
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 22 ANNO 10 [24.05.2020 - 31.05.2020]  

24 maggio 2020  
 Solennità dell’ASCENSIONE  

del SIGNORE 
Vangelo di Giovanni 14, 15 - 21 

 

Oggi festeggiamo l'ascensione di Gesù al Cielo. Matteo non ne 
parla esplicitamente ed è l'unico che dice che effettivamente i 
discepoli tornano in Galilea e vanno sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Noi abbiamo le chiese per incontrare il 
Signore, ma sono tanti i posti dove possiamo incontrarlo. 
Tornare in Galilea significa tornare a casa loro, lontano 
dall'ostilità riscontrata a Gerusalemme, quindi lì i discepoli si 
rilassano. Ma è anche tornare dove tutto è cominciato. 
Andare sul monte, dove hanno pregato e ascoltato Gesù, è 
come ripartire da zero, per rivivere tutta la loro esperienza, 
non più accecati dal loro progetto di potere, ma alla luce della 
morte e risurrezione di Gesù. Lì, sul monte, lontano da tutto, 
lo vedono e si prostrano. Quello dal quale erano scappati 
perché sembrava un fallito, un maledetto abbandonato anche 
da Dio, perché morto in croce, ora lo vedono grande. 
Ma allo stesso tempo dubitavano!?. Non di vederlo, bensì di 
vedere in lui un progetto, un futuro per la loro vita. 
Sognavano di prendere il potere a Gerusalemme e di 
scacciare i Romani.  
Io cosa sogno che il Signore mi faccia fare? Gesù ci dice:”A me 
è stato dato ogni potere”. Non il potere di dominare, di 
imporsi, ma quello di amare continuando a donare la sua vita 
per noi. Dice: “Andate e fate discepoli battezzando”. 
Discepolo divento se accolgo la proposta di mettere la mia 
vita, il mio tempo, al servizio di chi ne ha bisogno, perché 
essere battezzato significa essere immerso nella vita della 
Trinità, che è tutta al servizio dell'umanità; significa 
desiderare la comunione d'intenti, il desiderare di vivere 
come loro. L'unica cosa che ci ha comandato Gesù è di lavarci 
i piedi gli uni gli altri; questo ci mette in comunione con lui. 
Posso fare discepoli, trasmettere questo progetto di vita ad 
altri solo se io sono entusiasta di questo stile di vita, se mi 
sento realizzato. 
Conclude dicendo:”Io sono con voi tutti i giorni”. Nella sua 
nuova dimensione di risorto Gesù diventa con il Padre e lo 
Spirito Santo una presenza universale, discreta e reale. 
Discreta per lasciarmi libero di annunciarlo anche sbagliando; 
reale, perché non mi senta mai solo, ma sostenuto in ogni 
tentativo di costruire questo Regno di Dio. 

——————————- 
Oggi non festeggiamo un’avvenimento, come Natale o Pasqua, ma 
una rivelazione: Dio è trino. Questo non ci svela l'identità di Dio, ma 
solo ciò che lui vuole rivelarci di sè, per aiutarci e cominciare a 
conoscerlo. 
Dio non viene a parlarci direttamente. Manda suo Figlio perché 
considera che può farlo meglio di lui. 
Gesù viene ma non parla di sè; si preoccupa solo di rivelarci un Dio 
che è Padre e che è più importante di lui. Inoltre promette di 
mandarci lo Spirito Santo, che saprà spiegarci le cose del Padre 
meglio di lui. 
Lo Spirito Santo non si fa vedere per niente, perché si preoccupa 
solo di rivelarci il Padre, tramite la vita e gli insegnamenti di Gesù. 
E' un vero carosello, un gioco in cui ognuno cerca di dimostrare che 
l'altro è meglio e più importante di lui. Gareggiano nello stimarsi a 
vicenda. Questo è segno che veramente si amano e, perché non 
hanno bisogno di difendersi né di dimostrar nulla a nessuno, sono 
uniti dall’amore. C'invitano ad unirci a loro mediante il battesimo. 
C'invitano ad accogliere il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, per essere accolti nella loro famiglia e 
discendenza, per diventare anche noi, liberi di stimare gli altri meglio 
di noi e d'amare. 
Signore donami di accogliere questa tua proposta battesimale giorno 
per giorno per essere libero dalle mie paure e ragionamenti piccini e 
meschini, e vivere in comunione con te.                        [Paul Devreux] 

ORARI S. MESSE 
 

SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì,  
Venerdì, Sabato, Ore 07,30 
 

