
Il Santo Rosario, essendo sostanzialmente 
composto della preghiera di Cristo Gesù e 
della salutazione angelica (il Pater e l'Ave) 
e della meditazione dei misteri di Gesù e 
di Maria, è senza dubbio la prima e la 
principale devozione in uso 
presso i fedeli, dal tempo degli 
Apostoli e dei primi discepoli, dì 
secolo in secolo giunta fino a 
noi. Ecco come si è evoluta nei 
secoli questa devozione: 
 

Nel secolo VI in qualche liturgia 
comincia ad apparire l’Ave 
Maria, sempre e solo nella sua 
prima parte, quella evangelica. 
Nel secolo XII, sull’antico uso di contare 
i Pater Noster su una cordicella a nodi, si 
innesta la recita dell’Ave Maria in numero 
di 150 a imitazione dei 150 salmi biblici: 
si parla quindi di "salterio di Maria". 
 

Dal 1207 san Domenico e i suoi Frati 
Predicatori, devotissimi della Madonna, 
dovendo lottare contro l’eresia albigese, 
fanno oggetto della loro predicazione al 
popolo i misteri dell’incarnazione e della 
divina maternità di Maria. L’incontro tra 
l’uso popolare di contare le 150 "Ave 
Maria" e la predicazione domenicana dei 
misteri dell’incarnazione, passione e 
risurrezione di Cristo è il primo germe del 
Rosario. 

 

Nel secolo XIV il beato domenicano 
Alano de la Roche, su ispirazione e 
comando della Vergine, dal 1460 diventa 
il grande apostolo del Rosario nella sua 

for ma or ma i definit iva , 
istituisce le Confraternite del 
Rosario che in breve si 
diffondono in tutta l’Europa. 
 

Nei secoli XVI e XVII il 
Rosario diventa ufficialmente la 
preghiera della Cristianità 
contro i pericoli sociali 
dell’eresia ugonotta e del 
dominio dell’Islam. Le vittorie 

militari dei cristiani a Lepanto (1571), a 
La Rochelle (1628), a Vienna (1683) 
vengono attribuite alla Madonna del 
Rosario, che viene perciò invocata con i 
titoli di "Regina delle vittorie", "Aiuto dei 
cristiani", ed infine "Madonna del 
Rosario" e celebrata il 7 ottobre. 

 

Nel secolo XVIII, trecento anni dopo il 
beato Alano de la Roche, il movimento 
rosariano riceve nuovo impulso 
dall’apostolato di san Luigi Grignon de 
Montfort, legato spiritualmente all’Ordine 
Domenicano. 

 

Sigillo alla storia del Rosario sono le 
apparizioni a Lourdes (1858), l’esplosione 
del culto a Pompei, grazie al beato laico 
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domenicano Bartolo Longo (1875) ed 
infine le apparizioni a Fatima (1917). 

 

Oltre ai tanti pronunciamenti pontifici dei 
secoli scorsi, negli ultimi anni l'accenno 
al santo rosario nella "Marialis Cultus" di 
Paolo VI e la completa trattazione nella 
"Rosarium Virginis Mariae" di Giovanni 

Paolo II costituiscono una guida sicura 
per tutti i fedeli che vogliono vivere alla 
luce della Parola e rispondere agli inviti 
della Vergine stringendosi insieme come 
tanti grani di un'unica corona. 

 

NUOVI ORARI PER IL MESE DI MAGGIO 
 

Nel mese di Maggio il Santo Rosario verrà recitato in chiesa con questi nuovi orari: 
 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 20.45 
 sabato e domenica alle ore 17.30. 

 

La recita del S. Rosario sarà sospesa nei seguenti giorni: 

Nella recita del santo Rosario non si tratta di ripetere delle formule, quanto piuttosto 
di entrare in colloquio confidenziale con Maria, di parlarle, di manifestarle le 
speranze, di confidarle le pene, di aprirle il cuore, di dichiarare la propria 
disponibilità nell’accettare i disegni di Dio, di prometterle fedeltà in ogni circostanza, 
soprattutto in quelle più difficili e dolorose, sicuri della sua protezione, convinti che 
Ella ci otterrà dal suo Figlio tutte le grazie necessarie alla nostra salvezza.  

