
Don Bosco, la sera del 30 maggio 1862,  
raccontando di un suo importante sogno dirà:  
 

“In mezzo all’immensa distesa del mare si elevano dalle onde due robuste 

colonne, altissime, poco distanti 

l’una dall’altra. Sopra di una vi è 

la statua della Vergine 

Immacolata, ai cui piedi pende un 

largo cartello con questa 

iscrizione: “Auxilium 

Christianorum”; sull’altra, che è 

molto più alta e grossa, sta 

un’OSTIA di grandezza 

proporzionata alla colonna, e 

sotto un altro cartello con le 

parole: “Salus Credentium”. 

 Le due colonne di salvezza mi 

sembra che siano la devozione a 

Maria SS. e al SS. Sacramento del 

l’Eucaristia.” 

 

 

 

E noi, insieme al Rosario, possiamo partecipare tutti i 

giovedì alle ore 19:15, in cappellina, alla MESSA 

FERIALE  e alle 21:00 all’ADORAZIONE EUCARISTICA!!! 

MAGGIO: 

“IN PREGHIERA  

CON MARIA” 

 

“Io ci tengo molto al Rosario; su questo potrei dire che è fondata la mia istituzione.  

Sarei disposto a lasciare tante altre cose, anche importanti,  ma non questo!”  

(Don Bosco) 

 

COSA ? 

Vivere meglio, nel mese dedicato a Maria, la preghiera 

comunitaria del Rosario che ci ha accompagnato 

durante l’anno, provando ad invitare nostri nuovi amici.  

 

CHI? 

Noi, comunità in cammino, consacrati e laici, piccoli e 

grandi, stanchi o riposati, bisognosi o stupiti … 

 

QUANDO E DOVE? 

Martedì alle 19:30 davanti il quadro dell’Ausiliatrice 

Venerdì alle 19:30 nel cortile dell’Oratorio 

 



PERCHE’ INVITARE UN AMICO? 

Per darci l’opportunità di pensare a un momento significativo della 
giornata/settimana da condividere con il Signore; 
 

…perché la ripetitività e l’insistenza portano 
a scendere in profondità e ad entrare nel mistero che contempliamo 

 
…per conoscere meglio Gesù insieme 
 

…per assimilare lo stile di Gesù 
 
…perché divento ciò che contemplo 
 

…per lasciarci prendere per mano da Maria che ci  
accompagna e ci fa da maestra 

 
…perché Maria è la mamma di tutti alla quale esprimere i nostri bisogni  
 

…per affidare a Maria ciò che ciascuno custodisce nel cuore 
 
…per imparare il senso comunitario della preghiera 
 

…perché “ogni decina del rosario è un giro-tondo intorno al mistero della 
vita di Gesù: possiamo mettere la nostra mano in quella di Maria e lasciarci 

condurre da lei per guardare Gesù come lo guardava lei” 
 

 

Vogliamo pregare i misteri della vita quotidiana: nell’arco 

del mese ripercorreremo lo svolgersi di alcuni momenti della 

nostra giornata, per essere vigili e aperti a vivere ciò che ci 

accade in pienezza! 

 

“Chi confida nella Madonna non sarà mai deluso” 

 MARIA Preghiamo i Misteri … Preghiamo per … 

MAR 2 La donna 

feriale 

…del risveglio … per chi si sveglia 

“spento”,  

senza uno scopo 

VEN 5 La serva …del lavoro … per chi ha perso  

o cerca lavoro, 

dignità 

SAB 6 FESTA DI SAN DOMENICO SAVIO 

MAR 9 L’educatrice …dello studio …per i maturandi e 

gli universitari 

VEN 12 La 

missionaria 

…del pasto …per chi soffre la 

fame 

SAB 13 FESTA DI SANTA MARIA DOMENICA MAZZARELLO 

MAR 16 La sempre 

pronta 

…dello sport … per chi cede alla 

pigrizia, all’accidia 

VEN 19 La 

contempla-

attiva 

…della fatica … per chi vive nella 

prova, nella 

sofferenza 

MER 24 SOLENNITA’ 

MARIA 

AUSILIATRICE 

 

Messa ore 19:00,  

cena condivisa! 

Rosario ore 21:30 

Lode a Dio per le 

Sue meraviglie che 

ci sta regalando 

VEN 26 La solidale …della collaborazione … per chi è schiavo 

dell’egoismo 

MAR 30 La silenziosa …del sonno … per chi non trova 

pace 

 