CHIESA SS. NOME DI MARIA-TRESSANO 
Sabato, Ore 19,00 
Domenica, Ore 10,00 
 

CHIESA S. DONNINO-ROTEGLIA     
Domenica, ore 08,00 e ORE 11,00 

———————————- 
Per garantire l’accesso in chiesa in sicurezza ed 
evitare assembramenti è bene prenotare il posto 
per le Messe festive.  
È possibile farlo dal sito:  

www.iovadoamessa.it 
 

oppure telefonando al Call Center della diocesi 
347 780 6746                              347 379 5237 

1. LA CHIESA FA CIÒ CHE LE PARE DELL’8 x MILLE?  
La chiesa è tenuta a destinare i fondi per scopi precisi: 
carità, sostentamento del clero, liturgia e pastorale.  
(su www.8xmille.it puoi controllare come vengono spesi  
i fondi anche con mappe per tutta l’Italia)  
 

2. MA SE FIRMO PAGO PIÙ TASSE? 
No, non paghi più tasse. FIRMANDO DECIDI DOVE 
DESTNARE L’8 X MILLE DELLE TASSE GIÀ PAGATE. 
 

3. I PRETI: CHI LI PAGA? QUANTI SONO?  QUANTO 
PRENDONO? 
Vengono pagati dalle parrocchie. Siccome le parrocchie 
non riescono ad arrivare ad uno stipendio pieno 
interviene l'Istituto Sostentamento Clero. I preti in Italia 
sono circa 36.000 di cui 33.000 attivi in Italia, 2.500 
anziani e ammalati e 500 missionari. percepiscono dagli 
800 € per un prete appena ordinato ai 1.300 € di un 
vescovo vicino alla pensione. 
 

4. E' IMPORTANTE DONARE?  
E' fondamentale! Far parte di una comunità significa 
condividere secondo un principio di "Comunione"  
 

5. PERCHÉ DARE UN SOSTEGNO ALLA CHIESA?  
La comunità è invitata a sostenere le spese che servono 
per le strutture utilizzate per: Pastorale – Caritas – 
Liturgia – Educazione - Oratori. 
 

6. COME POSSO AIUTARE I PRETI? 
Attraverso le offerte deducibili. Sono indirizzate 
all’Istituto Sostentamento Clero e vengono distribuite in 
modo equo ai preti. 

 

PERCHÈ DONARE  
L’8 X MILLE  ALLA 

CHIESA CATTOLICA 

http://www.iovadoamessa.it
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.croceverdemestre.it/images/5xMille.gif&ir=http://www.croceverdemestre.it/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_6YBWKxX6T2Iapewcc7eEc71Xo-_5X9nfu-0M1zcQ7yIjzNZw-QIQD1o:www.croceverdemestre.i


CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 24 AL 31 MAGGIO 2020 

VIDEO

Al fine di aiutare i fedeli al rispetto delle disposizioni di 
sicurezza, tutte le comunità parrocchiali sono tenute sono 
vivamente invitate ad attenersi alle disposizioni che la 
Diocesi di Reggio Emilia
rappresentanti delle parrocchie [parroci] evitando 
innovazioni e adattamenti che, seppur migliorativi, 
andrebbero a creare confusione e disorientamento nei 
fedeli.
La celebrazioe della S. Messa feriale e festiva è consentita 
a partire da lunedÌ 18 maggio 2020, nel rispetto della 
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e 
gestione dell
 

Martedì 19 maggio 2020, alle ore 20,30, vio
conferenza con i Consigli Pastorali Parrocchiali di 
Castellarano, Tressano e S. Valentino/Montebabbio 
e le catechiste/i per vedere insieme le 
della Diocesi
Celebrazioni dal 18 maggio in poi.
 

Mercoledì 20 maggio 2020, alle ore 20,30, video
conferenza con il Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Roteglia e le catechiste/i per vedere insieme le 
‘Disposizione della Diocesi
per le Celebrazioni dal 18 maggio in poi.
 

I partecipanti sono invitati a scaricare l
computer o sul telefono. Cliccare, nel giorno indicato sopra, 
alle 20,30, sul link qui sotto. 
 

