Recita del Rosario per tutto il mese

Per info: 3669997072; 0571299931
sanpietrogalleno@gmail.com; santuario.querce@gmail.com

All’Ombra del Campanile è un progetto per coordinare e promuovere tutte
le attività straordinarie di aggregazione: ricreative e sportive, da svolgere in
parrocchia che sarà inviato a Roma per il Concorso Tutti x Tutti, ideato
per sostenere le iniziative sociali e comunitarie delle parrocchie italiane con
il contributo 8xmille.
Lunedì 27 maggio, ore 21,15 a Galleno verrà presentato il progetto e spiegati anche i vari dettagli. Parteciperà il responsabile diocesano dell’Ufficio
per il Sostegno Economico alla Chiesa, Don Angelo Falchi. È importante
coinvolgere tutta la comunità parrocchiale, quindi vi chiedo passaparola!

All'interno dei Vangeli e della Bibbia, non c'è alcun riferimento al mese di Maggio come mese di Maria. Quella del mese mariano è una tradizione che si è andata costruendo a poco a poco nei secoli e che è stata definitivamente "consacrata" da
Papa Paolo VI con la sua enciclica Mense Maio resa pubblica il 29 aprile 1965,
nella quale il papa diceva che nel mese di Maggio l'omaggio affettuoso e devoto
dei credenti si rivolge in special modo a Maria. Qual è il significato del mese Mariano? Si tratta di un mese dedicato alla preghiera, si prega Maria perché la
Vergine ha un legame diretto e indissolubile con suo figlio Gesù e quindi con Dio.
E proprio nella preghiera sentita a Maria c'è tutto il significato del maggio Mariano, un tempo in cui ci si reca anche a fare pellegrinaggi in luoghi in cui la devozione per la Vergine è particolarmente sentita. Non solo Fatima e Lourdes, ma anche santuari mariani del nostro paese e quindi più vicini a casa, sono meta di pellegrinaggi: La Santa Casa di Maria a Loreto, Santa Maria Maggiore e la Madonna
del Divino Amore sono solo alcuni nomi, giusto per fare un esempio. Il rosario è
una forma di preghiera che nasce proprio come preghiera per Maria. Il nome
infatti deriva proprio dalla rosa, sì, il fiore, che è a tutti gli effetti il fiore della
Vergine e del mese mariano. Non a caso le preghiere che compongono il rosario
sono dette "corone" e questo termine è da intendersi come sinonimo di ghirlanda,
una ghirlanda di rose, che nel nostro caso sono delle preghiere. Per questa ragione
in maggio si recita spesso il rosario e la preghiera dell'Ave Maria, ma è anche
possibile fare un fioretto da offrire alla Madonna, o recitare la Novena come a Natale. Papa Francesco ha più volte parlato della figura di Maria e di come sia legata all'immagine di Maria che scioglie i nodi, inoltre ha scritto per sé e per i fedeli
alcune preghiere.
Fonte: www.pianetadonna.it

Domenica
12/05

QUARTA Domenica di PASQUA - Anno C (Feriale I)
Ore 8,30 (Pinete) + Def. Fam. Orsucci; Armando, Tosca e Assunta
Ore 10 (Santuario) + Maso Bruna
Ore 11,30 (Galleno) + Ringraziamento Famiglia Nardi

Lunedì 13/05

Ore 18 (Galleno) +
Ore 21,15: Rosario a Pinete

Martedì 14/05

Ore 18 (Galleno) +
Ore 21,15: Incontro del Consiglio per le Feste Patronali

Mercoledì 15/05 Ore 18 (Santuario) + Fiaschi Leontina; Bacci Artilio e Giacomino

Ore 21,15: Rosario al Santuario

Giovedì 16/05

Ore 18 (Galleno) +
Ore 21,15: Incontro con le famiglie per celebrazione Sacramenti

Venerdì 17/05

Ore 18 (Galleno) +
Ore 21,15: Rosario a Galleno

Sabato 18/05

Ore 18 (Galleno) + Celestino, Gino e Rina

Domenica
19/05

QUINTA Domenica di PASQUA - Anno C (Feriale I)
Ore 8,30 (Pinete) + Emilio, Ida e Maria
Ore 10 (Santuario) +
Ore 11 (Galleno) Santa Messa con UNZIONE degli infermi
+

Lunedì 20/05

Ore 18 (Galleno) +
Ore 21,15: Rosario a Pinete

Martedì 21/05

Ore 18 (Galleno) + Monti Sergio e Pagni Loriana

Mercoledì 22/05 Ore 18 (Santuario) +

Ore 21,15: Rosario al Santuario

Giovedì 23/05
Venerdì 24/05

Ore 18 (Galleno) +
Ore 18 (Galleno) +
Ore 21,15: Rosario a Galleno

Sabato 25/05

Ore 18 (Galleno) + Botrini Gabbriello
Domenica 26 Ore 10 - S.Filippo Neri - Festa dell’Oratorio al Santuario

Per il Servizio di Trasporto Sociale chiamare: 3914317685
Per aggiornamento via WHATSAPP sulle attività parrocchiale inviare
AVVISO PARROCCHIALE + NOME al numero 3669997072
www.parrocchiedellecerbaie.it; facebook.com/parrocchiedellecerbaie
Parrocchia di San Pietro Apostolo, Galleno; Chiesa di San Rocco, Pinete
Parrocchia di San Nazario & Santuario della Madonna della Querce

