Maggio 2012
Supplemento a “La Bruera 41”, foglio di collegamento tra gli amici del Santuario Diocesano “Madonna della Brughiera”.

Maggio: mese della Madonna

1
2
3
4
5

(frutto del seno tuo Gesù) :

“annunciato dall’Angelo”
“presente nella visita a S. Elisabetta”
“nato a Betlemme”
“presentato al Tempio”
“ritrovato nel Tempio tra i dottori”
…“battezzato al Giordano”
… “presente alle nozze di Cana”
… “che annunciò il Regno di Dio”
… “che si è Trasfigurato”
… “che istituì l’Eucaristia”

Misteri del dolore
(martedì e venerdì)
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… “agonizzante nel Getsemani per noi”
… “flagellato per noi”
… “incoronato di spine per noi”
… “che sale al Calvario per noi”
… “morto in Croce per noi”

Misteri della gloria
(mercoledì e domenica)

Misteri della luce
(giovedì)

Misteri della gioia
(lunedì e sabato)

Miei cari,
1) I Santuari della Madonna sono da sempre luoghi ed occasioni speciali per dare incremento al culto mariano.
Il nostro antico luogo di culto è importante, specialmente oggi, per noi che viviamo tra devozione tradizionale ed … il
niente.
Per questo, nell’ambito del risveglio del nostro Santuario, colgo l’occasione per richiamare qualcosa circa il culto mariano.
La Chiesa, che adora in Spirito e Verità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,. venera con particolare amore Maria Santissima senza dimenticare la memoria dei martiri e dei santi e lo sviluppo della devozione mariana diventa elemento qualificante di genuina pietà.
Noi, venerando Maria Madre di Cristo e della Chiesa, respiriamo un clima di cresciuta conoscenza della missione della
Madonna, che si tramuta in gioiosa venerazione verso di Lei ed in adorante rispetto per il disegno di Dio, il quale ha collocato nella sua famiglia - la Chiesa - come in ogni focolare domestico, la figura di una donna, perché vegli su di lei e ne
protegga il cammino verso la patria del cielo.
Tra le varie forme devozionali nel mese di maggio campeggia la recita della corona.
2) Come recitiamo la corona in Santuario.
In Santuario, oltre alla formula antica che è la migliore, da qualche tempo abbiamo scelto, tra le molteplici forme oggi praticate, la seguente: fatta l’introduzione si annuncia il mistero e si procede così:
“Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù
…” a questo punto si tralascia la formula del “Santa Maria prega per noi …” e si risponde richiamando il senso di ogni
mistero, in questo modo:

1
2
3
4
5

… “risorto da morte”
… “asceso al Cielo”
… “che mandò lo Spirito Santo”
… “che Ti accolse in Cielo”
… “che Ti incoronò Regina”

Alla decima “Ave Maria” si conclude la decina recitando il “ Santa Maria … Amen”
3) Proposte concrete per il mese di Maggio alla Brughiera.
•
Ogni giorno alle ore 15, recita della Corona nella Chiesa Antica;
•
ogni giovedì mattina alle ore 8, Santa Messa;
•
e soprattutto mai dimenticare la “corona del cuscino”.
Buon mese di Maggio a tutti
Don Dino Lanzone - Rettore

Caratteristica del Pellegrino alla Brughiera:

“il saluto”
* nella Chiesa Antica … alla Madonna
* in Santuario ….... a tutti e per primo.

