Maggio 2021 - Un mese con MARIA
Papa Francesco ha lanciato un’iniziativa per il mese appena iniziato:
“Il mese di maggio sarà dedicato a una maratona di preghiera per invocare la fine della
pandemia. L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo, perché si
facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario per
invocare la fine della pandemia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il
mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali
ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno. Papa Francesco aprirà la preghiera il
1° maggio e la concluderà il 31 maggio”.
La famiglia di Valsalice vuole rispondere a questo appello con

UNA SERA CON MARIA
Recitiamo insieme il Santo Rosario, in famiglia e con le altre
famiglie della scuola. Alla Madonna affideremo le nostre
intenzioni di preghiera, i bisogni dell’umanità, in particolare di coloro che soffrono.
Quando
Tutti i mercoledì sera del mese di maggio.
Dalle ore 20.40 ci si potrà collegare. Alle ore 20.45 inizieremo la preghiera. Il tutto durerà una
ventina di minuti.
Come
Ci colleghiamo in meet attraverso l’account dei ragazzi (quello utilizzato per la Dad) cliccando il
seguente link:

https://meet.google.com/kko-dhzy-qpm
Piccole avvertenze
Per la recita del Rosario, scegliamo un ambiente adatto in casa, magari sistemando, davanti alle
sedie o alle poltrone, un crocifisso o un’immagine di Maria da contemplare durante la preghiera.
Una candela accesa e un mazzo di fiori darebbero un tocco di delicatezza. Tutto ciò per aiutare la
concentrazione e il raccoglimento. Anche una corona del rosario farebbe la sua parte!
Durante il collegamento occorrerà tenere sempre i microfoni spenti. Li avranno accesi solo coloro
che guideranno la preghiera. Invece le telecamere accese ci aiuteranno a sentirci maggiormente
comunità in preghiera
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