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Santa Maria del cammino 

“Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. 
Vieni o madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù, cammineremo 
insieme a te, verso la libertà. Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va, 
offri per primo la mano a chi è vicino a te”

Ero ancora un adolescente del seminario quando ho imparato questa canzone 
che mi ha accompagnato per tutta la vita.  E’ un canto ritmato che ben si adatta 

alle processioni. Un canto che tante generazioni hanno elevato come supplica alla 
Vergine. In quest’anno così importante per la Chiesa intera, l’anno del sinodo, mi 
sembra quello più adatto per tracciare la rotta.

I primi di ottobre è infatti iniziato il percorso sinodale che vedrà impegnata ogni 
diocesi ed ogni comunità parrocchiale a vivere l’esperienza del sinodo. Di che si 
tratta?

Questa espressione, di origine greca, che significa “camminare insieme”, indica, 
nelle intenzioni del Santo Padre, papa Francesco, lo stile che la Chiesa deve assu-
mere in questo XXI secolo. 

Così come la prima comunità cristiana, si è radunata insieme a Maria, in attesa 
dello Spirito santo, anche le nostre parrocchie sono chiamate a raccogliersi in pre-
ghiera per ascoltare la voce dello Spirito.

E’ lo Spirito, accolto con docilità dalla Madonna, che ha reso possibile l’incarna-
zione della seconda persona della santissima Trinità.

E’ lo Spirito del Crocifisso-Risorto, effuso sui discepoli riuniti nel Cenacolo, che 
ha trasformato degli impauriti pescatori di Galilea, in intrepidi apostoli del Vangelo.

E’ lo Spirito Santo che, come promesso da Gesù, insegna “le cose di Dio”, ispira, 
conferma, sostiene la Chiesa. Il libro degli Atti degli Apostoli ci narra come questi 
uomini di Dio, mossi dallo Spirito Santo, abbiano portano nel mondo la luce del 
vangelo e la forza dell’amore di Dio. I pagani rimanevano impressionati dalla carità 
dei cristiani. “Guarda come si vogliono bene!” dicevano con ammirazione. I primi 
credenti erano un cuor solo ed un’anima sola.. condividevano i loro beni affinchè 
nessuno fosse in stato di necessità. La cura per gli orfani e le vedove, l’accoglienza 
del forestiero, il rispetto per ogni persona… sono i grandi valori che il vangelo dif-
fonde nel mondo..



Quando sorgevano delle dispute o bisognava prendere delle decisioni importanti, 
i capi della comunità si radunavano in assemblea (concilio), per deliberare, sotto la 
guida dello Spirito, le decisioni da prendere per tutto il popolo di Dio.. 

Questo significa fare sinodo: riconoscersi fratelli che, in un atteggiamento di pre-
ghiera e di ascolto, imparano a discernere la volontà di Dio, ciò che lo Spirito sug-
gerisce alla Chiesa.

Anche oggi, nel nostro tempo ricco di sfide, in questo cambiamento d’epoca, 
come lo definisce papa Francesco, la Chiesa è chiamata a far sentire la sua voce, o 
meglio a proporre il proprio stile di vita per rendere più umano il nostro mondo.  
Non si tratta di alzare i toni, al contrario, di rendere più gentili e familiari le nostre 
relazioni.

Il primo passo sarà quello di uscire dal nostro individualismo e interesse di parte, 
dall’anonimato e dal mutismo di tante assemblee liturgiche, per sentirci convocati a 
formare un unico popolo di Dio. A partire da ogni comunità parrocchiale, ci saran-
no occasioni di incontro, di ascolto reciproco, di dialogo e di condivisione.  Ognuno 
è chiamato a rendere più bella e viva la Chiesa.

Per noi comunità di Regina Pacis sarà un anno doppiamente speciale. Nel 2022 
ricorre l’ottantesimo anniversario dell’inaugurazione della chiesa parrocchiale. 
Sarà l’occasione per alcuni lavori di restauro e decoro dell’edificio, ma quello che 
il Signore ci chiede è ben più impegnativo: rendere più unita, accogliente e corre-
sponsabile, più santa, la nostra comunità.

Santa Maria, Regina della Pace, prega per noi.

