
       
 

 
  
 

 Torna nel cuore della Pasqua la nostra Mamma Maria, torna nelle strade poichè 
quella è la strada su cui cammina il suo cuore: ella dalla Croce ha ricevuto una nuova vo-
cazione di essere nostra Mamma e a noi come Giovanni la vocazione di accoglierla, poiché 
dalla Croce, dalle nostre Croci ci porti sui sentieri della Resurrezione.  
A TUTTI L’INVITO A NON RESTARE INDIFFERENTI, ad accoglierla nei nostri Quartieri, a vivere nell’Anno 
della Preghiera una settimana di Ascolto, e nell’Ascolto Lodare e Santificare il nome del Padre 
affinchè la nostra Vita diventi Luce del Risorto. Accogliamo l’invito che ci fa Maria allontanandoci 
da certi bigottismi religiosi, ella non vuole segni sterili che non hanno il profumo del Vangelo 
incarnato nella nostra vita, non servono preghiere che non hanno il profumo della Pace, 
della Gioia, della Fraternità, non servono le Benedizioni delle Famiglie se nelle nostre Case 
manca la vita Cristiana di Preghiera e di Valori. Maria viene, rimanendo fuori dalle nostre 
Case nel quartiere, per non farci cadere nel pericolo di alcuni anni fa, quello di vivere segni lonta-
ni dal simbolo che è Cristo Risorto, li ci aspetta per insegnarci ogni giorno a Pregare, li ci aspetta, 
per farci ascoltare la Parola di Vita, li ci aspetta per vivere l‘Eucarestia e Adorarla: li Ti aspetta 
poiché come Mamma vuole donarti l’Abbraccio di Gesù Risorto!!! In quest’armonia di Pre-
ghiera accoglierai la Benedizione Pasquale della Famiglia e sulla tua Casa il Signore porrà la 
sua Dimora, ricordati che se non entra Lui ci penserà il maligno con tutti i suoi guai, ricorda-
ti che Dio non invade la nostra libertà, siamo noi che scegliamo con chi vogliamo stare e Gesù ci 
ha detto: “Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde” (Mt12,30) . 
Per una migliore organizzazione ti do un piccolo schema del Cammino della Mamma Mo-
bile che passerà per i quartieri del nostro piccolo Paese !!! 

Ogni responsabile del Quartiere passerà per organizzare la Benedizione della Famiglia e a loro 
potete rivolgervi per ogni informazione.  
 
INIZIEREMO SABATO ALLE ORE 16 A VALLANCAZZA CON LA PREGHIERA DEL SANTO ROSA-
RIO e la Benedizione delle Rose che porterete e che porremo ai piedi della Mamma Maria.  
A tutti il mio abbraccio e l’Augurio che la nostra Mamma Maria, insegnandoci a pregare, 
possa far risplendere della Luce del Risorto il nostro Paese.  
 
              Badiavecchia 30-04-2014                                         Vostro Papà  
            Mario Salvatore Oliva 
 

Programma Mamma Mobile Benedizione delle Famiglie 

4 – 10 Maggio 
Q. Vallancazza 
Resp. Katia 

3 Sabato - Inizio Mese Mariano  
       con il Santo Rosario 
5 Lunedì - Celebrazione Eucaristica 

 

11 – 17 Maggio 
Q. Piano Vigna 
Resp. Anna 

10 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
12 Lunedì  - Celebrazione Eucaristica 
 

Quartiere Badiavecchia e Vallanc. 
  12 Lun. mattina e primo pomeriggio 
  15 Giovedì sera 

18 – 24 Maggio 
Q. Piano Vigna 
Res. Anna 

17 Sabato - Adorazione  
      e Serata di Fraternità 
19 Lunedì  - Celebrazione Eucaristica 

 

25– 31 Maggio 
Q. Badiavec. 
Resp. Barbara 

24 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
26 Lunedì  - Celebrazione Eucaristica 

 

1 – 6 Giugno 
Q. Badiavec. 
Resp. Barbara 

4 Mercoledì - Celebrazione Eucaristica  
       e Adorazione 
8 Dom.  - Cel. Eucaristica e Serata di 
Fraternità, Conclusione mese Mariano 

 



       
 

 
  
 

