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SEI TU CHE CELEBRI 

Sei Tu che non hai mai smesso di celebrarci. 

Sei Tu, Amore che mai come ora sei 

chinato nelle nostre carni morenti d’amore. 

Sei tu che baci i nostri corpi 

riconciliandoci con la fragilità d’essere 

dell’Infinito respiro. 

Sei tu che parli dentro le voci commosse dal silenzio. 

Sei tu che profumi di fragranze corpi mai così raccolti. 

Sei tu che celebri e io per decreto di essere uomo 

mi commuovo di tanto amore che riempie la mia 

beatissima inutilità. 

(don Alessandro Dehò) 

L’anima mia magnifica il Signore! 

(Note per la preghiera del Rosario nel mese di maggio 2020) 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  

in questo tempo in cui stiamo camminando verso la 

Solennità della Pentecoste, entriamo anche nel mese di 

maggio dedicato alla Madonna.  

Siamo stati sempre abituati a pregare insieme il Rosario 

ritrovandoci nelle nostre chiese, nei nostri quartieri o 

nelle nostre case: quest’anno NON è possibile. 

Vi invitiamo ad essere pazienti e ad aver fiducia.  

Ci permettiamo di suggerirvi alcune indicazioni per 

pregarlo in questo tempo nel rispetto della vita di tutti/e. 

- Preghiamo il rosario a casa personalmente o in famiglia.  

- Con alcuni parrocchiani abbiamo pensato ad un modo 

che ci permetta di stare vicini a persone anziane e/o sole: 

mettendoci anticipatamente d’accordo con loro, 

possiamo chiamare al telefono 1, 2 o anche 5 persone per 

sera e pregare una decina o il rosario intero assieme. 

- Se abitiamo in un quartiere o in un condominio, 

possiamo darci appuntamento sui balconi di casa. 

Ognuno pregherà “distante ma vicino” nello stesso 

momento. 

Se il Governo, nei prossimi giorni, darà nuove indicazioni e 

disposizioni sulle possibilità di preghiera insieme, ci 

organizzeremo in modo diverso. Per il momento vi 

chiediamo con il cuore di essere sapienti per il bene di tutti. 

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 

PREGHIERE 

Ricordiamo nella preghiera: Armando Rituani, Nando 
Castagnetti, Silvana Veronesi, Pierina Croci, Rosanna 
Taddei e altri..., che sono tornati al Padre. Ricordiamo 
con affetto anche tutti coloro che sono malati, soli, 
che hanno contratto il virus o sono in quarantena e 
tutti coloro che li assistono, anche se non sono loro 
parenti di sangue. Il 9 Maggio ricordiamo don Mario 
Valpiani nell’anniversario della morte

http://www.padremisericordioso.com/
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PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 6,1-7) 

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, 

quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di 
lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, 
venivano trascurate le loro vedove.  

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e 
dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la 
parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, 
cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, 
pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 
questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla 
preghiera e al servizio della Parola». 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero 
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, 
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e 
Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli 
apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei 
discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di 
sacerdoti aderiva alla fede. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit.: Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in 
te speriamo. 

Esultate, o giusti, nel Signore; 

per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 

Perché retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

SECONDA LETTURA  

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO 

APOSTOLO (1Pt 2,4-9) 

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, 
rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti 
a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo 
e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 
mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella 
Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra 

d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non 
resterà deluso». 

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che 
non credono la pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata pietra d’angolo e sasso 
d’inciampo, pietra di scandalo. 

Essi v’inciampano perché non obbediscono alla 
Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete 
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, 
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 

opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle 
tenebre alla sua luce meravigliosa. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, Alleluia 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 14,1-12) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 
sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre 
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il 
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto».  

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane 
in me, compie le sue opere.  

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in 
me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre». 


