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Maggio – mese di Maria 

Ai tempi della Chiesa delle origini ci sono prove dell’esistenza di una grande 
festa in onore della Beata Vergine Maria che veniva celebrata il 15 maggio di 
ogni anno, ma solo nel XVIII secolo il mese di maggio è stato associato alla 
Vergine Maria. Secondo la Catholic Encyclopedia, «la devozione di maggio 
nella sua forma attuale ha avuto origine a Roma, dove padre Latomia del Colle-
gio Romano della Compagnia di Gesù, per contrastare l’infedeltà e l’immo-
ralità diffuse tra gli studenti, fece alla fine del XVIII secolo il voto di dedi-
care il mese di maggio a Maria. Da Roma la pratica si diffuse agli altri collegi 
gesuiti, e da lì a quasi ogni chiesa cattolica di rito latino». Dedicare un mese in-
tero a Maria non era una cosa nuova, e c’era una tradizione precedente di dedi-
care un periodo di trenta giorni alla Vergine, chiamata Tricesimum.  

Le prime pratiche devozionali, legate in qualche 
modo al mese di maggio risalgono però al XVI seco-
lo. In particolare, a Roma san Filippo Neri, insegna-
va ai suoi giovani a circondare di fiori l’immagine 
della Madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di 
mortificazione in suo onore. Un altro balzo in avanti e 
siamo nel 1677, quando il noviziato di Fiesole, fondò 
una sorta di confraternita denominata "Comunella". 
Riferisce la cronaca dell’archivio di San Domenico 
che «essendo giunte le feste di maggio e sentendo noi 
il giorno avanti molti secolari che incominiciava a 
cantar meggio e fare festa alle creature da loro ama-
te, stabilimmo di volerlo cantare anche noi alla San-
tissima Vergine Maria…». 

Si cominciò con il Calendimaggio, cioè il primo giorno del mese, cui a bre-
ve si aggiunsero le domeniche e infine tutti gli altri giorni. Erano per lo più riti 
popolari semplici, nutriti di preghiera in cui si cantavano le litanie, e s’incoro-
navano di fiori le statue mariane. Parallelamente si moltiplicavano le pubblica-
zioni. 

L’indicazione di maggio come mese di Maria lo dobbiamo però a un pa-
dre gesuita: Annibale Dionisi. Un religioso di estrazione nobile, nato a Verona 
nel 1679 e morto nel 1754 dopo una vita, a detta dei confratelli, contrassegnata 
dalla pazienza, dalla povertà, dalla dolcezza. Nel 1725 Dionisi pubblica a Par-
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V Domenica di Pasqua 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
15 Maggio 

V di Pasqua 

08.00 

09.30 

11.00 

17.00 

 

Murgia Antonio e Gianluca 

Silvino Soi (1° anniv) 

Incontro dell’Apostolato della Preghiera 

aperto a tutti 

Lunedì 
16 Maggio 
S. Ubaldo 

 

18.30 

 

Giovanni, Maria e Vincenzo 

Martedì  
17 Maggio 
S. Vittore 

09.00 
 

18.30 

In S. Lucia:  
 

Giannino Angioni 

Mercoledì 
18 Maggio 
S. Giovanni I 

09.00 
 

18.30 

In S. Giovanni: Emanuela Atzori (2° mese) 
 
Salvatore Caboni (anniv) 

Giovedì 
19 Maggio 

Ss. Partenio e Calogero 

 
18.30 

19.30 

 
Caria Valeria (2° anniv) 

Angelo Aste (trigesimo) 

Venerdì 
20 Maggio 

S. Bernardino 
da Siena 

 
17.30 

18.30 

 
Mario Autiero (trigesimo) 

Brumasio Soi (trigesimo) 

Sabato 
21 Maggio 
Ss. Cristoforo 

Magallanes e Comp. 

 

18.30 

 

Assunta e Mario 

Domenica 
22 Maggio 

VI di Pasqua 
S. Rita da Cascia 

08.00 

10.00 

 

18.30 

In onore di S. Rita 

Salvatore Marras (1° anniv) 

 

In onore di S. Rita. A seguire la processione 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 

18.00 

 

Mariarosaria, Nella, Giuliana 

 

Sofia Zanda (6° mese) 
Giovanni e Daniele (anniv) 

 
18.00 

 
 

 

16.00 
16.30 

 

Recita del S. Rosario 
S. Messa degli infermi 
In onore del beato Luigi Novarese 

 

18.00 

 

Schirru Giuseppe (Pino) 

 

18.00 

 

 

 
 

18.00 

 
 

Corona Margherita Iolanda 

 

18.00 

 

Aldo (3° anniv) 

 
10.30 

 

18.00 

 
 

 

