
.11 PARROCCHIA NATIVITA
~ DI MARIA SANTISSIMA

Editoriale ma risorto per dare gioia Magg" d"10, mese I ca,anzi piuttosto recente. Si
e speranza.
Un augurio sincero a tut- Maria. pensache Maggio, mese
te Ie mamme nella Festa del rifiorire delia natura, ci

Con questa numero ci av- che Ie ricorda per la loro ricordi appunto I'idea dei
viamo alia conclusione Fiorie la Madonnacerta-dedizione, sacrificio e
dell'anno pastorale nella bellezza! "Mentre trascorre la vita mente e il Fiorepill bel-
nostra parrocchia. Natural- solo tu non sei mai; Santa lo,dopo Cristo, creato da
mente I'estate sara caratte- Maria del cammino sempre Dio". Lo afferma il profes-
rizzata anche quest'anno sara con te ..." Questo can- sor Luigi Gambero, nota
dalle attivita giovanili del to Marianoesprime la cer- mariologo e sacerdote.
GREST: I'estate ragazzi in tezza che la Vergine Maria Professor Gambero, ci
cui bambini, giovani anima- e sempre vicina a noi. Ma parli delia origine stori-
tori, genitori e adulti si im- soprattutto, il mese di ca delia devozione del
pegnano con pill continuita maggio e dedicato alia Ma- mese di maggio dedica-
e vicinanza a far trascorre- donna, seguendo una tra- to alia Madonna: "ha
re delle piacevoli vacanze dizione niente affatto anti- un'origine abbastanza re-
ad una parte del settore cente tenuto conto dei
giovani delia nostra Comu- -------------------- tempi /unghi delia Chiesa.
nita. LA PENTECOSTE La si pUG far risa/ire, grosso
In queste pagine troverete modo, a/ settecento".
diversi articoli interessantl" Cinquanta glorni dopo fa Pasqua. mentre Maria e gli Apostoli erano in preghiera Ma perche proprio il

nel Cenacolo. venne 10Spirito Santo e investi tutti delia potenza di Oio.
su quanta si vive in alcuni mese di maggio?: "I'idea
gruppi delia Parrocchia. dalla qua/e questa devozio-
Ringrazio tutti quelli che ne popo/are, poi fatta pro-
hanno collaborato alia ste- pria dalla Chiesa, e partita
sura del presente numero e deriva da/ fatto che mag-
mi auguro che esso possa gio, genera/mente, segna i/
essere di gradimento e di .." (Seguea paginall)

testimonianza per tutti i /
numerosi lettori!
II mese di Maggio dedicato
alia Madonna ci inviti a ri-
flettere sulla sua disponibili-
ta e docilita alia Parola del
Signore e a coloro che sonG
preposti a trasmetterla alia
Comunita. La Madonna ci
aiuti a vivere nella traspa-
renza delia verita, delia giu-
stizia e dell'amore fraterno.
Alia grotta di Lourdes e da-
vanti alia Sacra Sindone di
Torino ho pregato per tutti
noi perche sappiamo far
rivivere nella nostra vita
I'immagine del Cristo morto,

Lasciamociattrarre verso I'unico
necessarlo:II Signore.

Igenitorl e la domenica Insieme

Preghleraallo Spirito dei Sioux

Marl!,!,donna mlssionarla

25° delia ScuolaCatechlstl

Chiunque voglia contribuire, in qua.lunque modo, alia realizzazion~ di buonenotizie@'-se-n-io-r,-p-u-o-c-o-nt-att-a-r-e-IaUn pensieroper Haiti
redazlone tra~lte la segretena 0 nvolgersl a Cnstina 0 Edoardo. E anche possibile inviare un proprio articolo Awlsl
via e-mail. Sara cura delia redazlone vagilarlo e pubblicarlo nei Iimiti dello spazio disponibile.


