
    PARROCCHIE 

               S.Maria Annunziata alla Colonnella – Mater Misericordiae 

MARIA  SORGENTE  DOLCISSIMA DI LUCE E DI SPERANZA 
Carissimi tutti, con la pandemia ci si è destabilizzati in tante 
cose , compreso il nostro giornalino parrocchiale ! 
In tantissime cose si vive con la prospettiva dei piccoli passi , 
non riuscendo a programmare diverse attività , soprattutto 
per ciò che riguarda il dono della vita comunitaria . 
È sembrato più volte per molte iniziative  comunitarie,  ( la 
vita scolastica , i pranzi di famiglia , le feste , i compleanni , i 
gruppi parrocchiali , i gruppi giovanili, gli scout, i campeggi; 
purtroppo tanti lavori legati allo stare insieme e al turismo e la 
vita sociale ; alberghi , ristoranti , bar, palestre , scuole di 
ballo , oratori ... Tutto chiuso;  a causa di un rischio reale : 
quanti di noi hanno fatto quarantene , preso il Covid , amici e 
parenti , parrocchiani che non ce l’hanno fatta a vincere 
questo terribile virus !).  
E’ come un immenso blackout della Gioia dello stare insieme, 
della Speranza di vedere un futuro bello e luminoso! 

Ma se pensiamo nel grande Sabato Santo di Gesù e della Storia:  c’è stata una Foce dolcissima 
nella quale per un giorno si è raccolta la Fede di tutta la Chiesa: Maria , la Mamma e Sorella , che 
ha preservato la terra dal tragico Blackout della Grazia e della Speranza! 
“Santa Maria , donna del Sabato Santo,  aiutaci a capire che , in fondo , tutta la vita è sospesa tra 
le tenebre scure del Venerdì Santo e le attese della Domenica di Resurrezione... 
Ripetici, insomma, che non c’è croce che non abbia le sue deposizioni .Non c’è amarezza che 
non si stemperi in un sorriso. Non c’è peccato che non trovi redenzione. 
Non c’è sepolcro in cui la pietra non sia provvisoria sulla sua imboccatura!..”T.Bello 
O Maria grazie ! 
È arrivato il Mese di maggio a te dedicato, nostra madre e sorella : quanto bisogno 
abbiamo di te per ritrovare la Speranza, la Gioia, l’Amore vivo del Signore! 
Per vivere da figli risorti ! 
O Maria tu Sei Madre, sei Sorella, sei confidente, sei Presenza discreta eppure necessaria 
e insostituibile, sei coraggio, sei bellezza, sei conforto, sei rifugio, sei consolazione 
perché tu sei Presenza di Lui: di un Dio maternamente vicino, trasparenza dello Spirito 
Consolatore, sei la Bellezza di Gesù nostro Salvatore! 
Grazie Maria: tu sei un dono stupendo e meraviglioso per l'uomo di ieri, di oggi e di 
sempre ! 
Grazie Maria presenza materna di Dio fra noi ! 
Ti affidiamo o Maria le nostre comunità , la chiesa , le nostre famiglie e il mondo intero ! 
Ti affidiamo il nostro bisogno d’imparare da te la FIDUCIA CORAGGIOSA PER MAI 
ARRENDERCI! O Maria insegnaci a sperare , a credere e ad amare : donaci la tua  docilità 
allo Spirito Santo! O Maria prega per noi ! 
Buon Mese di maggio a tutti,                                                            
                                                                                                        Don Concetto   



MESE DI MAGGIO 2021 
dove e quando si prega il rosario 

PRESSO PARROCCHIA  S. MARIA ANNUNZIATA COLONNELLA 
E  MATER MISERICORDIAE 

In chiesa  sia presso Colonnella che Mater Misericordae ogni giorno ore 18.00  
Zona Celletta della Madonna ( Via Tevere):  ogni giorno ore  20.45  
All’aperto (Davanti al Giardino della Madonna, Chiesa Colonnella) ogni giorno 
ore 20.45 

MESSE MARIANE 

 Tutti i Lunedì presso chiesa Mater Misericordiae ore 20.45 
 Tutti i Venerdì presso chiesa Colonnella ore 20.45 

ROSARIO DI CONTRADA ORE 20.45 
PARROCCHIA  S. MARIA ANNUNZIATA COLONNELLA 

1) VIA TEVERE (Edicola Madonnina)                                        Martedì 11 Maggio 
2) VIA SPARTACO (Davanti cancello Tram)                           Giovedì 13 Maggio 
3) VIA SANTERNO (Zona Banca Malatesta)                                 Lunedì 17 Maggio 
4) VIA STAMPA 11 (Negozio Abbigliamento Milena)              Lunedì 17 Maggio 
5) PARCHEGGIO ZONA OSPEDALE (Zona via Borgese)     Martedì 18 Maggio 

6) VIA PASCOLI (Centro Anziani)                            Martedì 18 Maggio ore  17.30 
7) PARCHEGGIO (Benzinaio zona Gas di fronte alla Chiesa)    Mercoledì 19  Maggio 
8) PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI                            Giovedì 20 Maggio 
9) VIA TAMAGNO (Piazz.le inizio Via Tamagno/Fine Via Pertile)   Giovedì 20 Maggio 
10) PARCHEGGIO ZONA ASILO OSPEDALE (Via Flaminia)          Lunedì 24 Maggio 
11) VIA OVIDIO 12                                                                          Martedì 25 Maggio 
12) VIA MACANNO 112 (Fam. Bertozzi)                                        Martedì 25 Maggio 
13) PARCHEGGIO INPS                                                                 Mercoledi 26 Maggio 
14) PARCHEGGIO ZONA CASERMA(Zona Via G. da Rimini)      Mercoledì 26 Maggio 
15) PARCHEGGIO CASINE GIALLE (Via Ovidio)                            Giovedi 27 Maggio 

ROSARIO DI CONTRADA ORE 20.45 
PARROCCHIA  MATER  MISERICORDIAE  

1) VIA ABETTI, 12 (Fam. Conti Roberto Diacono)               Mercoledì 12 maggio 
2) VIALE RIMEMBRANZE, 9  (Fam. Elsa)                                 Giovedì 13 Maggio 

3) VIA PERLASCA (Prossimità parcheggio)                        Mercoledi 19 Maggio 
4) VIA RAGAZZONI , 12                                                              Giovedì 27 Maggio 
 

 Durante i Rosari  di contrada verranno ricordati i 

defunti dei partecipanti, oltre alle intenzioni del 

Papa con la preghiera per combattere la Pandemia. 

Verranno inoltre distribuite le Bottigliette con 

l’Acqua Benedetta 