Poi si seguono le indicazioni che arrivano permettendo di 
usare audio e video del computer o del telefono.
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/9181216941

DOMENICA 24 MAGGIO       b 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 28,16-20 

08,00 S. MESSA                                                                                                             ROTEGLIA 
10,00    DEF. VECCHI ARMANDO – DEF. ERNESTA E SILENE                               TRESSANO 
11,00    S. MESSA                                                                                                          ROTEGLIA 

LUNEDI’ 25 MAGGIO             b 
S. Beda – m. f.- S. Gregorio VII - m. f. 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – m. f, 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

  
07,30   DEF. BARBOLINI CLAUDIO, DEF. MAMMI GUIDO                                  CAMPIANO 

MARTEDI’ 26 MAGGIO          b 
  S. Filippo Neri - memoria 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 

  
07,30   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO 
             PREGHIERA X  UNA BIMBA CHE DEVE ESSERE OPERATA                     CAMPIANO 

MERCOLEDI’ 27 MAGGI       b 
S. Agostino di Canterbury – m. f. 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

  
07,30   DEF. RAVAZZINI SECONDO E NELLA                                                         CAMPIANO 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO           b 
  At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

  
07,30   DEF. NEMISTI ROBERTO - DEF. RAVAZZINI ATTILIO e ANNOVI IDA  CAMPIANO 

VENERDI’ 29 MAGGIO           b 
B. Rolando Rivi, m, S. Paolo VI – m. f   

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

  
07,30   S. MESSA                                                                                                        CAMPIANO 

SABATO 30 MAGGIO             b 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 

07,30    DEF. RUINI MASSIMO – SEC. INT. DI UNA NONNA PER IL NIPOTE   CAMPIANO 
19,00    DEF. CASINI GIUSEPPE, ZANNI BRUNA, MACCHIAVELLI GIANFRANCO, 
              PALAZZI LUIGI, BIASINI TOMMASINA 
              DEF.   RAVAZZINI SECONDO e NELLA – DEF. BUFFAGNI CLAUDI         TRESSANO 

DOMENICA 31 MAGGIO        r 
 DOMENICA DI PENTECOSTE 

Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; 

Gv 20,19-23 

  
8,00        DEF. GIANNASI DOMENICO e LILIANA, GIANNASI GABRIELE e 
               FAMIGLIARI DEF.                                                                                           ROTEGLIA 

10,00    DEF. OLIMPIA e GIUSEPPE – DEF. ANDREA                                             TRESSANO 
11,00    DEF. ANTONIANI ETTORE e FAMIGLIARI – DEF. RIZZI LUCIA e SILVIO – 
              DEF. FERRARI ORFELLA e COSTI TULLIO                                                    ROTEGLIA 

INFORMAZIONI UTILI PER POTER PARTECIPARE ALLA S. MESSA  
 

Posso entrare in Chiesa se: 
➢ sono munito di mascherina protettiva che copre naso e bocca; 
➢ non ho una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C; 
➢ mi igienizzo le mani prima di entrare; 
➢ mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio della celebrazione;  
➢ farò sempre attenzione a mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone. 
 

In Chiesa:  
➢ un addetto alla sicurezza mi indica il posto dove poter posizionarmi; 
➢ indosso sempre la mascherina (eccetto che nel momento in cui mi comunico); 
➢ non mi sposto mai dal mio posto; 
➢ durante la comunione rimango in piedi al mio posto e aspetto che mi portino la comunione;  
➢ al termine della celebrazione per uscire, attendo le indicazioni degli addetti alla sicurezza.Non mi trattengo in chiesa. 
 

Dopo la S.Messa: 
➢ una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi esterni alla chiesa (sagrato, cortili, parcheggi  etc.), al fine di non creare 
assembramenti;  
➢ se nei giorni successivi mi accorgo di avere febbre e risulto positivo al Covid-19, lo comunico tempestivamente al 
parroco.  
 

NOTA BENE 
➢ I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il genitore e quindi non occupano  alcun posto.  
➢ I posti in Chiesa sono contrassegnati con apposito segno di riconoscimento e numerati.  
➢ All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto alla sicurezza, il gel per  l’igienizzazione delle mani, la cartellonistica 
che ricorda le regole essenziali.  
➢ Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo apposito. L’accompagnatore non dovrà  rispettare la distanza di 
sicurezza dalla persona accompagnata. 
➢ Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in chiesa per la S. Messa (si potrà  entrare a partire  da 30 minuti prima 
dell’inizio alla celebrazione) perché le  operazioni di ingresso potrebbero  essere un po’ più lunghe del solito.  
 

