
PREGHIERA PER LA FAMIGLIA
Santa Maria, vergine sposa di Giuseppe, Madre amantissi-

ma del Figlio di Dio, intercedi presso l’Altissimo, perché la
famiglia cristiana sia prolungamento della santa Famiglia di
Nazaret, riflesso dell’eterna comunione di amore tra il Padre,
il Figlio, lo Spirito.

Veglia sulla famiglia, Vergine Madre, come a Betlemme
vegliasti sul tuo Figlio neonato; come sul Calvario e nel Cena-
colo vegliasti sulla Chiesa nascente.

Veglia sulla famiglia, Vergine orante, perché sia Chiesa
domestica, dove risuoni la Parola, si levi la preghiera, fiorisca
la misericordia.

Veglia sulla famiglia, Vergine di Nazaret, perché sia
comunità di pace, esemplare nell’impegno civile, aperta ai
valori dell’amicizia e della condivisione, solidale con chi lotta
per la verità e soffre per la giustizia.

Veglia sulla famiglia, Madre di Gesù, perché sia santuario
di amore puro e fecondo, dove la vita è accolta e difesa; scuo-
la di formazione ai valori della disciplina, del servizio, della
libertà; dimora serena, dove l’innocenza dei piccoli è rispetta-
ta e onorata la dignità degli anziani.

Veglia sulla famiglia, Madre di misericordia, quando la
fatica quotidiana ne spegne lo slancio o ne offusca la bellezza;
quando manca il lavoro e minaccioso si affaccia il bisogno;
quando la malattia colpisce i suoi membri o la morte semina
lutto e smarrimento; quando si incrinano i rapporti familiari e
l’indifferenza e la solitudine subentrano alla comunione e al
dono di sé. Vigila, intercedi, proteggi, perché rifiorisca l’amo-
re, si rinsaldi l’unione.

Proteggi benigna la nostra famiglia, Vergine del focolare, e
accompagnala nel cammino verso la Città della Vita, dove una
e immensa è la famiglia del Padre, Cristo è il Fratello primoge-
nito, lo Spirito è sorgente perenne di amore; dove, nella comu-
nione dei Santi, tu, la sempre Vergine, sei la Madre universale.

Amen.
Ignazio M. Calabuig, O.S.M.
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IL «SABATO MARIANO»
Il Centro di Cultura Mariana «Madre della Chiesa», diretto
da P. Ermanno M. Toniolo O.S.M., professore della Ponti-
ficia Facoltà Teologica «Marianum», in collaborazione con
le Suore Figlie della Chiesa di Santa Maria in Via Lata –
Via del Corso 306, Roma –, da 37 anni organizza il «Sabato
mariano», una catena di incontri che va dall’Avvento a
Pasqua. Il Centro ha lo scopo di diffondere una solida
conoscenza di Maria, secondo la dottrina della Chiesa.
Quest’anno 2014-2015 ha programmato i sabati mariani col
titolo: «Vivere con gioia la propria vocazione, con Maria», in
consonanza con due eventi di portata ecclesiale: il Sinodo
dei Vescovi sulla famiglia e l’anno della vita consacrata.
Infatti il papa Francesco ha riunito in Vaticano dal 5 al 19
ottobre 2014 la terza Assemblea Generale Straordinaria del
Sinodo dei Vescovi, per trattare «Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione»; e ha convocato
la quattordicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sino-
do dei Vescovi a Roma, dal 4 al 25 ottobre 2015, sul tema:
«La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo».
Parimenti la Congregazione per gli Istituti di vita consacra-
ta e le Società di vita apostolica ha indetto l’Anno della Vita
Consacrata, con il logo: «Vangelo, profezia, speranza. Vita
consacrata nella Chiesa oggi»: anno che inizierà il 29 novem-
bre 2014 e si concluderà il 2 febbraio 2016.
I sabati mariani si inseriscono dunque in questo contesto
ecclesiale e nella pastorale della diocesi di Roma. Ci augu-
riamo che, come per il passato, trovino gioiosa accoglienza
e rispondenza da parte di molti fedeli: sacerdoti, religiosi,
religiose e laici.