 Torna nel cuore della Pasqua la nostra Mamma Maria, torna nelle strade poichè 
quella è la strada su cui cammina il suo cuore: ella dalla Croce ha ricevuto una nuova vo-
cazione di essere nostra Mamma e a noi come Giovanni la vocazione di accoglierla, poiché 
dalla Croce, dalle nostre Croci ci porti sui sentieri della Resurrezione.  
A TUTTI L’INVITO A NON RESTARE INDIFFERENTI, ad accoglierla nei nostri Quartieri, a vivere nell’Anno 
della Preghiera una settimana di Ascolto, e nell’Ascolto Lodare e Santificare il nome del Padre 
affinchè la nostra Vita diventi Luce del Risorto. Accogliamo l’invito che ci fa Maria allontanandoci 
da certi bigottismi religiosi, ella non vuole segni sterili che non hanno il profumo del Vangelo 
incarnato nella nostra vita, non servono preghiere che non hanno il profumo della Pace, 
della Gioia, della Fraternità, non servono le Benedizioni delle Famiglie se nelle nostre Case 
manca la vita Cristiana di Preghiera e di Valori. Maria viene, rimanendo fuori dalle nostre 
Case nel quartiere, per non farci cadere nel pericolo di alcuni anni fa, quello di vivere segni lonta-
ni dal simbolo che è Cristo Risorto, li ci aspetta per insegnarci ogni giorno a Pregare, li ci aspetta, 
per farci ascoltare la Parola di Vita, li ci aspetta per vivere l‘Eucarestia e Adorarla: li Ti aspetta 
poiché come Mamma vuole donarti l’Abbraccio di Gesù Risorto!!! In quest’armonia di Pre-
ghiera accoglierai la Benedizione Pasquale della Famiglia e sulla tua Casa il Signore porrà la 
sua Dimora, ricordati che se non entra Lui ci penserà il maligno con tutti i suoi guai, ricorda-
ti che Dio non invade la nostra libertà, siamo noi che scegliamo con chi vogliamo stare e Gesù ci 
ha detto: “Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde” (Mt12,30) . 
Per una migliore organizzazione ti do un piccolo schema del Cammino della Mamma Mo-
bile che passerà per i quartieri del nostro piccolo Paese !!! 

Ogni responsabile del Quartiere passerà per organizzare la Benedizione della Famiglia e a loro 
potete rivolgervi per ogni informazione.  
 
INIZIEREMO SABATO ALLE ORE 17 CON LA BENEDIZIONE DELLA NUOVA MAMMA MOBILE 
che partirà dalla Chiesa con un momento di Preghiera e la Benedizione delle Rose che por-
terete e che porremo ai piedi della Mamma Maria.  
A tutti il mio abbraccio e l’Augurio che la nostra Mamma Maria, insegnandoci a pregare, 
possa far risplendere della Luce del Risorto il nostro Paese.  
 
              Badiavecchia 30-04-2014                                         Vostro Papà  
            Mario Salvatore Oliva 

Programma Mamma Mobile Benedizione delle Famiglie 

4 – 10 Maggio 
Q. Ruggio 
Resp. Daniela 

3 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
       
8 Giovedì - Celebrazione Eucaristica 

Quartiere Risor. basso e Ruggio 
  5 Lun. mattina e primo pomeriggio 
  8 Giovedì sera 

11 – 17 Maggio 
Q. Risor. Basso 
Resp. Angelo 

10 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
     Adorazione e Serata di Fraternità 
15 Giovedì  - Celebrazione Eucaristica 

 

18 – 24 Maggio 
Q. C. Cacciulla 
Res. Daniela 

17 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
22 Giovedì - Celebrazione Eucaristica 

 

25– 31 Maggio 
Q. Risor. Alto 
Resp. Rosina 

24 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
28 Mercoledì - Celebrazione Eucarist. 

