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“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”.  [Eb 12, 1-2] 

 
 
 
 

Roteglia 

Nel mese di maggio viene fatta la preghiera del Rosario, gli orari per pregare 
insieme vengono decisi dai gruppi che si incontrano. 
Invitiamo i responsabili/animatori/coordinatori dei Settori a prendere contatto 
con la segreteria parrocchiale per comunicare in quali luoghi, viene fatta la 
preghiera del Rosario, indicando orari e persone dii riferimento per ogni luogo. 
Come già è stato comunicato, verrà programmata la S. Messa in uno dei luoghi 
dove si prega insieme il Rosario per ogni Settore. Negli altri luoghi, un prete si farà 
presente in un giorno fissato in antecedenza per la preghiera di benedizione alle 
famiglie che si incontrano a pregare insieme.  

MESE DI MAGGIO - PREGHIERA DEL ROSARIO  
Il Rosario ha segnato profondamente la spiritualità 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. Il Rosario è anche preghiera della famiglia e per la 
famiglia. Un tempo questa preghiera era particolarmente cara alle famiglie cristiane, ne favoriva la comunione. Non lasciamo 
questa preziosa eredità! Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa forma di 
preghiera. Il Rosario trasforma il cuore dell’uomo e grande è la sua efficacia di intercessione per i gravi problemi del mondo. 
Fratelli e sorelle di ogni condizione, famiglie cristiane, ammalati e anziani, giovani: riprendete con fiducia tra le mani la corona 

del Rosario, riscoprendola alla luce della Scrittura, in armonia con la Liturgia, nel contesto della vita quotidiana.  

Castellarano 

Nel mese di maggio negli anni scorsi, veniva fatta la preghiera del Rosario nei 
seguenti luoghi:  
CAMPIANO                        CHIESA SANTA RITA  
CHIESA SANTA CROCE                                      CASA DELLA CARITA’   
MAESTÀ PIAZZA AUTIN                      VIA PETRARCA/CASA IOTTI  
VIA S. PELLICO [FAM. CASSINADRI]          PIAZZETTA VIA BACHELET  
MAESTÀ V. VIAPPIANI            MAESTÀ ALLE MALEE              
V. MANGANELLA [FAM. DALLARI]                 MAESTÀ QUART. D. REVERBERI 
 

Invitiamo i responsabili/animatori/coordinatori dei Settori a prendere contatto con 
la segreteria parrocchiale per comunicare se questi luoghi vengono confermati o 
no e se ve ne sono altri, indicando orari e persone di riferimento per ogni luogo. 
Quest’anno, come già è stato comunicato, verrà programmata la S. Messa in uno 
dei luoghi dove si prega insieme il Rosario per ogni Settore. Negli altri luoghi, un 
prete si farà presente in un giorno fissato in antecedenza per la preghiera di 
benedizione alle famiglie che si incontrano a pregare insieme.  

 
Tressano 

Nel mese di maggio viene fatta la preghiera del Rosario in Farneto [Maestà Casa 
Bursi], Via Costa [Maestà Casa Ferri], alla Chiesa parr.le [Maestà cortile chiesa], gli 
orari vengono decisi dai gruppi che si incontrano … 
Nella programmazione settimanale verranno comunicati orario e luogo in cui verrà 
celebrata la S. Messa nei martedì del mese. 

 
Montebabbio 

Nel mese di maggio viene fatta la preghiera del Rosario nell’Oratorio della B. V. 
della Neve, nei giorni di mercoledì e di giovedì, alle ore 20,30, per tutto il mese. 
Nella programmazione settimanale verrà comunicato orario e luogo in cui verrà 
celebrata la S. Messa in un mercoledì del mese di maggio ... 

S. Valentino 

Nel mese di maggio viene fatta la preghiera del Rosario presso l’Oratorio di S. 
Rocco, e la Maestà alle Ville, gli orari vengono decisi dai gruppi che si incontrano …  
Nella programmazione settimanale verranno comunicati orario e luogo in cui viene 
celebrata la S. Messa nei giovedì del mese di maggio ... 


