
Il primo del mese l’Italia intera viene affidata alla Madonna dai nostri Vescovi

Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti 
fedeli, la Conferenza Episcopale Italiana affida l’intero 
Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di 
salvezza e di speranza. Lo farà venerdì 1° Maggio, alle 
ore 21, con un momento di preghiera, nella basilica della 
Madonna di Caravaggio. La scelta della data e del luo-
go è estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il mese 
tradizionalmente dedicato alla Vergine, tempo scandito 
dalla preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, 
dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali alla sua 
materna intercessione. Iniziare questo mese con l’Atto di 
Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acquista un 
significato molto particolare per tutta l’Italia. Il luogo, Ca-
ravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di 
Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti 
in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria. 
Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori sa-
nitari e i medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di San 
Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in 
particolare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazio-
ni e dei timori con cui tanti guardano al futuro. 

Uno dei titoli onorifici con cui lodiamo la Madonna è “salute/salvezza dei malati”.
La «salvezza di Dio» riguarda tutto l'uomo, il suo corpo, la sua anima, il suo spirito, sia quando è pellegrino sulla terra, sia, soprattutto, quando 
diventa cittadino del cielo. In forza della salvezza ottenutaci da Cristo nello Spirito Santo, la condizione dell'uomo viene completamente cambia-
ta: l'oppressione diventa libertà, l'ignoranza conoscenza del vero, l'infermità salute, l'afflizione gioia, la morte vita, e la schiavitù del peccato si 
muta in partecipazione alla natura divina. Tuttavia quaggiù l'uomo non può godere pienamente della salvezza: la sua vita infatti conosce ancora il 
dolore, la malattia, la morte. «Salvezza di Dio» è lo stesso Cristo, che il Padre mandò nel mondo come Salvatore dell'uomo e medico dei corpi e 
delle anime. Nei giorni della sua vita terrena, nella sua grande misericordia, guarì molti malati, liberandoli spesso anche dalla ferita del peccato. 
La beata Vergine, quale madre del Cristo Salvatore dell'uomo, e madre dei credenti, è premurosa e tenera nel soccorrere i suoi figli che si trova-
no nel dolore. Per questo sono moltissimi gli ammalati che ricorrono a lei - spesso recandosi anche nei santuari a lei dedicati - per riavere, per 
sua intercessione, la salute. Nei santuari mariani si trovano tante testimonianze della immensa fiducia che i sofferenti ripongono nella Madre del 
Cristo. Ricorrere alla intercessione della beata Vergine «salute degli infermi» per riavere la salute, è fare memoria anche di un momento partico-
lare della storia della salvezza, che si realizzerà in pieno, al ritorno glorioso di Cristo, quando sarà «annientato l'ultimo nemico, la morte» (1 Cor 

15, 26), e i corpi dei giusti risorgeranno alla vita senza fine.

Soprattutto durante il mese di maggio e in questi tempi così 
tribolati, vi raccomando il Rosario, da recitare personalmen-
te o (meglio) in famiglia, rivolto alla Madonna della Stra’ per 
i motivi e i “destinatari” di cui sopra. Allo stato attuale, è 
impossibile programmare qualsiasi iniziativa comunitaria in 
onore della nostra Patrona sulla falsariga degli anni scorsi, 
ma almeno fatele una visita al suo santuario (se ci permette-
ranno una maggiore possibilità di spostamento).
Fidiamoci e affidiamoci tutti ancora una volta alla sua po-
tente intercessione, animati dalla certezza che “Maria è ma-
dre e una madre si preoccupa soprattutto della 
salute dei suoi figli, sa curarla sempre con gran-
de e tenero amore” (papa Francesco).                                                                                              
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P.S. Vi raccomando anche di iscrivere le vostre famiglie o di 
rinnovare l’adesione annuale alla «Pia unione della Madon-
na della Stra’», direttamente dalla custode del santuario.

3/05/2020
4a DOMENICA DI PASQUA

(Giovanni 10, 1-10)

AVVOLTI
DALLA TENEREZZA

DEL
BUON PASTORE.



QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

DOM
3 MAG

DOMENICA 4a DI PASQUA (salmi 4a sett.)

8: †† Romio Nello e Daniele;
fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità
11: Messa del PaPa /
18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

DOM
10 MAG

DOMENICA 5a DI PASQUA (salmi 1a sett.) 

8: †† Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; 
Capanelli Ferruccio, Linda e Renato
10.30: per la comunità; †† 30° Polinari Maria; 
Romio Alfonso; Romio Brunetta; Mantovani 
Roberto; Dal Degan Gino, Argia e Mariella
11: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

LUN
4 MAG 8: †† Milani Guglielmo e Lidia 

7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

LUN
11 MAG 8: † Polinari Teresa

7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

MAR
5 MAG

Santa Teuteria, vergine

8: †† Brighente Giuseppe e Assunta
7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

MAR
12 MAG

8: † Leardini Isolina
7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

MER
6 MAG 8: † Polinari Teresa

7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

MER
13 MAG

Beata Vergine Maria di Fatima

8: † Grimaldi Silvio
7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

GIO
7 MAG 8: † Pasquali Angelina

7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

GIO
14 MAG

San Mattia, apostolo

8: † Montanari Candida
7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

VEN
8 MAG

Santa Maddalena di Canossa, vergine

8: † mons. Arnoldo Onisto
7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

VEN
15 MAG 8: †† Calian Roberto, Biasin Siro e Carli Virgilio

7: Messa del PaPa / 18.30: RosaRio e Messa del VescoVo

SAB
9 MAG

†† Meneghetti Anselmo e Azzurrina; Tosetto Luigi e Rita 
Maria; Stefani Mario e Danilla 
16: Messa su Facebook/Youtube (gRuPPo "PaRRocchia di belFioRe")  

SAB
16 MAG †† 30° Candelato Giulia; Frinzi Dina

16: Messa su Facebook/Youtube (gRuPPo "PaRRocchia di belFioRe")
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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio.
Nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che attanagliano il mon-
do intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezio-
ne.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi miseri-
cordiosi 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 fi-
ducia in chi è in ansia per il futuro 
incerto e per le conseguenze sull’e-
conomia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, im-
plora per noi da Dio, Padre di mi-
sericordia, che questa dura prova 
finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Divino, chieden-
dogli di confortare le famiglie dei malati e delle 
vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sani-
tario, i volontari che in questo periodo di emer-
genza 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 pa-
storale e impegno evangelico, cercano di aiutare 

e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e 
delle donne di scienza, perché trovino giuste so-
luzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché ope-
rino 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 in-

genti somme usate per accrescere 
e perfezionare gli armamenti sia-
no 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, nel-
la consapevolezza del legame che 
tutti unisce, perché con spirito 
fraterno e solidale veniamo in aiu-
to 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 que-
sta terribile epidemia, cosicché la vita possa ri-
prendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cam-
mino come segno di salvezza e di speranza, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
 Amen.

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO A MARIA PER IL MESE DI MAGGIO 2020

POPOLO DI 
"SALVATI"; 
"PIETRE 
VIVE", 

SPLENDORE 
DELL'AMORE 
DEL PADRE.


