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PARROCCHIA S. LUCIA – AUGUSTA 

Maggio con Maria  

Madonna del Buon Consiglio 

O Maria la nostra comunità ti conosce come Madonna del Buon Consiglio, questo è il 

nome con cui ci sei stata consegnata, è con questa fede che siamo cresciuti ed oggi 

vogliamo vivere con te questo mese di Maggio in cui lentamente vorremmo cercare di 

ritrovare il coraggio di vivere. 

O Madre non ci abbandonare, non lasciarci soli, siamo smarriti, scoraggiati, ma non 

disperati anche se  percepiamo il rischio reale  di vedere vanificata la nostra vita. 

Ricorriamo a te nostra madre, ci affidiamo a te perché tu ci stringa ancora più forte tra 

le tue braccia per non perderci e ci indichi la strada della vera sequela di tuo figlio. 

Unica via di salvezza. Unica certezza per vivere in pienezza.  

           Amen 

“Storia dell’Origine di questo titolo della nostra Parrocchia” 

       “Fate quello che Lui vi dirà” ( Gv. 2,5) 

Nel mese di maggio, dedicato alla Madonna, desideriamo onorarla e farci accompagnare 

da Lei nelle preghiere per incontrare Gesù. 

Colei che meditava la Parola del Signore nel suo cuore, ci insegnerà ad accoglierla e 

metterla in pratica ogni giorno. 

Colei che nell’annunciazione  ha corrisposto pienamente al progetto di Dio su di lei ci 

aiuterà a compiere la volontà del Signore  nelle piccole e grandi scelte quotidiane. 

Colei che nella visitazione ha offerto aiuto alla cugina Elisabetta, ci insegnerà ad essere  

più solleciti nella carità  verso i bisogni di chi ci sta accanto e di coloro che incontreremo 

nel cammino della vita. 

Colei  che sotto la croce ha accolto  il discepolo Giovanni come figlio, si mostrerà madre 

premurosa anche per noi. 

Colei che a Pentecoste pregava assiduamente con gli apostoli nel Cenacolo, otterrà 

nuovamente per la Chiesa intera e per ciascuno di noi il dono dello Spirito Santo. 

Maria, perfetta discepola di Gesù e Maestra di vita spirituale, saprà guidarci nella 

profondità della preghiera, così che questa possa diventare un reale INCONTRO con 

l’amore di Gesù Cristo e una preziosa occasione di Conversione. 

L’augurio è che il nostro cuore possa essere trasformato dalla grazia del Signore  e 

impari a cantare di gioia  come Maria – magnificando Dio – per tutte le meraviglie che ha 

compiuto in ciascuno di noi. 
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Una discussione tra i pesci del mare 

 

“Abbiamo sentito dire che tutta la nostra vita dipende  dall’acqua.  

Ma che cos’è? Non l’abbiamo mai vista”. 

Per questo, i pesci chiesero a un vecchio pesce molto saggio di mostrare loro l’acqua. 

“ Oh, sciocchini che non siete altro! Vivete nell’acqua e non ve ne accorgete?” 

Come i pesci vivono nell’acqua, così l’essere umano vive in Dio.  

Non potrebbe vivere senza il proprio Creatore e Custode. 

L’essere umano però domanda 

“ Dov’è Dio?” 

Due sono le cose da sapere:  

primo: Dio è dappertutto, nulla esiste senza di Lui 

secondo: Dio non è tutto, ma il Creatore di tutti 

È infinitamente  più grande di tutto quello che esiste. 

                                                          -Origini ignote- 

                                                               (Youcat for Kids) 

             

       

 

 




