Parrocchia-Santuario “S. Maria di Ognina”
Festa 2019
Pensiero per la svelata
Carissimi,
eccoci riuniti a casa della nostra Madre comune, la nostra Bedda Matri di Lognina.
Proveniamo da modi di vivere e di pensare diversi, veniamo dal quartiere e dalla
città, ritorniamo qui anche abitando o lavorando lontano, ma questo santuario è come
la casa della mamma. E oggi è l’anniversario della sua nascita, perciò siamo qui
insieme come figli che si incontrano come fratelli per fare festa attorno a lei.
Veniamo a raccontare la nostra vita, o a chiedere qualcosa, o a cercare di ritrovare noi
stessi, o a ringraziare per una grazia ricevuta. E lei è qui che ci accoglie.
Maria tra le braccia tiene il suo Figlio Gesù, il Redentore del mondo, perché è Lui e il
suo Vangelo il dono che maternamente ci offre. A noi la gioia di accogliere questo
dono nella vita di tutti i giorni.
Un dono da mettere al centro del nostro modo di pensare e di agire in famiglia, nel
lavoro, nella società. E in questo compito la parrocchia con le sue attività pastorali
vuole essere di aiuto e di sostegno.
In questa settimana ricorderemo e pregheremo per alcune cose importanti:
pregheremo per i giovani martedì sera, ricorderemo la consacrazione dell’Italia al
Cuore Immacolato di Maria con un convegno che si svolgerà Mercoledì sera; giovedì
faremo una celebrazione per pregare per la nostra città; venerdì metteremo al centro i
malati e gli operatori del volontariato e domenica le famiglie ed i bambini.
Aiutaci o Madre di Dio ad accogliere la parola del Figlio tuo, ad ascoltare e mettere
in pratica la volontà di Dio, ad essere più attenti e solleciti gli uni verso gli altri.
Sciogli i tanti nodi che appesantiscono la nostra vita e quella della nostra città.
Concedi salute agli ammalati, speranza ai giovani, serenità e armonia alle nostre
famiglia. Aiuta la nostra parrocchia ad essere oasi di misericordia e di pace per tutti.
Svelati o Madre beata, mostrati a noi, mostraci il Tuo figlio Gesù. Amen

