
PREGHIERA A MARIA 

PER LA PACE 

 

OOOO     Cuore Immacolato di Maria, 

ci rivolgiamo a te, Madre di Dio e 

Madre dell’intera umanità, 

perché tu possa accogliere la nostra 

incessante e fiduciosa preghiera 

per la pace nel mondo intero. 

Ti affidiamo in modo particolare, o 

Maria, l’Ucraina e la Russia 

perché tu sei la Madre premurosa di 

ogni tuo figlio 

di queste martoriate terre 

dove oggi si combatte una guerra 

sanguinosa e devastante. 

Come alle nozze di Cana e lungo la via 

del Calvario 

chiedi al tuo Figlio Gesù il dono della 

pace per l’intera umanità 

e fa che in Ucraina tacciano i rumori 

della guerra, 

si fermi la strage degli innocenti, 

si ritorni a vivere in una situazione di riconciliazione e di vera pace. 

O Maria, fa’ che nulla possa turbare l’armonia e il bene comune 

dell’intera umanità, 

desiderosa più che mai di rinnovamento nella concordia e nella pace 

e di fratellanza universale. 

Maria, Madre di Dio, ascoltaci. 

Maria, Regina delle famiglie e della famiglia umana, esaudiscici. 

Maria, Regina della pace, intercedi per noi 

presso tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.  Amen 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  

Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
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08 Maggio 2022 - anno C 

4ª Domenica di PASQUA 

PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli (At 13,14.43-52) 

IIII    n quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga 
nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in 
Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, 
cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. 
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la 
parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e 
con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con 
franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la 
parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi 
ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce 
delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che 
erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la 
regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e 
suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. 
Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano 
pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 99) 

Rit.: : Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.   
 

SECONDA LETTURA 

Dal libro dell’Apocalisse di S.Giovanni apostolo (Ap 7,9.14-17)  
 

IIII    o, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 

all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. 
E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno 
lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello.  



Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo 
tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 
Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché 
l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 
della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». . Parola di Dio. 

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 10,27-30) 

IIII    n quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle 
dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  Parola del Signore. 

Ingresso possibile solo con mascherina FFP2 

Dal 13 al 16 Maggio La Figlia Oscura  
 di Maggie Gyllenhaal (VENEZIA 2021 OSCAR 2022) 

� feriali solo h. 21.00 � domenica h. 17.00 e 21.00 

Mercoledì 11 Maggio � ore 21: Il Male non Esiste 
di Mohammad Rasoulof—Berlino2020 (Orso D’oro) 

++++++++++++++++++++++++++ 

Unità Pastorale Aloisiana, via Marconi, 18 - 46043  Castiglione/St. (MN) - 

T. 0376/638037  -  info@aloisiana.it 

Domenica 15 maggio in Duomo alle ore 16.30 con la S.Messa 

di ringraziamento per le coppie e le famiglie coinvolte.  
Vi chiediamo di iscrivervi in canonica segnalando 

anche l’anniversario che si celebra (Tel.0376.6380379). 

Sono aperte le iscrizioni al GREST di Castiglione e Grole 

 e ai campi di Vezza D’Oglio 
Per info e iscrizione Chiamare in Canonica (0376-638037) 

BELVEDERE: ore 20.30 - in chiesa - da lunedì a venerdì. 
BOTTEGHINO: ore 20.30 – in chiesa  - da lunedì a venerdì. 
BUONA MORTE: ore 20.15 – da lunedì a sabato. 
CAPPUCCINI: ore 20.30 - dal lunedì a venerdì 
CASA d. CARITA’ ore 17.30 - nella Cappella, da lunedì a venerdì 
FONTANE: ore 20.30 – da lunedì a venerdì. presso la chiesa 

 e  presso il capitello della Madonna (p.le don Aldo Moratti) 
GHISIOLA: ore 20.30 il giovedì. 
PALAZZINA: ore 20.30  - in chiesa  - da lunedì a venerdì. 
STAFFOLO ore 18.30 - da lunedì a venerdì 
SAN PIETRO ore 20.30 - da lunedì a venerdì 
SAN LUIGI ore 20.45 nel cortile (entrando dal parcheggio) da lunedì a venerdì 
 

ASTORE: ore 20.00 - in chiesa - da lunedì a sabato. 
GROLE: ore 20.30 - presso le “Santelle” o nelle Famiglie con la Madonna 

itinerante.  
GOZZOLINA: ore 18.00 in chiesa, il giovedì prima della S. Messa; - 
 Da lunedì a venerdì a Borghetto ore17.30 -  in via Pajassi ore 19; - 

in  loc.tà Testa ore 20.30. 
SAN VIGILIO ore 20.00 in Chiesa - il giovedì 

MAGGIO, MESE “MARIANO” 
Iniziamo insieme questo mese da vivere con il cuore aperto verso Maria, la Madre 
di Dio e della Chiesa. E’ il mese dedicato alla Madonna,    molto caro alla pietà po-
polare. In parrocchia e in famiglia molti continuano a fare di maggio un mese 
“mariano” recitando insieme la preghiera del Rosario: una bella possibilità, una 
luce nel buio, una preghiera semplice ed evangelica!  
Maria, come dice un antico inno, è la stella del mare, colei che nella navigazione 
della fede e della vita ci aiuta a non perdere mai la bussola, e a virare sempre ver-
so Cristo. La Madonna è maestra di preghiera, di ascolto del Signore, di servizio 
silenzioso e segno luminoso della fede vera, piena di amore, nel suo Figlio Gesù. 
Quest’anno in modo particolare e con insistenza affidiamo alla Madonna l’inten-
zione e l’invocazione della PACE in Ucraina, nel mondo, fra tutti i popoli afflitti dal-
la guerra e dalla violenza. Siamo tutti invitati a unirci a questa preghiera di inter-
cessione e di speranza alla Vergine Maria.  


