Dear friends in Christ, May for Catholics has traditionally been dedicated to the Blessed Virgin
Mary. The practice of honoring Mary during this month dates back as early as the late fifth
century with the celebration of three annual Marians feasts. The Catholic Encyclopedia adds
that “The May devotion in its present form originated in Rome where Father Latomia of the
Roman College of the Society of Jesus, to counteract infidelity and immorality among the
students, made a vow at the end of the eighteenth century to devote the month of May to Mary.
From Rome the practice spread to the other Jesuit colleges and thence to nearly every Catholic
church of the Latin rite.” Every Catholic is encouraged to offer Mary a greater sign of devotion
during this month (e.g., by undertaking pilgrimages, visiting Churches dedicated to her, offering
little sacrifices in her honor, reciting the Rosary with greater attention, etc.) Having said this, I
would like to introduce two new Marian initiatives for our parish. The first involves the
establishment of a chapter of The Legion of Mary – the largest apostolic organization of lay
people in the Catholic Church. Its main purpose is to give glory to God through the sanctification
of its members through a balanced program of prayer and service (e.g., door-to-door
evangelization, parishioner visitation, visitation of the sick or aged, addressing the other spiritual
needs of the parish community, etc.) Please prayerfully consider joining this movement. The
second initiative involves The First Saturdays Marian Devotion. On July 13, 1917, the Blessed
Virgin announced that she would come to ask for “the Communion of reparation on the first
Saturdays.” For the next five first Saturdays of the months (May–September), the Heralds of the
Gospel will lead this devotion at our parish as an act of reparation for the offenses committed
against the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. The program which
begins at 4pm Saturday (May 6th), consists of the Holy Rosary, meditation and confessions, and
ends with the 5pm Vigil Mass. Everyone is welcome.
Pax Christi, Fr. Thomas.
Cari amici in Cristo, maggio per i cattolici è il mese dedicato alla Beata Vergine Maria. La
tradizione di onorare Maria durante questo mese risale al quinto secolo, con la celebrazione di
tre feste mariane annuali. Secondo l’Enciclopedia Cattolica, «La devozione di maggio, nella sua
forma attuale, ha origine alla fine del Settecento, a Roma, quando Padre Latomia, del Collegio
Romano della Compagnia di Gesù, fa’ voto solenne di dedicare il mese di maggio a Maria, per
contrastare l’infedeltà e l’immoralità tra gli studenti. La pratica si diffonde poi da Roma agli altri
collegi gesuiti fino a raggiungere quasi tutte le chiese cattoliche del rito latino».Ogni cattolico è
incoraggiato quindi a coltivare in questo mese una maggiore devozione filiale a Maria (per
esempio, partecipando a un pellegrinaggio, visitando chiese dedicate a Maria, offrendo piccoli
sacrifici in suo onore, recitando il Rosario con maggiore attenzione, ecc.).Detto questo, vorrei
approfittare di questa occasione per introdurre nella nostra parrocchia due nuove iniziative
mariane. La prima riguarda la creazione della “Legione di Maria” -la più grande organizzazione
apostolica di laici nella Chiesa cattolica. Il suo scopo principale è quello di dare gloria a Dio
attraverso la santificazione dei suoi membri attraverso un programma di preghiera e di servizio
(come ad esempio, evangelizzazione porta a porta, visita parrocchiale, visita dei malati o degli
anziani, risposta ai vari bisogni spirituali della comunità parrocchiale, ecc.). Vi invito
calorosamente a pregare e a considerare la possibilità di aderire a questo movimento. La
seconda iniziativa riguarda la devozione Mariana del Primo Sabato del mese. Il 13 luglio 1917,
la Vergine annunciava che sarebbe venuta a chiedere «la Comunione di Riparazione nei Primi
cinque Sabati del mese».Nei prossimi cinque Sabati (dei mesis di maggio-settembre), gli Araldi
del Vangelo guideranno la nostra parrocchia in questa devozione come un’ atto di riparazione
per le offese commessie contro il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria. Il
programma comincerà alle16:00 di Sabato (6 maggio) e sarà composto dalla recita del Santo
Rosario, meditazionie e confessioni. Si concluderà poi con la Santa Messa della Vigilia alle
17:00. Tutti sono vivamente invitati a partecipare a questo evento.
Pace e bene, Don Tommaso.

