fede anche 
quando non comprendiamo la volontà di Dio. Accompagnaci con 
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premura e tutto l'amore ogni momento, come sei stato accanto a Maria 

e a Gesù nella quotidianità della casa di Nazareth.  

2 

Custodisci in noi la costante attenzione a Dio, aperti ai suoi segni, 

disponibili al suo progetto, lasciandoci guidare dalla sua volontà, 

leggendo con realismo gli avvenimenti, preoccupandoci di ciò che ci 

circonda, per saper prendere le decisioni più sagge.  

Aiutaci a custodire Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per 

custodire il creato! 

3 

Custodisci in noi una vera sensibilità verso le persone che ci sono 

affidate, con disponibilità e prontezza. 

Custodisci in noi la cura verso di tutti, di ogni persona, con amore, 

specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e 

che spesso sono nella periferia del nostro cuore.  

4 Custodisci in noi l’attenzione dell’uno verso l’altro in famiglia, per 
custodirci a vicenda nell’amore.  
Aiutaci a vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco 

custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. Fa’ che siamo 
custodi dei doni di Dio: della creazione, dell’altro, dell’ambiente. 
5 

Insegnaci ad avere cura di noi stessi, vigilando sui nostri sentimenti perché l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita!, vigilare sul nostro 

cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive: 

quelle che costruiscono e quelle che distruggono!  
 

La tua preghiera per noi ci ottenga un cuore buono per vivere ogni 
cosa con tenerezza.  
Tu che sei stato un uomo forte, coraggioso, lavoratore, con un ani-
mo di grande tenerezza, aiutaci a vivere con bontà di cuore, 
fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera 
apertura all’altro, capacità di amore.  
Amen. 
 

CONCLUSIONE 
 Angelo di Dio … 
 L’eterno riposo … 

 



celebrazioni mariane del lunedì
3	maggio	2021:	Maria,	donna	del	popolotestimonianza di dott.	Federica	Romano, respon-sabile del socialmarket.

10	maggio	2021:	Maria,	donna	ferialetestimonianza di Stefania	 Berna, casalinga volontaria del CAS.
17	maggio	2021:	Maria,	donna	accoglientetestimonianza di Annamaria	Bruni, insegnante, 

responsabile del gruppo prevenzione disagio.
24	maggio	2021:	Maria,	donna	camminotestimonianza di Rosario	 Molteni, insegnante scuola secondaria di 1º grado.
31	maggio	2021:	Maria,	vergine	madretestimonianza di don	Luciano a conclusione del mese di maggio

ore 
20,45

Sei atteso anche tu!



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


