MESE DI MAGGIO
Maria Madre della Chiesa
La pietà popolare ci invita, durante il mese di Maggio, ad invocare Maria con la preghiera del Santo Rosario,
soprattutto per implorare da Dio il dono della pace nel mondo. In un clima mondiale sempre più teso e dove i
conflitti ormai non si contano più, preghiamo insieme con umiltà Maria perché ottenga per noi e per il mondo
intero il dono della pace. Alla sua intercessione affidiamo anche la nostra comunità parrocchiale: le famiglie,
gli anziani, gli ammalati, i giovani e i bambini.
Dal lunedì al venerdì, oltre alla preghiera comunitaria del Rosario in chiesa (o cappella) alle ore 20.30, il
Rosario viene recitato anche nelle diverse zone del paese:
 Via Stradella, 32 (presso fam. Tarocco Gelmino)
- ore 20.30
 Via Pastrengo, 3 (presso fam. Dal Bosco Umberto)
- ore 20.45
 Via Arzerin (capitello incrocio via Paina)
- ore 20.45
 Via S. Eurosia, 13 (presso Godarini Annamaria)
- ore 20.45
 Via Malon, 94/a (presso fam. Masiero/Pucci)
- ore 20.45
 Via Oslavia (corte del civico n. 8) – solo martedì e giovedì
- ore 20.45
 Via Fusinato (presso n. civico 10) – solo il giovedì
- ore 20.45
 Nelle zone dove non viene organizzato invitiamo a mettersi insieme un gruppo di persone (bastano anche
2-3 famiglie) e avviare un nuovo gruppo dando comunicazione in canonica.
 Dal mese di maggio, fino a settembre, la Messa feriale del Giovedì sarà celebrata alle ore 21.00 in
parrocchia, eccetto quando celebrata nelle zone secondo il calendario sottostante.

CALENDARIO CELEBRAZIONE S. MESSE NELLE ZONE
(ore 20.30 S. Rosario – ore 21.00 S. Messa)








Martedì 8 maggio
Giovedì 10 maggio
Martedì 22 maggio
Mercoledì 23 maggio
Giovedì 24 maggio
Lunedì 28 maggio
Martedì 29 maggio

Via Malon, 94/a
Via Fusinato, 10
Via Arzerin (capitello)
Via Pastrengo, 3
Via Oslavia, 8
Via S. Eurosia, 13
Via Cilea (gruppo via Stradella)

GIOVEDI’ 17 MAGGIO IN TUTTI I GRUPPI DEL ROSARIO
nel contesto della Settimana della Comunità, dopo la S. Messa in parrocchia (che in
via eccezionale sarà alle ore 20.30), un ministro straordinario dell’Eucaristia porterà il
Santissimo nelle zone per la preghiera del Rosario (ore 21.00) e un momento di
Adorazione Eucaristica nelle famiglie.

