In questi giorni, nei quali siamo provati duramente da questa epidemia, che ci costringe a non potere partecipare
insieme come popolo alla S. Messa, e che ci fa riflettere sulla nostra condizione umana così fragile e precaria, non
vogliamo però lasciarci prendere dalla sfiducia e dalla paura. La nostra vita è comunque nelle mani di Dio Padre, che
non ci abbandona e che vuole accompagnarci prendendoci per mano. Possiamo davvero dedicarci un po’ di più alla
preghiera, all’ascolto e lettura meditata e pregata del Vangelo e creare così una vera e profonda comunione fra di noi
anche se non ci sarà possibile trovarci tutti insieme. La domenica, che sarà senza la S. Messa, potremo santificarla
proprio così nella preghiera personale e in famiglia. POTREMO PASSARE IN CHIESA (che rimarrà aperta) PER
PREGARE IN ADORAZIONE DAVANTI ALL’EUCARESTIA E ALL’IMMAGINE DELLA B. V. MARIA DEL ROSARIO,
CHE DA SECOLI E’ COLEI CHE PROTEGGE LA NOSTRA CITTÀ DI MEDICINA. Troveremo anche il foglietto con le
letture della S. Messa, per una nostra personale preghiera.

PREGHIERA DAVANTI ALL’IMMAGINE DELLA
MADONNA DEL ROSARIO
Vergine del Rosario, madre del divin Verbo, che volle nascere da Te per portare redenzione e
salvezza al mondo, stendi su di noi benigna la tua protezione.
Prega per questo popolo che a Te ricorre, sii salute agli infermi e conforto agli afflitti.
La tua predilezione fu sempre per questa porzione del popolo cristiano. Tu, che hai preservato
la nostra terra da angosce di malattie e contagi, non permettere che discordie, epidemie o
calamità naturali la offendano.
In tal modo, rimosso ogni male e distrutto il potere del peccato, nella santità della fede e
dell'amore, per cui ci rese tutti fratelli Cristo Gesù, saremo figli della Chiesa di Dio di cui Tu sei
dolcissima Madre.
Maria, salute dei Medicinesi, prega per noi

IL SANTO ROSARIO
Misteri Gaudiosi ( il lunedì e il sabato)
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine
2) La Visita di Maria Ss. a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
4) Gesù viene presentato al Tempio
da Maria e Giuseppe
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
Misteri Luminosi ( il giovedì)
1) Il Battesimo nel Giordano
2) Le Nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio
4) La Trasfigurazione
5) L'Eucaristia

Misteri Dolorosi( il martedì e il venerdì)
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani
2) La flagellazione di Gesù
3) L'incoronazione di spine
4) Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
5) Gesù è crocifisso e muore in croce
Misteri Gloriosi( il mercoledì e la domenica)
1) La risurrezione di Gesù
2) L'ascensione di Gesù al cielo
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
4) L'Assunzione di Maria al cielo
5) L'Incoronazione di Maria Regina
del cielo e della terra

