
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Domenica 12: Ore 10.30 (a Valverde) 

PELLEGRINAGGIO A VALVERDE 

(Partenza da piazza Mercede Ore 8.00) 

Benedizione delle mamme 

 

• Domenica 19: Ore 10.00 

PRIME COMUNIONI 

 

• Domenica 26: Ore 11.30 

PRIME COMUNIONI 

 
 

Parrocchia Nostra Signora della Mercede 

Via Giovanni XXIII, 28 - 07041 Alghero (SS) 

Tel. 079.979488 – email alghero@mercede.it 

 

 

 

 

 

 

 

     
                                                                     

 

 
 

«Madre mia, Fiducia mia» 
 

Per noi mercedari, figli di Maria Madre della Mercede, il mese di 
maggio è una occasione importante per onorare la nostra Mamma. 
Il nostro Ordine nasce per la passione di un giovane che si lascia 
toccare dalla grazia divina:  
Pietro Nolasco, che ispirato dalla Vergine Maria nell’agosto del 
1218 intraprende l’avventura di libertà con le migliaia di schiavi 
redenti, con le diverse opere di liberazione...  
Il nostro Carisma ci sprona ad essere uomini di mercede che agiscono 
con sentimenti di misericordia: avere pietà dei poveri ed offrire loro 
un aiuto generoso.  
La mercede è per noi la pietà o compassione profonda che ci spinge 
ad accompagnarci a coloro che sono oppressi, ad aiutarli 
generosamente. Per questo i fratelli redentori di San Pietro Nolasco 
saranno chiamati Frati della Mercede, e l’Immacolata Vergine, che 
venerano, Santa Maria della Mercede. 
Siamo un Ordine religioso profondamente inserito nella vita della 
Chiesa che opera soprattutto là dove è necessario portare la 
liberazione redentrice del Vangelo, dove l'uomo viene sfruttato e 
oppresso, dove la sua fede e la sua dignità di persona sono in 
pericolo. 
 

LETTERA ALLA FAMIGLIA 
Dalla chiesa alla casa 

Maggio 2019 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI DEL MESE 

 
 

Festa in onore di San Pietro Nolasco 
Fondatore dell’Ordine della Mercede 

 

2 – 3 – 4: Ore 19.00 TRIDUO DI PREPARAZIONE 
 

Domenica 5: Ore 10.00 
 

 

SOLENNITÀ DI SAN PIETRO NOLASCO  
 

 
 

Consegna dello scapolare e consacrazione alla Madonna della Mercede 

Fraternità Laicale Mercedaria 
 

 
 

 
 
 



Con Maria nostra Madre, lasciamoci plasmare dallo Spirito Santo 
per vivere una rinnovata Pentecoste. 
Lasciamoci guidare dalla Parola di Dio (lampada ai nostri passi), 
mettiamo a frutto i doni che ognuno ha ricevuto dallo Spirito, per 
realizzare il desiderio di Gesù:  
«Padre, che siano una cosa sola (Ut unum sint)». 
 
Nel “Sotto la Tua protezione”, il più antico inno dedicato alla Madre di 
Dio, esprimiamo con efficacia la fiducia nell'intercessione della 
Vergine Madre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pregate per me! 

Padre Pasquale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARIA MADRE di casa nelle nostre CASE 
 

 

La nostra Madre in questo mese si fermerà nelle nostre case.  
Vogliamo esprimere tutto il nostro amore per Lei con la recita del 
santo rosario: 
 

GIORNO/ORA FAMIGLIA VIA 

4 Ore 17 Cabras - Mura Regione “La scaletta”, 21 

7 Ore 17 Peana - Galleri Rossini, 17 

11 Ore 17 Bruno - Deriu Vessus - Vangeletz 

19 Ore 17 Ledda - Pirisi La Rucchetta 

23 Ore 17 Rubattu - Oppes XX settembre, 23 

27 Ore 17 Bamonti - Nazzari Leopardi, 5 

    

 

BENEDIZIONE della FAMIGLIA 
 

 

Quest’anno per Pasqua vi verrà consegnata una bottiglietta con 
l’acqua benedetta durante la Celebrazioni Pasquali, insieme ad una 
preghiera di benedizione della famiglia. Quando vi ritroverete nella 
vostra casa, magari prima del pranzo pasquale, fate la preghiera e la 
benedizione con l’acqua, è il Signore che Padre, Figlio e Spirito 
Santo vi abbraccerà con il Suo amore, confermandovi nell’unità. 

 
Coloro che desiderassero la visita del sacerdote per la benedizione 
sono pregati di segnare il proprio cognome e indirizzo nei fogli che 
trovate in chiesa (ingresso lato battistero).  
Affinché la benedizione coinvolga davvero tutta la famiglia è 
importante che siano presenti, nel limite del possibile, tutte le 
persone che abitano la casa. 
Vi preghiamo, inoltre, di segnare l’ora in cui preferireste ricevere la 
visita, nei limiti del possibile si cercherà di rispettarli. 
 

Sotto la tua protezione troviamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.  
 

 

 

Sub tuum praesidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 
 
 


