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MAGGIO E IL ROSARIO 
(spigolando da "il rosario") 

 

Il mese di maggio, l'anno mariano, la festa patronale, tutto contribuisce perché questo periodo sia 

particolarmente sentito e vissuto nella nostra parrocchia. Vorremmo, allora, evidenziare la funzione 

mariana e il rosario perché la partecipazione sia sempre più attiva e sentita. 

Il rosario è la regina delle devozioni. Di fatto, tra le devozioni è la più praticata. E’ preghiera bibli-

ca e in modo particolare cristocentrica. 

Contempla i misteri di Cristo, su di essi fissa la meditazione durante la recita dell'Ave e il cuore si 

effonde in sentimenti di ammirazione, di dolore, e di gioia. 

Il rosario è stato definito un catechismo in sintesi, è una preghiera completa, infatti comprende: 

LODE (adorazione, benedizione e glorificazione a Dio, anzitutto, e poi alla Vergine Maria). 

RINGRAZIAMENTO a Dio per i benefici dati dal Padre, in Cristo per mezzo dello Spirito Santo, e 

alla Vergine Maria). 

RICHIESTA DI PERDONO. 

Non è, ovvio, una preghiera liturgica; ma è talmente raccomandata dalla Chiesa attraverso i suoi 

Pastori, da potersi però ritenere una preghiera "ecclesiale". 

E’ preghiera gradita a Maria, perché Le offre un motivo per intercedere a favore di chi, onorando 

Lei, onora il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

La recita quotidiana o frequente si accompagna abitualmente con una vita senza peccati gravi o fer-

vorosa. 

E’ una preghiera che più che onorare Lei, onora Nostro Signore Gesù Cristo. Nell'Ave ci si rivolge 

alla Madonna in prima persona, a tu per tu, confidenzialmente ed essere chiamati per nome da pa-

renti o amici fa sempre piacere. E’ una preghiera molto antica: 

nel secolo 6° troviamo l'Ave in qualche liturgia; nel secolo 12° l'Ave Maria è insegnata ai fedeli; 

nel secolo 15° si introduce il "Santa Maria" e si inseriscono i misteri; nel secolo 16° si introduce il 

Pater Noster ogni 10 Ave; nel secolo 17° entra il "Gloria". 

Il Rosario risponde alle esigenze devozionali del popolo, è facile da ricordare, si può recitare in 

ogni momento della giornata, anche frazionandolo. Il Rosario è una conversazione, è un familiare 

trattenimento con la Madre celeste. E’ una visita, dove si parla di noi, di Lei, e con Lei di Gesù. La 

famiglia rappresenta il luogo più adatto per questa celebrazione. Il Rosario è un ricorso istintivo 

alla Madonna, perché Madre. 

E’ naturale l'attenzione preferenziale dei figli verso la madre terrena. Dio non si offende... l'ha scel-

ta, esaltata e donata proprio per questo, e Maria continua a donarci Gesù. 

I padri della parrocchia 

 

 

 

MESE MARIANO 
PER ADULTI 

Tutte le sere ore 20.45 - i lunedì e i mercoledì invece che in Chiesa sarà nelle seguenti vie. 

Lunedì       2 - Via Prati  

Mercoledì  4 - Via Cavalcaselle  

Lunedì       9 - Via Quinzano  

Mercoledì 11 - Via Monte di Villa  

Lunedì      16 - Via Duse  

Mercoledi 18 - P. Camilliani  

Sabato       21 - Triduo in preparazione alla Festa Patronale 

Lunedì      23 - Triduo in preparazione alla Festa Patronale  

Martedì     24 - Festa Patronale (solo religiosa).  

Mercoledì 25 - Villa Monga  

Lunedì      30 - Via Belli  

Martedì     31 chiusura mese al Capitello (via Osoppo). 

 

PER RAGAZZI 

Ogni giorno alle ore 16,15 per dare la possibilità anche ai ragazzi del tempo pieno di partecipare.  

Il fioretto verrà animato dai vari gruppi del catechismo sui seguenti temi:  

Quinta elementare: proporrà la riflessione sui misteri gloriosi;  



Prima media: proporrà la riflessione sui misteri gaudiosi;  

Seconda media: proporrà la riflessione sui misteri dolorosi;  

Terza media: ci presenterà i vari santuari del veronese. 

 

Chiusura dell'Anno Catechistico 
 

Come tradizione da alcuni anni, affideremo la nostra preghiera e il nostro ringraziamento nelle ma-

ni della Madonna, tanto più che quest'anno siamo nell'Anno Mariano. 

Lunedì 30 Maggio:  

pellegrinaggio al Santuario di N.S. di Lourdes a piedi per i bambini di prima e seconda e-

lementare con.partenza alle ore 16.15. 

Mercoledi 1 Giugno:   

pellegrinaggio alla Madonna della Corona per i ragazzi della prima superiore con partenza 

alle ore 14,30. 

Giovedì 2 Giugno:  

pellegrinaggio alla Madonna del Frassino per i bambini di terza, quarta e quinta elementare 

con partenza alle ore 15,00. 
 

