
SANTO ROSARIO PERPETUO 

Gruppo di Preghiera:  “MARIA REGINA DELLAPACE IN GESU’ “ 

Carissimi Pellegrini, Adoratori, Associati AIASM e fratelli in Cristo, 

interpretiamo semplicemente  i sentimenti di tutti in questo momento di difficoltà e 

scoraggiamento. Le misure del contenimento del virus impongono da parte di tutti noi un 

comportamento responsabile, ma possiamo fare molto anche da casa. 

La PREGHIERA ci fa capire che non siamo soli, in essa vi è la certezza della presenza di DIO in noi. 

Pregando ci abbandoniamo a Lui, comprendiamo che ci Ama, che è dalla nostra parte e che 

siamo nelle Sue mani. 

Perciò in questo momento la cosa migliore da fare noi cristiani è pregare con gioia.           

Abbiamo pensato di istituire il “ROSARIO PERPETUO”  da recitare nelle nostre case.      Saremo 

tutti uniti spiritualmente, sarà una preghiera continua di intercessione per la Chiesa intera, la 

nostra Diocesi, le nostre Parrocchie, le nostre Famiglie e le intenzioni di Maria Santissima nostra 

Madre. 

Aderivi è semplice, nella massima libertà e senza nessuna costrizione: si sceglie dallo schema 

della programmazione una mezz’ora, un’ora o più volte al giorno o alla settimana, questo 

impegno chiede mezz’ora di preghiera. 

Si inizia con l’invocazione dello Spirito Santo, perché ci doni i Suoi Santi Doni, la 

preghiera della “Comunione Spirituale” per unirci a Gesù Eucarestia e si conclude 

con la recita delle litanie Lauretane per unirci a Maria Madre e Regina.   

Per i più coraggiosi chiediamo di scegliere le ore della notte. 

Chiediamo inoltre di avere qualche persona disponibile  a fare da jolly al fine di coprire la 

preghiera di coloro che per qualche motivo saranno impossibilitati a farlo, naturalmente previa 

comunicazione 24 ore prima.  Coloro che per qualche motivo non riuscissero a far fronte al 

proprio impegno preso, lo dovranno comunicare al coordinatore, che individuerà una 

sostituzione. E’ importante non interrompere la continuità del “ROSARIO PERPETUO” ; 

Prevediamo di continuare fino al 03 Maggio,  quando l’emergenza sarà terminata, valuteremo la 

sospensione parziale o totale della proposta. 

Pellegrini, Adoratori, Associati AIASM e fratelli in Cristo, Difondete con gioia questa iniziativa!  

Appena avremo completato l’elenco si inizierà, contiamo di iniziare da Mercoledì 2 Aprile.  

Vi ringraziamo per la vostra disponibilità e che il Signore vi benedica e la Santissima Vergine 

Maria vi custodisca. 

Giorgio 

Alleghiamo lo schema  dalla settimana suddiviso nelle 24 ore : vi preghiamo di dare 

comunicazione dell’orario e giorno scelto a:       GIORGIO- 348 870 76 41  - ANNA - 347 910 16 36 