DOVE SI SVOLGE
Il «Sabato mariano» ci riunisce, dalle ore 16.00 alle ore
18.00, nell’antico santuario della Vergine «fons lucis, stella
maris» (Basilica di S. Maria in Via Lata - Via del Corso, 306),
memoria della prigionia dell’Apostolo Paolo, dove fin dal V
secolo accorrevano i pellegrini e da dove si è irradiata nel
mondo l’adorazione notturna, che anche oggi continua.

RICORDA
Il sabato pomeriggio, dal 29 novembre 2014 al 4 aprile 2015,
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nella Basilica di S. Maria in Via
Lata in Roma, Via del Corso 306

• lezione
• intervallo di amicizia
• adorazione «con Maria, la Madre di Gesù»



ANNO 2014-2015: VIVERE CONGIOIA LA PROPRIA VOCAZIONE, CONMARIA

NOVEMBRE 2014

29 S. Em. il Cardinale ANGELO AMATO, S.D.B.
Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi
«Santi, spiritualità e devozione mariana»

DICEMBRE 2014

6 SALVATORE M. PERRELLA, O.S.M.
Preside della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
«Maria icona della vita consacrata, ieri e oggi»

8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 17.00-18.00: solenne celebrazione mariana

13 Mons. CRISTOFORO CHARAMSA
Officiale della Congregazione per la Dottrina della fede
«La gioia del quotidiano nella vocazione di Maria
e in ogni vocazione»

20 ALBERTO VALENTINI, S.M.M.
Prof. alla Pontificia Università Gregoriana
«“Vi annuncio una grande gioia, che sarà per tutto
il popolo” (Lc 2,10)»

GENNAIO 2015

1° SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIOOre 17.00-18.00: Solenne celebrazione dell’«Inno
Akathistos alla Madre di Dio»

3 Sr. MARIA CECILIA VISENTIN, S.M.R.
«La Santa Famiglia nella pietà e nell’arte»

10 GIAN MATTEO ROGGIO, M.S.
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
«Maria e Giuseppe veri sposi e genitori»

17 ARISTIDE M. SERRA, O.S.M.
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
«Maria educa Gesù – Gesù educa Maria.
Senso dell’interazione tra Madre e Figlio»

24 FABRIZIO M. BOSIN, O.S.M.
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
«Con Maria nella sequela dell’unico Maestro Gesù.
Forme di “vita consacrata” nelle Chiese evangeliche?»

31 Don ARMANDOMATTEO
Prof. alla Pontificia Università Urbaniana
«Il difficile mestiere dell’adulto e l’esemplarità
educativa di Maria»

FEBBRAIO 2015

7 ANTONIO ESCUDERO, S.D.B.
Prof. all’Università Pontificia Salesiana
«L’esperienza della chiamata di Maria e i giovani»

14 SABATINO MAJORANO, C.SS.R.
Prof. all’Accademia Alfonsiana
«Maria ci conduce a Cristo Verità e Vita»

21 Mons. GIANNI COLZANI
Prof. alla Pontificia Università Urbaniana
«Nascita e durata di una vocazione.
Maria: la luce della chiamata e le sfide del tempo»

28 HUBERT M. MOONS, O.S.M.
Procuratore Generale dell’Ordine dei Servi di Maria
«La Vergine Maria nelle lettere “Rallegratevi”
e “Scrutate” della Congregazione per gli Istituti
di vita consacrata»

MARZO 2015

7 BERNARDOM. ANTONINI, O.S.M.
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
«Maria e la vocazione della donna»

14 Sr. MARIA MARCELLINA PEDICO, S.M.R.
Prof. alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
«La pietà popolare mariana nella vita familiare»

21 Coniugi GIULIA PAOLA DI NICOLA
e ATTILIO DANESE
«Matrimonio: natura e vocazione, guardando
la Sacra Famiglia» (testimonianze)

28 ERMANNOM. TONIOLO, O.S.M.
Prof. emerito della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»
«La Vergine Madre, presenza esemplare per ogni
vocazione»

APRILE 2015

4 SABATO SANTO
Ore 10.30 - 11.30, a Santa Maria Maggiore:
«L’Ora della Madre»


