
Papa Francesco ci invita a recitare il rosario per invocare la fine della pandemia. La preghiera, trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno, sarà aperta dal Papa il primo maggio e sarà conclusa da lui stesso il 31 maggio. L’iniziativa coinvolge tutti i santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario. 
Anche i santuari mariani della diocesi sono pronti a mantenere viva la devozione alla Madonna nel mese a lei dedicato con la recita del rosario e altre celebrazioni. Ricordiamo alcuni appuntamenti.

Santa Maria di Campagna. Nel santuario di S. Maria di Campagna a Piacenza si recita il rosario alle 20.30 a partire dal 1° maggio per tutto il mese. Il 13 si ricorderà la Madonna di Fatima con una celebrazione che coinvolgerà le parrocchie cittadine (vedi pag. 17).

Santuario di Montelungo, festa patronale il 1° maggio. Sabato 1° maggio è la festa patronale al santuario di Montelungo, a Ruino, retto da don Donato Casella. Il programma prevede la celebrazione delle messe alle ore 8.30, 9.30, 10.30. Nel pomeriggio alle ore 16 la messa sarà celebrata da don Aldo Maggi, vicario territoriale. Per tutto il mese di maggio sono previsti i “venerdì del voto o venerdì di maggio” con la celebrazione della messa alle ore 9. 
 
al santuario di Strà rosario con supplica alla Madonna. Al santuario della Beata Vergine Madre delle Genti di Strà a partire da lunedì 3 maggio si recita il rosario con la supplica alla Madonna. Inizio alle ore 20.30. Domenica 9 maggio è la festa patronale del santuario valtidonese. 

Santuario del Pilastro, festa patronale il 30 maggio. Al santuario del Pilastro per tutto il mese di maggio si recita il rosario alle 20.30. La messa festiva è celebrata alle ore 9.30. Domenica 2 maggio è la giornata dell’automobilista: la preghiera mariana è rivolta a tutti gli utenti della strada; dopo la celebrazione della messa si svolgerà sul piazzale del santuario il rito della benedizione delle auto. Domenica 9 maggio è la giornata della famiglia “Chiesa domestica“ dove si vivono i valori dell’amore cristiano. Domenica 16 maggio è la giornata dei ragazzi e dei giovani. Domenica 23 maggio è la giornata dedicata agli anziani e ai malati. Domenica 30 maggio è la festa patronale del santuario: alla messa delle ore 9.30 si svolgerà il rito di riaccensione della lampada votiva; alle 20.30 è in programma la messa a conclusione del mese mariano con la processione  della statua della Beata Vergine del Pilastro, patrona del santuario e della bassa val Trebbia. Nelle domeniche di maggio, dal 2, la messa è anche alle ore 17.

Rosario meditato al santuario del Castello di Rivergaro. Il santuario della Madonna del Castello di Rivergaro sarà il centro della spiritualità mariana per le parrocchie della Comunità pastorale. Le celebrazioni mariane saranno guidate, in modo alternato, da don Pierluigi Dallavalle e padre Ampelio Bortolato con la collaborazione dei diaconi presenti nella Comunità pastorale. Si recita il rosario ogni sera dal primo maggio alle ore 20.45 con riflessioni sull’enciclica “Amoris Laetitia” e sulla figura di San Giuseppe nell’anno a lui dedicato.
Bobbio, Santuario della madonna dell’aiuto. Nel santuario della Madonna dell’Aiuto di Bobbio da maggio a ottobre si celebra la messa quotidiana alle ore 9 e alle ore 20.45 la recita del rosario: il lunedì, mercoledì e venerdì il rosario sarà accompagnato da alcune meditazioni; il martedì e il sabato dal canto delle litanie; al giovedì e alla domenica è in programma l’adorazione eucaristica.

