Settimanale di informazione, svago e degeneri vari dell’Oratorio Feriale 2008: terza settimana di festa
Sito: www.oratoriovalgreghentino.it E-mail: oratorio@oratoriovalgreghentino.it

26 giugno 2008
Per il fatto di essere nato e cresciuto all’ombra del Santuario di Lezzeno, io ho sempre voluto bene alla
Madonna. Lei mi ha aiutato come una “mamma”, durante il mio cammino verso il Sacerdozio e durante tutti
i 40 anni della mia vita sacerdotale. Io ho sempre cercato di conoscere, di amare, di pregare e di imitare la
Madonna. Fin dai tempi del seminario cercavo di comprendere, il più profondamente possibile, il significato
della presenza di Maria nella mia vita e nella vita di tutti i cristiani. Così, proprio nella settimana in cui mi
preparavo a diventare sacerdote, ho cominciato a scrivere una preghiera, sulla quale ho continuato a
lavorare poi per altri 20 anni. Adesso qui sotto vi ripresenterò questa mia preghiera “definitiva”. Intanto,
però, raccomando anche a voi, raccomando a tutti, di impegnarvi davvero a conoscere, amare e imitare la
Madonna. Lei è la mediatrice di tutte le grazie. Lei è la nostra Mamma celeste. Pregatela in maniera molto
semplice: ad esempio con la “decina” o almeno con qualche “Ave Maria” detta con il cuore. E poi sarebbe
bello riuscire, il 3 luglio, ad andarla a trovare in tanti ed insieme proprio nel mio Santuario di Lezzeno.
Vi aspetto!
Don Enrico

Maria,
immagine viva,
nella quale – riflettendosi –
la Chiesa s’ammira,
per la inebriante bellezza
dei suoi luminosi destini.

Sii Tu,
quotidiana
Maria,
la mia viva
dolcissima Madre.

E’ vero
che in Te si illumina,
in Te sempre più si ritrova,
trasparente di grazia
e di amore,
la mia faticosa esistenza,

O clemente, gloriosa,
vicina,
dolcissima Madre
Maria.
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il senso della vita cristiana.
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Ebbene si cari genitori che ci affidate i figli tutti i giorni, in Oratorio, anche se siamo solo alla fine della seconda
settimana, si sono già distinti personaggi particolari degni della penna di un Boccaccio in erba, si stanno già
intrecciando storie d’amore che il paese osserva benevolo dietro le tazzine del caffè e tutto questo dopo solo due
settimane di degenero!
Ma non vi teniamo oltre sulle spine e andiamo subito a presentarvene qualcuno perché sappiamo che il gossip tira
sempre un sacco e, anche se con questo articolo la Redazione non guadagnerà di certo una nomination per il Pulitzer,
quantomeno spera di strapparvi due risate che non fanno mai male!
(segue a pagina due)
Ciclostilato in proprio

In cammino
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