Padre Francesco



Novena Immacolata 2021
LUNEDÌ 29/11 
PRIMO GIORNO DELLA NOVENA: EQUIPE E CONSGLIO AFFARI ECONOMICI.

07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica Animata;
16.00 Adorazione Eucaristica;
17.30 Vespri;
17.50 Rosario con il Canto delle Litanie;
18.20 Benedizione Eucaristica;
18.30 S. Messa con Meditazione Mariana.

MARTEDÌ 30/11
SECONDO GIORNO DELLA NOVENA: A CATECHESI.
    
07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica Animata;
16.00 Adorazione Eucaristica;
17.30 Vespri;
17.50 Rosario con il Canto delle Litanie;
18.20 Benedizione Eucaristica;
18.30 S. Messa con Meditazione Mariana.

MERCOLEDÌ 01/12
TERZO GIORNO DELLA NOVENA: ANZIANI E PENITENZA.

07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica animata;
11.00 S. Messa per i malati e gli Anziani con il rito dell’unzione;
16.00 Adorazione Eucaristica;



17.30 Vespri;
17.50 Rosario con il Canto delle Litanie;
18.20 Benedizione Eucaristica;
18.30 Liturgia Penitenziale – Indulgenza Plenaria.

GIOVEDÌ 02/12
QUARTO GIORNO DELLA NOVENA: LA CARITÀ.

07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica animata;
16.00 Adorazione Eucaristica;
17.30 Vespri;
17.50 Rosario con il Canto delle Litanie;
18.20 Benedizione Eucaristica;
18.30 S. Messa con Meditazione Mariana.

VENERDÌ 03/12
QUINTO GIORNO DELLA NOVENA: LA VITA RELIGIOSA.

07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica animata;
16.00 Adorazione Eucaristica;
17.30 Vespri;
17.50 Rosario con il Canto delle Litanie;
18.20 Benedizione Eucaristica;
18.30 S. Messa con Meditazione Mariana.

SABATO 04/12 
SESTO GIORNO DELLA NOVENA: LO SPORT.

07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica animata;



16.00 Adorazione Eucaristica;
17.30 Rito del Lucernario nei Vespri;
17.50 Rosario con il Canto delle Litanie;
18.30 S. Messa con Meditazione Mariana.

DOMENICA 05/12
SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA: LA FAMIGLIA.
   
09.00 S. Messa con rinnovo promesse matrimoniali;
10.30 S. Messa con rinnovo promesse matrimoniali 
           e rito di ammissione dei chierichetti;
12.00 S. Messa con rinnovo promesse matrimoniali;
17.30 Vespri;
17.50 Rosario con il Canto delle Litanie;
18.30 S. Messa per gli anniversari 
           di matrimonio (5-10-25-50-60).

LUNEDÌ 06/12
OTTAVO GIORNO DELLA NOVENA: LA LITURGIA.

07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica animata;
16.00 Adorazione Eucaristica;
17.30 Rosario Meditato;
18.20 Benedizione Eucaristica;
18.30 S. Messa con Meditazione Mariana.

MARTEDÌ 07/12
NONO GIORNO DELLA NOVENA

07.00 S. Messa;
09.00 S. Messa;
09.30 Adorazione Eucaristica animata;
16.00 Adorazione Eucaristica;



17.30 Primi Vespri della Solennità;
17.50 Rosario;
18.20 Benedizione Eucaristica;
18.30 S. Messa della vigilia.

Solennità dell’Immacolata Concezione
MERCOLEDÌ  08/12
       
08.30 LODI MATTUTINE;

09.00 S. MESSA;

10.30 S. MESSA;

12.00 S. MESSA;

17.30 VESPRI SOLENNI;

18.10 Arrivo di S.E.R. Pietro Card. Parolin
           Emissione Annullo postale del Francobollo Italiano
           per i 150 anni di fondazione della Congregazione

18.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica
           presieduta da S.E.R. Pietro Card. Parolin
          Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco

a seguire spettacolo
di giochi pirotecnici



Preghiera ufficiale
per l’incontro mondiale della famiglia 2022
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.

Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.

Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni,
perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.

Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.

Amen.