Pinna Peppino e Simona 

E’ una domenica di contrasti: alla luce della 
Gerusalemme sfolgorane e nuova per 
ogni credente, si affianca il buio del tradi-
mento dell’apostolo che non si lascia scalfi-
re dalla luce di Gesù e del suo insegna-
mento. 
La soluzione, in apparenza paradossale, a 
questo contrasto è nel comando che ci vie-
ne lasciato dal Maestro: ”Amatevi come io 
vi ho amato” e cioè sino alle estreme con-
seguenze, “la misura dell’amore è amare 
senza misura”. 
Al di là delle battute ci rimane un compito 
altamente esigente, non ci sono alibi o scu-
se, l’amore vero fa male, impone dei rischi 
e delle circostanze che non possiamo elu-
dere ma soprattutto ci richiede il tutto di 
noi. Chi può farcela? 
Se uno dei dodici non ha capito, se uno 
che ha fatto esperienze della vicinanza di 
Gesù ha potuto tradirlo, dobbiamo pensa-
re di farcela? Ebbene si: gli esempi li abbia-
mo sotto gli occhi e non sono solo i santi 
delle nicchie o i martiri che si sono succe-
duti nel tempo; sono “i santi della porta 
accanto”, quelli che non hanno l’aureola e 
che amano nonostante tutto e continua-
mente: sacerdoti, genitori, catechisti, me-
dici ma anche cristiani “normali” che dete-
stano la superficialità. Ecco la soluzione: 
con l’esempio di Gesù davanti è possibile 
camminare per la SUA strada. 
Ricordo Carlo Acutis, che definiva l’Eucare-
stia “l’autostrada per il cielo” e che non si è 
mai stancato di frequentarla e il giovane 
Piergiorgio Frassati che non mancava all’a-
dorazione eucaristica notturna per stare 
con Gesù… non erano alieni ma innamora-
ti di Gesù. 
Oggi, le Chiese sono sempre più vuote, Ge-
sù attende degli “adoratori”, a noi ritagliar-
ci degli spazi di sosta e di silenzio per ascol-
tare e adorare.  S.M.A. 
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ma con lo pseudonimo di Mariano Partenio Il mese di Maria o sia il mese di 
maggio consacrato a Maria con l’esercizio di vari fiori di virtù proposti a’ veri 
devoti di lei. Tra le novità del testo l’invito a vivere, a praticare la devozione 
mariana nei luoghi quotidiani, nell’ordinario, non necessariamente in chiesa 
«per santificare quel luogo e regolare le nostre azioni come fatte sotto gli occhi 
purissimi della Santissima Vergine». 

In ogni caso lo schema da seguire, possiamo definirlo così, è semplice: pre-
ghiera (preferibilmente il Rosario) davanti all’immagine della Vergine, consi-
derazione vale a dire meditazione sui misteri eterni, fioretto o ossequio, giacu-
latoria. Negli stessi anni, per lo sviluppo della devozione mariana sono impor-
tanti anche le testimonianze dell’altro gesuita padre Alfonso Muzzarelli che nel 
1785 pubblica Il mese di Maria o sia di Maggio e di don Giuseppe Peligni. 

Nel 1945 Pio XII ha avvalorato l’idea di maggio come mese mariano dopo 
aver stabilito la festa di Maria Regina il 31 maggio. Dopo il Concilio Vaticano 
II questa festa è stata spostata al 22 agosto, mentre il 31 maggio si celebra la fe-
sta della Visitazione di Maria. L’invito a non trascurare la recita del Rosario so-
prattutto nel mese di maggio viene da lontano.   [tratto da famigliacristiana.it] 

Facciamo in modo che, anche in questo MAGGIO 2022, nessuno di noi manchi 
all’appello di questo speciale appuntamento con la Madre del nostro Signore. 

AVVISI  
• Martedì 17 maggio alle ore 16.30 al Perpetuo Soccorso si celebra la S. Messa 

dedicata in particolare alle persone inferme. La celebrazione e  preceduta dalla 
recita del S. Rosario. 

• Mercoledì 18 maggio, ore 18.00 in cortile del Cottolengo (ingresso Via Nuoro): 
Il Rosario del fanciullo. Appuntamento per i bambini delle elementari (e altri 
familiari) per un “assaggio” della preghiera mariana. Raccomandato per gli spi-
ritualmente affamati ;-) 

• Sabato 21 maggio in mattinata i bambini della Prima Comunione vivranno un 
mini ritiro di preparazione al Sacramento. Li accompagni la nostra preghiera. 

• A partire da domenica 22 maggio cambia l’orario delle SS. Messe in mattinata 
che saranno alle ore 8.00 e 10.00.  

• Domenica 22 maggio -  itinerario processione in onore di S. Rita al termine 
della S. Messa vespertina. Partenza: chiesa San Sperate Martire – Via XI Feb-
braio – Via Vittorio Emanuele – Via Arbarei – Piazza Croce Santa – Via Roma – 
Via Umberto – Via Parrocchia –  Via XI Febbraio – rientro in chiesa.  