Q. C. Cacc., Ris. alto e Case Morte 
 26 Lun. mattina e primo pomeriggio 
 28 Mercoledì Sera 

1 – 6 Giugno 
Q. C. Morte 
Resp. Olga 

31 Maggio - Arrivo delle Madonnina 
5 Giovedì  - Cel. Eucaristica -   Adora-   
     zione e Serata di Fratern.  -  
     Conclusione mese Mariano 

 



       
 

 
  
 

 Torna nel cuore della Pasqua la nostra Mamma Maria, torna nelle strade poichè 
quella è la strada su cui cammina il suo cuore: ella dalla Croce ha ricevuto una nuova vo-
cazione di essere nostra Mamma e a noi come Giovanni la vocazione di accoglierla, poiché 
dalla Croce, dalle nostre Croci ci porti sui sentieri della Resurrezione.  
A TUTTI L’INVITO A NON RESTARE INDIFFERENTI, ad accoglierla nei nostri Quartieri, a vivere nell’Anno 
della Preghiera una settimana di Ascolto, e nell’Ascolto Lodare e Santificare il nome del Padre 
affinchè la nostra Vita diventi Luce del Risorto. Accogliamo l’invito che ci fa Maria allontanandoci 
da certi bigottismi religiosi, ella non vuole segni sterili che non hanno il profumo del Vangelo 
incarnato nella nostra vita, non servono preghiere che non hanno il profumo della Pace, 
della Gioia, della Fraternità, non servono le Benedizioni delle Famiglie se nelle nostre Case 
manca la vita Cristiana di Preghiera e di Valori. Maria viene, rimanendo fuori dalle nostre 
Case nel quartiere, per non farci cadere nel pericolo di alcuni anni fa, quello di vivere segni lonta-
ni dal simbolo che è Cristo Risorto, li ci aspetta per insegnarci ogni giorno a Pregare, li ci aspetta, 
per farci ascoltare la Parola di Vita, li ci aspetta per vivere l‘Eucarestia e Adorarla: li Ti aspetta 
poiché come Mamma vuole donarti l’Abbraccio di Gesù Risorto!!! In quest’armonia di Pre-
ghiera accoglierai la Benedizione Pasquale della Famiglia e sulla tua Casa il Signore porrà la 
sua Dimora, ricordati che se non entra Lui ci penserà il maligno con tutti i suoi guai, ricorda-
ti che Dio non invade la nostra libertà, siamo noi che scegliamo con chi vogliamo stare e Gesù ci 
ha detto: “Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde” (Mt12,30) . 
Per una migliore organizzazione ti do un piccolo schema del Cammino della Mamma Mo-
bile che passerà per i quartieri del nostro piccolo Paese !!! 

Ogni responsabile del Quartiere passerà per organizzare la Benedizione della Famiglia e a loro 
potete rivolgervi per ogni informazione.  
 
INIZIEREMO SABATO ALLE ORE 19 CON LA BENEDIZIONE DELLA NUOVA MAMMA MOBILE 
che partirà dalla Chiesa con un momento di Preghiera e la Benedizione delle Rose che por-
terete e che porremo ai piedi della Mamma Maria.  
A tutti il mio abbraccio e l’Augurio che la nostra Mamma Maria, insegnandoci a pregare, 
possa far risplendere della Luce del Risorto il nostro Paese.  
 
              Badiavecchia 30-04-2014                                         Vostro Papà  
            Mario Salvatore Oliva 
 

Programma Mamma Mobile Benedizione delle Famiglie 

4 – 10 Maggio 
Q. Giovanni P. 
Resp. Lilly 

3 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
      Adorazione e Serata di Fraternità 
9 Venerdì  - Celebrazione Eucaristica 

 

11 – 17 Maggio 
Q. Chiesa 
Resp. Giuseppe 

10 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
16 Venerdì  - Celebrazione Eucaristica 

 

18 – 24 Maggio 
Q. S.Marco bas. 
Res. Orn. e Ros. 

17 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
23 Venerdì  - Celebrazione Eucaristica 

Quartiere Chiesa e S. Marco Basso 
  19 Lun. mattina e primo pomeriggio 
  23 Venerdì sera 

25– 31 Maggio 
Q. S.Marco alto 
Resp. Graziella 

24 Sabato - Arrivo delle Madonnina 
     Adorazione e Serata di Fratern 
27 Martedì  - Celebrazione Eucaristica 

 

1 – 6 Giugno 
Q. Riganello 
Resp. Maria Gr. 

31 Maggio - Arrivo delle Madonnina 
6 Venerdì  - Cel. Eucaristica -   Adora-   
     zione e Conclusione mese Mariano 

Quartiere S. Marco Alto e Riganello 
 5 Giov. mattina e primo pomeriggio 
 6 Venerdì sera 


