5 Yom haZikkaron

1 S. Giuseppe
lavoratore

13 Profeta Geremia

(morte per
pestilenza discepoli di
Rabbì Akiva).

Il I° maggio festa del lavoro in tutto il mondo i cattolici l’hanno dedicato a San Giuseppe lavoratore

Giorno del ricordo “Memorial day” dei Caduti in tutte le guerre di indipendenza

1 Capo mese YIAR
6 Yom haHatzmaut

19 S. Celestino V
15 Theravada
Capodanno

3 Ss. Filippo e Giacomo
.

“Giorno dell’Indipendenza”
(Costituzione dello Stato di Israele – 1948)
Inno nazionale dello Stato

9 Profeta Isaia

Il Capodanno buddista si festeggia in giorni
diversi in tutto il mondo a seconda del paese di origine o provenienza etnica delle
comunità buddiste. Nella tradizione Theravada, seguita per esempio in Thailandia,
Birmania, Sri Lanka, la Cambogia e il Laos,
il nuovo anno si celebra il giorno 15.

18 Lag baOmer
Filippo di Betsaida, uno dei primi apostoli
chiamati e Giacomo “il minore – il fratello di
Gesù?” sono ricordati insieme e le loro
reliquie sono nella Basilica dei Santi Apostoli di Roma dal VI Secolo

È ritenuto l’anniversario della morte di Simeon bar Yochai mistico ebraico del II secolo dell’e.v.. Si va in pellegrinaggio alla
tomba a Merom per studiare, danzare, fare
falò. Il giorno semi-festivo interrompe il lutto
collettivo associato a questa ricorrenza

Monaco eremita fu il “Papa del gran rifiuto”
che rinunciò al breve pontificato e fu segregato da Bonifacio VIII nella torre del castello di Fumone dove morì

21 Costantino il Grande
Costantino
non è santo
per i cattolici anche se
il suo culto
è diffuso in
diverse
regioni
italiane.

23 Girolamo Savonarola

Frate domenicano, propugnò il rinnovamento e la flagellazione della Chiesa e non
temette di accusare governanti e prelati.
Nel 1497 fu scomunicato dal papa , l'anno
dopo fu impiccato e bruciato sul rogo come
«eretico, scismatico” Gli scritti del Savonarola sono stati poi riabilitati dalla Chiesa ed
è ora in corso la causa di beatificazione.

24 Maria Ausiliatrice

(661 d.C.Inizio
scissione
degli Sciiti).
ALI’ è ricordato come il
4° ed ultimo
CaliffobenGuidato.

26 S. Filippo Neri

Considerato
il fondatore
degli oratori
nel XVI sec.
diede vita a
numerose
opere di
apostolato
tra i giovani
e fondò la Congregazione dell’Oratorio.

27 Lailat al Miraj

Detta ancheAL-ISRA’ WA-AL-MIR’AJ .
E’ la notte in cui si è verificato il viaggio
notturno (annunciato al Profeta dall’Angelo
Gabriele) su una creatura alata (Buraq)
dalla Mecca fino a Gerusalemme dove, in
una visione, Il Profeta è salito fino ai Cieli
Superiori del Paradiso al cospetto del Signore, che gli insegnò le disposizioni sulla
Preghiera Rituale Islamica. Ciò avvenne
dalla Roccia del Santuario di Gerusalemme
(la Moschea d’Oro di AL-AQSA, la Moschea della Roccia).

30 S. Giovanna D’Arco

31 Visita a S. Elisabetta

Maria Vergine fa visita a sua cugina Elisabetta anche lei incinta del figlio Giovanni,
dopo avere ricevuto l'annuncio che sarebbe
diventata Madre di Gesù.

28 Yom Yerushalaim

Giorno della
riunificazione
di Gerusalemme

27 Giovanni Calvino
Don Bosco ebbe l’incarico dalla Madonna
di usare e diffondere il titolo di “Auxilium
Christianorum – Aiuto dei Cristiani” e la
volle come protettrice dell’Opera Salesiana

30 Capo mese Sivan

25 Martirio dell’Imam Alì

Gli Sciiti ricordano la Nascita di Alì, cugino
e genero del Profeta, fautore della Prima
Guerra Civile (656-661 d.C.)contro Aisha,
moglie di Maometto che gli aveva negato il
diritto di successione dopo la morte del
Profeta a Medina (632 d.C.). Alì viene assassinato da alcuni suoi fedeli estremisti

Teologo francese è stato, con Lutero, il
massimo riformatore religioso del Cristianesimo europeo degli anni venti e trenta del
Cinquecento.

La Pulzella d'Orléans, su ispirazione divina
a 24 anni conduce alla vittoria i francesi
contro gli inglesi, viene catturata e accusata
di stregoneria e bruciata sul rogo nel 1431.
Nel 1920 venne canonizzata.

