Il Centro mariano a Radio Kolbe
Anno 2015
In comunione con il progetto pastorale della Diocesi di Adria e Rovigo, per “il popolo di Dio in
missione”, il Centro mariano offre il suo contributo all’evangelizzazione, indicando la Vergine Maria
quale icona di chi vive ascoltando e testimoniando la Buona Notizia di Gesù.

Con santa Maria, Stella dell’evangelizzazione,
annunciamo la gioia del Vangelo
Rubrica di formazione mariana e informazione
a cura del Centro mariano “Beata Vergine Addolorata” delle Serve di Maria Riparatrici
La Vergine di Nazaret ci precede nell’opera dell’evangelizzazione. Ella per prima ha pronunciato quel
“sì” per cui è “beata perché ha creduto” (Lc 1,45). Il suo incontro con Dio è stato così pieno e libero
da renderla capace di dare corpo alla Parola e di porgere il Verbo incarnato ad ogni uomo che fosse in
qualche modo in attesa di lui.
Con Papa Francesco la invochiamo “Stella della nuova evangelizzazione”.
Ella ci aiuti “a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e
generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini
della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Santa Maria, madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi” (EG, n. 288).
Mese di febbraio
Tema: Maria e la Vita consacrata
- Incontri formativi da: 210° Capitolo generale 0SM, Servi del Magnificat.
Il cantico della Vergine e la vita consacrata, Servitium ed., 1995.
1°: La Vergine Maria: “una presenza materna” (pp.22-30);
2°: Maria la prima e perfetta discepola (pp. 34-38);
Maria donna consacrata per la missione (pp.43-48).
Mesi di marzo-aprile
Tema: Lo stile mariano dell’evangelizzazione (incontri formativi e celebrativi alternati)
- Incontri formativi:
1°: I ritmi della prossimità (da Riparazione Mariana 4/2014, pp 4-6);
2°: Maria paradigma per l’umanità di oggi (da RM 3/2014, pp. 4-6).
- Incontri celebrativi:
1°: Il Verbo si è fatto carne nel grembo di Maria (da RM 1/1997, pp.18-21);
2°: Alla Vergine Maria messaggero della gioia del Vangelo (da RM 3/2014, pp. 16-18).
Mese di maggio
Tema: La Vergine Maria vertice della creazione
- Incontro formativo: Per te Maria ogni creatura è benedetta (da RM, 2/2008, pp.4-6).
- Incontro celebrativo: La Vergine Maria creazione ricolma di grazia (da RM, 2/2008, pp.16-19).
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