Per vivo desiderio del Santo Padre,
il mese di maggio sarà dedicato a una maratona di preghiera dal tema
“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”

La recita del Rosario è alle 20.30 (salvo diverse indicazioni)
All’aperto, affacciati a balconi o finestre … con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati.
A casa, come sul luogo di lavoro. Da soli o con i propri cari… insieme in preghiera.
In caso di pioggia, il Rosario si recita nella chiesa del quartiere di riferimento.
Data
Sabato
1 maggio

Icona
Madre di Dio

Parrocchia
S. Giovanni

Luogo
chiesa parrocchiale (ore 17.30)

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

Madre di Dio del Don
Madre di Dio dell’Incarnazione
Vergine misericordiosa
preghiera intercessione

Rancio
Laorca
S. Giovanni
S. Giovanni

Via Fumagalli, 9
via Berni 9, posteggio piccolo
via don L. Monza (case Gescal)
chiesa parrocchiale

Lunedì 10 maggio
Martedì 11 maggio
Venerdì 14 maggio

Madre di Dio della Tenerezza
Presentazione al tempio
preghiera intercessione

Rancio
Laorca
S. Giovanni

Via San G. Bosco, 15
Piazza Sant’Antonio
chiesa parrocchiale

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

17 maggio
18 maggio
20 maggio
21 maggio

Madre di Dio della Tenerezza
Madre di Dio orante
Madre di Dio in trono
preghiera intercessione

Rancio
Laorca
S. Giovanni
S. Giovanni

Via Bonaiti (cappella Madonna di Fatima)
Via Paolo VI, 33
Oratorio
chiesa parrocchiale

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

24 maggio
25 maggio
27 maggio
28 maggio

Madre che dà la vittoria
Vergine con S. Anna
Dormizione (Assunzione)
preghiera intercessione

Rancio
Laorca
S. Giovanni
S. Giovanni

Via Panigada, 12
chiesa Sant’Antonio Abate a Malavedo
Via Manzoni
chiesa parrocchiale

Lunedì

31 maggio

Salus Populi Romani

Laorca

chiesa parrocchiale

3 maggio
4 maggio
6 maggio
7 maggio

Giovedì 13 maggio, ore 20.30
S. Rosario cittadino alla Madonna di Lourdes di Acquate
L’invito a partecipare è rivolto ai membri del Consiglio Pastorale in rappresentanza dell’intera Comunità

Preghiera a Maria
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che avvolgono il mondo intero,
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti
sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti
sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi
fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e
che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Gesù, chiedendogli
di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in
prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro fatica e dona loro forza,
bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati, ai sacerdoti e alle persone consacrate che, con
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per
vincere la malattia.