Ai vari pellegrinaggi sono invitati, chi può, anche i genitori interessati,  

per le iscrizioni rivolgersi alle catechiste dei propri figli. 

 

Aiutateci ad allestire la pesca di Beneficenza in occasione della Festa Patron ale. 

Il Programma della Festa sarà not ificato a parte.  

 

 

“Cari giovani, siete capaci di dire un no?”  
 

Voi giovani nella vostra età potete essere utili a questa civiltà che non riesce a stare insieme. Non 

riuscendo a stare insieme e creare le cose positive, crea delle difese, si difendono l'uno dall'altro e, 

avendo paura l'uno dell'altro, creano una situazione impossibile. 

Chi può provvedere? Certamente ogni giovane è responsabile dell'avvenire e può risanare questo 

disastro... 

Prima di parlare di Gesù Cristo dobbiamo parlare dell'uomo, perchè tutti gli uomini hanno il dovere 

della giustizia e "opus justitiae pax": la giustizia porta la pace. 

Cari giovani, voi siete giovani e spesse volte siete molto lieti ed è bene; ma se volete far qualcosa 

di veramente forte e buttar la vita, dovete risolvere il punto chiave: la giustizia. Perchè ogni uomo 

che è trattato con ingiustizia è contro di noi anche se non ci conosce. 

Volete la pace? Ci vuole la giustizia. 

Cari giovani, o ce la fate voi o non ce la fa nessuno. Ci giurerei la vita sopra: o voi o nessuno. Fan 

troppe chiacchiere i nostri padri, ne fan troppe, chiacchierano, non sono capaci di piantare lì sul 

tavolo i soldi, le ricchezze e salvare tutto. 

Cosa potete fare voi? Non sognate un benessere che non esiste più: siamo nel pericolo. Quando fate 

adunanze, invece di star lì a discutere tanto, guardatevi in faccia: quanti siete che potete dar l'onda, 

dar la vita? Ma dar la vita! Non accettare questa civiltà: bisogna rifarla. Dire un no! Siete capaci di 

dire un no? 

Giovani, ascoltate questo invito, perchè adesso siamo qui tranquilli, ma può capitare qualche cosa 

per la quale piangerete e non potrete rimediare. 

Oggi potete farlo. 

da un discorso di don Zeno ai giovani 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

INIZIO ORE 17 
 

MAGGIO 

2 Lunedì  Prati  19-17 

3 Martedi  Prati  15-13 

4 Mercoledì  Prati  11-9-7 

5 Giovedì  Prati  5-3 (scala B-C) 

9 Lunedì  Prati  3 (scala A) 

10 Martedi  Prati  3 (scala D-F) 

Il Mercoledì  Prati  3 (scala E) 

12 Giovedì  Prati  2-2a- 2b 

16 Lunedì  Prati  4-6 

17 Martedì  Prati  8-14 

18 Mercoledì  Prati  16-18 

 

 



 

 

Bambini che domenica 22 Maggio faranno la Prima Confessione  
 

l. Ballarini Cinzia  

2. Barbagallo Massimiliano  

3. Barbi Roberto  

4. Bellemo Elisa  

5. Benedetti Elisa  

6. Bertani Valentina  

7. Bianchi Simone  

8. Boschetti Erika  

9. Capalbo Adalberto  

10. Carbone Luigi  

11. Corradi Laura  

12. Cottini Chiara  

13. Dalla Tezza Elisa  

14. Darra Francesca  

15. De Angeli Nicola  

16. Dindo Federica  

17. Errico Roberto  

18. Fasolin Donatella  

19. Ferrari Alberto  

20. Gelio Mirta 

 

21. Gianfranceschi Sara  

22. Guariento Mara  

23. Liut Lorenzo  

24. Lorenzoni Roberta  

25. Mascanzoni Massimo  

26. Mele Andrea  

27. Nicolini Simone  

28. Piccoli Nicola  

29. Residori Mattia  

30. Schinaia Giuseppe  

31. Signorini Sonia  

32. Testi Andrea  

33. Toffalini Elena  

34. Tucci Cristiano  

35. Vannetti Francesca  

36. Ventura Petra  

37. Vertullo Stefania  

38. Zambon Sara  

39. Zandonà Chiara 

 

Riunione Genitori  
I genitori dei bambini della prima confessione sono invitati alla riunione di mercoledì 18 

Maggio alle ore 18,00 o alle ore 21,00. 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Tormene Alessandro, Centurioni Jessica, Rinaldi Andrea, Ceschi Federica,  

Bertasi Michelangelo, Bonaconza Simone Giuseppe, Nicolini Valentina. 

 

FIORI D'ARANCIO 

Sanson Renato, Lemme Gloria   -   Felisi Gian Paolo, Gazzani Nicoletta. 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Zambonìn Maria (78), Beffini Vittoria (83), Morandini Natale (87), Braga Gino (64). 

 

Offerte domenicali    8.052.500 

Buste mensili     1.407.000 

Contributi diversi    1.150.000 

Crocifisso        500.000 

Offerta dei cresimandi "pro organo" 1.300.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare 

a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 

 


