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I SETTIMANA - SILENZIO 

                                             Maria:  una Donna  
Ave Maria 

II SETTIMANA - ASCOLTO 

Maria, Madre Mazzarello & Company 
Regina Coeli 
Per le mamme europee 

III SETTIMANA - TEMPO 

Maria:  La Madre di Dio 
Salve Regia 

Per le mamme siriane 

IV SETTIMANA –CURA 

Maria:  L’Ausiliatrice 
Maria Vergine Potente 
Per le mamme africane 

V SETTIMANA – TENEREZZA 

Maria ed Elisabetta 
Magnificat 

 

 
 

CALENDARIO del MESE di MAGGIO 
 

  1         MAGGIO    Dripping Jazz 
  6        MAGGIO    San Domenico Savio 
13        MAGGIO    Santa M. Domenica Mazzarello 
                                  Festa della Madonna di Fatima e              
                                  canonizzazione dei tre pastorelli   
                                  a cui è apparsa.  
15        MAGGIO    Festa della Mamma 
24        MAGGIO    Festa di Maria Ausiliatrice 
25         MAGGIO    Adoro il giovedì 
31         MAGGIO    Festa della Visitazione 
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INIZIATIVE DI MISSIONE POSSIBILE 
 

I Settimana 
Il gruppo Missione Possibile ci presenterà le proposte e le attività del 
mese di maggio e spiegherà come si potrà aderirvi. 

 

II Settimana 
Animano, nei giorni precedenti la 
FESTA della MAMMA, il banco 
vendita con alcuni oggetti da 
regalo per le mamme europee. 
Attraverso tale attività, oltre che 
richiamare al ricordo e al 
significato del giorno dedicato alle 

mamme, si contribuisce, con il ricavato a sostenere varie attività. 
 

III Settimana  
Si mettono in azione per aiutare le mamme siriane a recuperare il 
latte per i loro bambini. Attraverso una associazione che promuove 
la diretta consegna dall’Italia alla Siria, con volontari che portano 
fisicamente valige con il latte,dove serve. 

 

 COMITATO SUPPORT SYRIAN CHILDREN  
 via dei Tulipani, 7 24040 Verdellino (Bergamo)  
 info@SupportSyrianChildren.Org 
 

 

IV Settimana  
Promuovono la vendita di una scatola di riso per aiutare le mamme 
africane del Sud Sudan,  che sta affrontando una grave carestia, a 
“sfamare” i loro bambini. Questa raccolta di fondi è possibile grazie 
alla partecipazione di tanti volontari che la promuovono, ai 
coltivatori italiani che mettono a disposizione il riso da vendere e ai 
vescovi italiani che la sostengono. 
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