Un aiuto concreto alla tua parrocchia 
 

Durante la Messa non verranno raccolte le offerte. Oggi più che mai è importante l’aiuto di tutti, sia per far fronte alle 
spese della parrocchia sia per aiutare le persone in difficoltà. Puoi lasciare la tua offerta nelle cassette all’ingresso e 
all’uscita della chiesa.  
Ti invito a valutare la possibilità di aiutare la nostra parrocchia usufruendo delle agevolazioni concesse dallo Stato:  
alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta pari al 30% del contributo. Contributo massimo di 30.000 euro;  
alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal reddito d'impresa anche nell’anno in corso.  
Nella causale del Bonifico è necessario precisare: "Emergenza Coronavirus" così come nella Ricevuta che verrà rilasciata. 

https://us02web.zoom.us/j/9181216941


CONFESSIONE 
 

INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE 

occasione per riaccendere il fuoco 
dell’amore e della fiducia 

 

 SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO - CASTELLARANO  

Lunedì                ore 20,30 - ore 21,30 
Martedì              ore 09,30 - ore 11,00  
Mercoledì          ore 16,00 - ore 17,00 
Giovedì              ore 09,30 - ore 11,00 
 

CASA DELLA CARITÀ - CASTELLARANO  

 Giovedì             SOSPESA 
 

PARROCCHIA S. VALENTINO     

Sabato             ore 16,00 - ore 18,00 
——————————— 

In tutte le chiese delle Parrocchie dell’UPMdC, 
mezz’ora prima e dopo la celebrazione della S. Mes-
sa domenicale o feriale, il prete è presente e dispo-
nibile per la FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE].  

——————————— 
Per contattare i preti dell’UPMdC per Incontri, 
Ascolto, Festa del Perdono [Confessione] i cellulari 
sono: 

——————————— 
Don Roberto Bondioli                   340 414 8251 
Don Massimiliano Giovannini     333 920 0168 
Don Fabio Ferrari                          45 517 0982 
Don Vittorio Trevisi                       339 284 4707 
P. Antonio Maffucci                       335 706 1649 

SERVIZIO DI PRENOTAZONE  
PER PARTECIPARE ALLA S. MESSA  

 

La diocesi di Reggio Emilia mette a disposizione 
delle parrocchie la possibilità di attivare il servizio di 
prenotazione online, tale servizio è consigliato nelle 
parrocchie dove si prevede che l’afflusso dei fedeli 
sia superiore ai posti disponibili. Il sito web 

www.iovadoamessa.it 
 

Il sito mostra il nome della chiesa e l’orario delle 
messe. Tutti sono abilitati alla prenotazione sia via 
web sia telefonando al call center della diocesi: 
347 780 6746 ----  347 379 5237 
 

Chi avesse difficoltà a fare quanto sopra presentato 
può telefonare alla segreteria della parrocchia: 
0536 850 127. 
È bene fare la prenotazione nei primi giorni della 
settimana che precedono la domenica nella quale si 
desidera partecipare alla S. messa. 

----------------------------- 
  Nel mese di maggio, ogni domenica, alle ore 10,00, 
la S. Messa che viene celebrata nella chiesa  SS. 
Nome di Maria - Tressano viene trasmessa in 
screaming.  La diretta potrà essere seguita sul sito 
della parrocchia: UNITÀ PASTORALE MADONNA DI 
CAMPIANO, sul sito dell'oratorio: ORATORIO 
CASTELLARANO, dalle ore 09,30, in home page 
[prima pagina] oppure sulla pagina Facebook Unità 
Pastorale Madonna di Campiano. 

DEDUZIONE FISCALE  
X OFFERTE LIBERALI 

IMPRESE, DITTE 
INDIVIDUALI, SOCIETÀ ... 
POSSONO AVERE DIRITTO  

A DEDUZIONI FISCALI  
PER OFFERTE LIBERALI 

DESTINATE ALLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA 

CHIESA  PARROCCHIALE S. MARIA ASSUTA  
DI CASTELLARANO 

[da art. 100, comma 2, lettera a] 
 

Iban: IT 41 J 05034 66261 000000021945 
BANCO BPM filiale di Castellarano RE 

c/c intestato a:  
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

causale: RISTRUTTURAZIONE CHIESA 
PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA 

CASTELLARANO 

 