Santuario di monte Penice, apertura domenica 2 maggio. Dopo la pausa invernale riapre il santuario di Monte Penice con il servizio religioso curato da don Silvio Pasquali e mons. Pietro Bulla. Gli orari delle messe festive e domenicali: maggio e giugno alle ore 16, luglio e agosto alle ore 16 e alle ore 17, settembre alle ore 16.

Santuario del Pilastrello. Sabato 1° maggio le celebrazioni mariane ad Agazzano iniziano nel santuario del Pilastrello con la recita del rosario alle ore 20.30, celebrazione che si ripete per tutto il mese mariano il giovedì e il venerdì; il lunedì, martedì e mercoledì il rosario viene recitato nella chiesa parrocchiale.

Cappella del voto, il 13 si ricorda la madonna di fatima. Alla cappella del Voto a Filippazzi giovedì 13 maggio si ricorderà la Madonna di Fatima con la recita del rosario meditato alle ore 15 seguito dalla messa. L’appuntamento prosegue il 13 di ogni mese sempre con la recita del rosario alle ore 15 .
Nelle prossime edizioni il calendario delle celebrazioni mariane verrà aggiornato.
Invitiamo i rettori dei santuari ed i parroci a segnalarci le iniziative mariane in programma nel mese di maggio. 



Iniziative mariane 
nelle parrocchie
L’8 maggio da Castel San Giovanni 
pellegrinaggio al santuario di Strà in auto


Anche in alcune parrocchie della diocesi prendono il via, nel mese di maggio, alcune iniziative mariane che andranno a coinvolgere le comunità parrocchiali.

Castel san Giovanni. Sabato 8 maggio la parrocchia di Castel San Giovanni organizza il tradizionale pellegrinaggio al santuario di Strà, non a piedi ma in auto nel rispetto delle norme anti-contagio. Appuntamento alle 20 nel santuario valtidonese dove si terrà la recita del rosario seguita dalla messa celebrata da mons. Adriano Cevolotto. Nella parrocchia castellana lunedì 3 maggio alle 20.30 messa d’apertura del mese di maggio; poi da martedì 4 maggio, ogni sera alle 20.45 sarà recitato il rosario nelle tre chiese castellane (Collegiata, San Rocco e dei Sacchi) e anche all’aperto nei sacelli della città (Poggio Salvini, Polezzera e San Bernardino). 

Fiorenzuola. Ogni sera di maggio alle ore 20.30 a Fiorenzuola in Collegiata si recita il rosario con canti e brevi riflessioni; a turno i gruppi presenti in parrocchia adulti, giovani, bambini, associazioni, si alterneranno nell’animazione della preghiera del rosario che sarà trasmessa anche sul canale Youtube dell’oratorio San Fiorenzo.

Parrocchia cittadina di Santa Franca. Per il mese di maggio la parrocchia di Santa Franca mette a disposizione un pieghevole per la preghiera in famiglia: cinque minuti ogni sera da vivere con l’Ave Maria per tutte le mamme, un’orazione a San Giuseppe per tutti i papà, il Padre Nostro per tutta la famiglia e il ricordo dei familiari defunti. Sono poi previsti quattro incontri il mercoledì sera alle 21 in chiesa: 5 maggio, l’incontro dei papà; 12 maggio, l’incontro delle mamme; 19 maggio, l’incontro dei nonni; 26 maggio, l’incontro delle famiglie. Il rosario sarà recitato per tutto il mese alle 18 in chiesa. 

Pianello. In parrocchia a Pianello venerdì 30 aprile si dà inizio al mese di maggio con i Vespri alle ore 18, la messa e la supplica alla Madonna. Per tutto il mese di maggio, dal lunedì al venerdì, si recita il rosario alle ore 20.30 animato dai vari gruppi di catechismo e parrocchiali; ogni sabato la messa delle 18 sarà seguita dalla recita della supplica alla Vergine e dal canto del Magnificat. Il 23 maggio verrà ricordata la Madonna di Caravaggio al sacello di via E. Carella.

Fonte: il nuovo giornale n 16 del 29/04/2021

