CONSACRAZIONE DELLA COLLABORAZIONE A MARIA
25 MARZO 2020 ORE 18.30

In questi giorni di preoccupazione per la pandemia si moltiplicano le iniziative di affidamento a Maria. Papa Francesco l’11 marzo ha affidato a Maria l’Italia e tutta l’umanità;
domenica 15 il nostro Vescovo Michele ha affidato la nostra Diocesi alla Madonna Granda di Treviso.
Il 25 marzo come collaborazione pastorale in occasione della Festa dell’Annunciazione
e festa patronale di Olmo, desideriamo affidare a Maria le nostre tre parrocchie di
Martellago, di Maerne e di Olmo nella forma del voto. Ci votiamo a Maria consacrando le nostre tre comunità cristiane al cuore immacolato di Maria che ha accolto in sé il
Figlio di Dio incarnato nella nostra umanità. Con questo voto ci impegniamo a rinnovare
il nostro battesimo e ci mettiamo nelle mani materne di Maria per chiedere la grazia
di essere protetti e custoditi in questo tempo di pericolo per la salute di tutti. Non
cerchiamo una protezione magica, ma vogliamo esprimere con umiltà la nostra fede ed
esprimere la certezza di essere nelle mani del Signore sempre: nella salute e nella malattia. Poiché siamo fragili abbiamo bisogno di Maria e con tanto affetto ci rivolgiamo a
lei per accogliere la sua protezione materna e vivere con fede questo tempo. Il dono
della salute per noi e tutti coloro che ci stanno a cuore, sia segno della salute della fede,
della serenità, della carità che vogliamo vivere tra noi.
Il voto diventa occasione non solo per chiedere la “grazia” della salute, ma anche
per crescere nella fede e nella carità, per questo ci impegniamo a pregare per noi
e gli altri in questo modo:
*PREPARAZIONE: da Domenica 22 a Martedì 24 marzo alle ore 18.30 suoneranno
le campane come segno che in chiesa i sacerdoti stanno pregando con il rosario.
Ciascuno può unirsi pregando in famiglia o dove si trova, recitando il rosario o almeno
una decina di Ave Maria.
*CELEBRAZIONE: Mercoledì 25 marzo ore 18.30 in comunione con la parrocchia
di Olmo, in ogni parrocchia verrà celebrata una s. Messa (a Martellago sarà possibile la diretta streaming), dove esprimeremo il voto e la preghiera di affidamento a
Maria.
*IMPEGNO: il voto impegna ciascuno a rinnovare o riscoprire o coltivare maggiormente l’affidamento a Maria assumendo un impegno nella preghiera e un impegno nella carità.
- Come impegno di preghiera ciascuno si regoli secondo le proprie possibilità, per tutti
credo sia possibile impegnarsi di dire almeno un’Ave Maria al giorno fino al prossimo
25 marzo 2021.
- Come impegno di carità offriamo in questi giorni un gesto di amore e attenzione per
gli altri, o un segno di generosità per il bene degli altri, oppure impegnandoci a digiunare
da un gesto o una parola o un’abitudine a cui siamo attaccati e che non ci aiuta a vivere
la carità (per es: una parola offensiva, una critica alle spalle, lamentarsi, dire bugie, un
vizio circa il cibo o il fumo o l’uso dei mezzi di comunicazione, ecc).
Ci impegniamo appena sarà possibile a celebrare una Messa di Ringraziamento
della Collaborazione e di rinnovare l’affidamento a Maria delle nostra comunità il
25 marzo di ogni anno.

