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Attraversiamo un tempo segnato da inquietanti segnali di violenza e di male.  
Riproponiamo la preghiera di consacrazione che tutta la Chiesa nel mondo, su invito di 
Papa Francesco, ha presentato a Maria, Madre nostra e regina della PACE. 
 Anche la nostra Comunità si è unita al Papa nell’invocazione a Maria nella giornata 
di venerdì 25 marzo, nel ricordare l’ANNUNCIO alla Vergine del disegno di Dio a favore 
dell’umanità. Ma pensiamo utile continuare a pregare Maria, Regina della Pace, anche nei 
prossimi giorni e anche come preghiera personale, oltre che di Comunità.  
A questo fine offriamo nel Notiziario alcuni stralci del testo originale, perché possiamo 
prolungare il nostro affidamento al Cuore Immacolato di Maria. 

CONSACRAZIONE  
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

 
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Ma-
dre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante 
volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, per-
ché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e 
fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci ab-
bandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha 
donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà 
divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza. 
 
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. 
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. 
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. 
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 
 
In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di 
consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, 
ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fa-
me, dall’ingiustizia e dalla miseria.  
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacola-
to noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo no-
stro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace.  
Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, 
per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà.  
A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le 
angosce e le speranze del mondo. Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il 
dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito 
Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fon-
tana vivace”.  
Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione.  
Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace.  Amen. 



“Costui accoglie i peccatori e mangia con loro!”. Così reagiscono scribi e farisei nel vedere il compor-

tamento di Gesù nei riguardi di persone evidentemente note per stile di vita non proprio edificante. 

Gesù coglie al volo la reazione indignata per suggerire un modo diverso di vedere la realtà: non con 

lo sguardo di disprezzo che allontana e colpisce le persone, ma con lo sguardo di Dio che vuole a 

tutti i costi esprimere nuove possibilità, felicità, familiarità autentica, fraternità, vita. 

Questa tappa del nostro cammino quaresimale ci incoraggia ad aver cura del nostro modo di valuta-

re eventi e persone. Aiuta a correggere il nostro sguardo se tende a dare risalto ai difetti altrui, ai limi-

ti delle persone, alle ombre che coprono parte del nostro mondo. Ci stimola a rendere più nitidi gli 

occhi, con l’intento di scovare il bene che c’è in ogni persona per farlo emergere e per fortificarne la 

presenza. Lamentarsi è improduttivo e deprimente. Gesù educa a voler guardare la vita e il bene. 

Lunedì 28 marzo prende avvio una presenza di aiuto 
e di orientamento per quanti vivono difficoltà 
nell’ambito del LAVORO. Volontari della Caritas par-
rocchiale si rendono disponibili per ascoltare, per ac-
cogliere domande e offerte di occupazione, per indi-
care opportunità, per sostenere ricerca di soluzioni 
positive in un ambito di vita che diventa sempre più 
problematico e disagevole se affrontato da soli.  

ogni LUNEDì dalle ore 10 alle ore 12 

Ricordiamo la VIA CRUCIS nelle vie del quartiere,  

dalla chiesa delle Grazie alla chiesa della Cella. 

 

 

 
 
 
 

appuntamento alla chiesa delle Grazie alle 20,30  

 
 
 
 
 

Segnaliamo l’iniziativa promossa 
dall’associazione IL NODO con l’offerta 
delle tradizionali “colombe pasquali” di 
cui potete trovare dépliant illustrativi 
dei prodotti all’ingresso della chiesa. 

 
Giovedì 31 marzo ore 20,30 

Ci incontriamo alla Sala RINALDI  per preparare le celebrazioni 

liturgiche della DOMENICA DELLE PALME, la VIA CRUCIS con 

il Cristo del Consuelo e della SETTIMANA SANTA. 

SONO INVITATE tutte le persone di buona volontà che hanno a 

cuore la LITURGIA (per le preghiere, i canti, la bellezza dei riti, 

la cura dell’ambiente celebrativo, ecc.). 

 Con i partecipanti a questo incontro, studiamo le basi per il 

rilancio della COMMISSIONE LITURGICA della parrocchia. 

Invitiamo alla partecipazione e alla collaborazione. 

Grazie 