Cari fratelli e sorelle della nostra Chiesa 
Diocesana di Reggio Emilia - Guastalla, 
per molte settimane abbiamo vissuto 
insieme la sofferenza di non poter partecipare 
alla Santa Messa e di ricevere l’Eucarestia. Ora, 
a seguito dell’accordo sottoscritto nei giorni 
scorsi tra il Governo e la Conferenza Episcopale 
Italiana, a partire da lunedì 18 maggio 2020 
potremo riprendere con le celebrazioni 
quotidiane, nei giorni feriali e festivi, a 
determinate condizioni.   
Accogliamo con favore e semplicità, e anche 
con grande responsabilità, le disposizioni 
pratiche e le norme sanitarie di sicurezza. 
Certamente alcuni degli accorgimenti che 
dovremo osservare durante le nostre 
celebrazioni non saranno semplici e 
implicheranno un piccolo sacrificio da parte di 
ciascuno di noi: essi sono però essenziali, al fine 
di tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più 
fragili. Viviamo questo momento come 
occasione di testimonianza della nostra carità e 
della pazienza che nascono dalla fede, 
rispettando tutte le norme igienico-sanitarie 
necessarie, in comunione con tutta la Chiesa. 
Mi unisco alla preghiera di ciascuno di voi e vi 
benedico nel Signore 
Gesù. 

http://www.iovado/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/


RESTAURO CHIESA PARR.LE 500,00 

N. N. OFFERTA 1.00,00 

MEMORIA DEL BEATO ROLANDO  

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 
Preghiera per i martiri di oggi ... 

 

Quest’anno, a causa della pandemia 
coronavirus, non avrà luogo la 
processione e la celebrazione della S. 
Messa presso la Pieve di S. Valentino. 
 

Siamo tutti invitati, alle ore 18,00 a 
fare la PREGHIERA DEL 
ROSARIO nelle noostre case e ad 

affidare al Signore i cristiani perseguitati di tutto il 
mondo. 

AVVISI  
 

Martedì 26 maggio 2020, ore 21,00 
Oratorio Don Bosco, Castellarano 
INCONTRO DIRETTIVO DEL CIRCOLO ANSPI. 
 

Venerdì 29 maggio 2020, ore 18,30 
Oratorio Don Bosco, Castellarano 
INCONTRO EDUCATORI/TRICI GREST 2020 

PENTECOSTE 
NOVE NA ALLO SPIRITO SANTO 

Ogni giorno a partire da domenica 24 maggio 2020 
maggio fino a domenica 31 maggio 2020 diciamo la 
preghiera di invocazione allo Spirito Santo che si 
terova in basso. Ci prepariamo alla Festa di 
Pentecoste. ln questo periodo in cui la fede dei 
credenti è messa a dura prova. Venga Gesù ad 
animare, dare coraggio tramite il Suo 
Santo Spirito ai cuori, alle menti, ai sentimenti, ai 
pensieri, delle famiglie e comunità, delle nazioni, 
del mondol Venga lo Spirito di Gesù a rinnovare la 
faccia della terra! 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò ch'è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni; datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

 

 
 

 

In questi giorni di fine-maggio Invitiamo 
genitori, nonni a fare una visita al Santuario 
della B. V. di Campiano per AFFIDARE A MARIA  
bambini/fanciulli/ragazzi/e  

————————————— 
Beata Vergine di Campiano,  

Madre di Gesù e Madre nostra, 
eccoci fiduciosi davanti a Te  

per affidarti i nostri bambini, fanciulli, ragazzi. 
Tienili vicini al Tuo cuore di mamma. 

Difendili dal male in ogni istante della loro vita. 
Aiutali a capire che Gesù  

è l’amico più importante nella vita presente  
e per sempre. Amen. 

Carissimo/a .................................................... 
con tutto l’amore del nostro cuore, 

vi affidiamo alla Beata Vergine di Campiano, 
affinché il vostro nome sia scritto per sempre  

nel suo cuore di mamma. 
 

.....................................……………………………  
[I tuoi cari …] 

 

ll Rosario ha segnato la vita cristiana diventando la 
preghiera più bella e più amata dal popolo di Dio. I grandi 
santi hanno avuto in questa preghiera la loro orazione 
preferita. ll Rosario è la preghiera della famiglia e per la 
famiglia. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare  
per le famiglie, utilizzando ancora questa forma di 
preghiera. Fratelli e sorelle, famiglie cristiane, malati e 
anziani, giovani: riprendiamo con fiducia tra le mani la 
corona del Rosario.  
 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 

So che tanti/e, in questo mese, hanno fatto la preghiera 
del rosario in casa individualmente o in famiglia. 
Manca poco più di una settimana alla fine del mese di 
maggio, continuiamo a fare questa bella preghiera.  
In un giorno almeno di questa settimana, invito chi ne ha 
lapossibilità a fare una camminata individuale facendo la 
preghiera del rosario fino al Santuario della B. V. Di 
Campiano. RIMANE UN GESTO INDIVIDUALE MA CHE IN 
TANTI FACCIAMO IN QUESTI GIORNI.. È il modo nel quale 
quest’anno concludiamo il mese di maggio. 