                                                   (San Giovanni Paolo II, 26 ottobre 1997) 

Giovedì 5 ore 21.00 S. Messa cittadina nella solennità dell’Ascensione in 
Sacra Famiglia 

Venerdì 6 ore 20.45 Presso il salone del teatro il prof. Sergio Beato presenta 
una meditazione su Maria a partire dall’arte 

Venerdì 13 ore 20.45 In chiesa concerto meditazione su Maria con la 
partecipazione del Coro laboratorio armonico 

Venerdì 20 ore 20.00 Pellegrinaggio giubilare decanale al Santuario della 
Madonna Addolorata di Rho 

Giovedì 26 ore 21.00 S. Messa cittadina nella solennità del Corpus Domini  
in Ss. Gervaso e Protaso 

Domenica 29 ore 21.00 Processione cittadina del Corpus Domini 

Martedì 31 ore 21.00 Chiusura mese mariano presso l’Oasi S. Giacomo 



LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE (in pillole) 
 

5) Perdonare le offese 
 
Il perdono dei nemici è l'impegno più difficile che ci ha affidato il Signore. Ce lo ha 
presentato come obbligo: " ... ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori" (Mt 5,43); come segno della novità cristiana: "perché siate figli del Padre 
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni" (Mt 5,45); come 
condizione per ottenere il perdono: "Pregate così " ...rimetti a noi i nostri debiti, come 
noi li rimettiamo ai nostri debitori" (Mt 6,12). L'insistenza con cui Gesù ha indicato con 
la parola e con la sua testimonianza personale la strada del perdono, aiuta a cogliere la 
ricchezza spirituale che esso contiene: spesso è causa di conversione ed è comunque una 
strada di evangelizzazione. I cristiani che accettano la dimensione della misericordia e 
del perdono diventano anima di un mondo riconciliato, non violento, pacifico. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: inizia il mese di maggio, recita del S. Rosario alle ore 17.30. 
Lunedì 2 maggio: ore 20.45 recita del S. Rosario. 
Giovedì  5 maggio: Ascensione del Signore. 
 ore 15.00 adorazione Eucaristica. Per la terza età segue incontro in 

teatro. 
 ore 21.00 S. Messa cittadina in Sacra Famiglia. 
Venerdì 6 maggio: 
 ore 15.00 festa della mamma presso la scuola dell’infanzia S. Famiglia. 
 ore 20.45, presso il salone del teatro, meditazione sulla figura di Maria 

Santissima dal Titolo: “annunciazione a Maria, variazioni sul tema”. A 
cura del proff. Sergio Beato. 

Sabato 7 maggio: ore 17.30 recita del S. Rosario. 
Domenica 8 maggio: festa della mamma. 
 ore 10.30 S. messa e incontro per la famiglie e i bambini di II elementare 

(Ianno di iniziazione cristiana). È l’ultimo incontro dell’anno.  
 ore 12.30 pranzo in oratorio per la festa della mamma. Iscrizione in 

segreteria parrocchiale entro venerdì 6 maggio. 
 È la seconda domenica del mese, possiamo fare la nostra offerta 

straordinaria per le necessità della parrocchia. 
 ore 17.30 recita del S. Rosario. 

ORATORIO ESTIVO 2016 
 

Martedì 10 maggio 2016, alle ore 21.00 presso il salone “don Mansueto”, incontro 
di presentazione dell’Oratorio Estivo 2016 (Perdiqua. Si misero in cammino) che 
si svolgerà dal 13 giugno al 15 luglio. 

Adolescenti, giovani e adulti che vogliono collaborare 
diano il proprio nominativo e disponibilità a Paola o a don Marcello 



Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio - gita di quattro giorni in 
Costiera Amalfitana 

I giorni sono: 24 - 27 agosto 2016 
Costo € 660,00 

iscrizioni e programma in segreteria parrocchiale 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
2 Maggio 
S. Atanasio 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Felicita e Giuseppe. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
3 Maggio 
Ss. Filippo e Giacomo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Rasori Gianfranco, Ines e don Luigi. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
4 Maggio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Cioffi Bruna. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
5 Maggio 
Ascensione del signore 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 15.00 Adorazione. 
ore 21.00 S. Messa cittadina in Sacra Famiglia. 

VENERDÌ 
6 Maggio 
Dopo l’ascensione 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Scala Simona. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
7 Maggio 
Dopo l’ascensione 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 10.00 Matrimonio Somaschini - Ferrara 
ore 18.00 S. Messa, def. Origgi Alfredo. 

DOMENICA 
8 Maggio 
VII di Pasqua 

ore 9.00   S. Messa, def. Suriano Maria. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 


