Bollettino
del Santuario
Madonna di Monserrato
Borgo San Dalmazzo - prov. CN
Questo foglio di collegamento viene redatto per tener viva e diffondere la
devozione alla Madonna di Monserrato e le informazioni inerenti la “vita” del
suo Santuario. Il notiziario è curato dai volontari dell’Associazione Santuario
Anno V Speciale mese di Maggio

di Monserrato ed è inviato gratuitamente a chi lo richiede.
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MESE DI MAGGIO
AL SANTUARIO DI MONSERRATO
Carissimi di Monserrato,
maggio, il mese della Madonna, è alle porte!
Credo che conserviamo tutti nel cuore ricordi bellissimi di come lo abbiamo vissuto
sempre con gioia e devozione, fin dalla nostra infanzia. Personalmente ripenso alla
gara che si faceva tra di noi, ragazzini della parrocchia, per non perdere neppure una

sera, la recita del rosario in chiesa, davanti alla bellissima statua della Madonna, tutta
adornata di fiori. E’ vero che, come tutti i bambini di questo mondo, forse la ripetizione delle cinquanta Ave Maria, un po’ ci annoiava. Ma è altrettanto vero che così
abbiamo imparato a conoscere la figura della Vergine e a recitare la preghiera del
Rosario, che nelle diverse sue apparizioni sempre ha raccomandato.
Noi abbiamo la fortuna di avere un bellissimo santuario a lei dedicato, dei bravissimi
volontari che lo curano e animano i vari incontri e celebrazioni. Approfittiamone,
intensificando in questo mese la nostra devozione mariana. Vale la pena anche fare
qualche sacrificio, rinunciare a qualcosa…per dedicare, in questo mese, un po’ più di
tempo alla preghiera
E’ necessario che la Madonna torni ad essere modello
di fede per le nostre nuove generazioni, così fortemente tentate da falsi ideali.
E’ indispensabile che la Madonna interceda presso
Dio perché il mondo ritrovi la pace e i cuori di tutti si
aprano all’accoglienza di chi fugge dalla tragedia
della guerra.
In questo mese mariano sentiamoci tutti chiamati a
portare ai piedi della Madonna le speranze e le
lacrime di questa nostra umanità.
don Michele
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
NEL MESE DI MAGGIO
Da lunedì al sabato S. Messa alle ore 7 preceduta da recita S. Rosario
La domenica (1, 8, 15, 22, 29 maggio) alle ore 16
recita del Santo Rosario, dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Dal lunedì al sabato il Santuario è aperto dalle ore 6,30 alle 18 la domenica
dalle 15 alle 18
INOLTRE...
Domenica 8 maggio ore 11,30 Santa Messa per la gior nata del ciclista.
Sabato 21 Memor ia di Santa Rita. Al ter mine della S. Messa delle ore 7.00 benedizione
delle rose.
Domenica 22 ore 16.00
Benedizione delle mamme in attesa di un figlio abitanti nella zona di Borgo.
Domenica 29 ore 16.30 incontro delle famiglie del “Cammino post Battesimo”.
Sono invitate a partecipare tutte le famiglie che hanno battezzato i/le loro figli/e nell’anno
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Al termine merenda insieme!
Martedì 31 maggio ore 20.30
Conclusione del mese mariano con la processione aux flambeaux che raggiungerà il Santuario. Partenza dalla cappella della Madonnina.
Ore 21.00 concer to spir ituale “Incanti mariani” con il Coro parrocchiale Gesù Lavoratore
“insieme è più bello”

BENEDIZIONE MAMME
in ATTESA

Durante il mese di maggio, tradizionalmente dedicato a Maria, rivolgiamo un invito speciale a tutti i genitori
in attesa di un figlio/a per
Santuario di Monserrato
Visitabile il sabato e la domenica
dalle ore 10 alle ore 18

DOMENICA 22 MAGGIO
ore 16,00

Ci sarà una breve e semplice PREGHIERA
DI BENEDIZIONE.
Al termine merenda insieme.

Ti aspettiamo…
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Orari e Celebrazioni in Santuario
La Domenica
Ore 16.00 Santo Rosario e Vespri
(dalla 1ª domenica di maggio alla 2ª domenica di settembre)
Giugno, luglio, agosto aper to la domenica dalle ore 7.00 alle
ore 18.00
Dicembre:
per tutto il mese mostra dei presepi - non sono possibili celebrazioni in Santuario

Inoltre il Santuario è aperto anche nei giorni
feriali in cui vi siano celebrazioni,
pellegrinaggi o gruppi in visita.

Per il programma dettagliato
rivolgersi all’ufficio parrocchiale.

96076350048
Chi desidera ricevere notizie inerenti le attività culturali proposte dall’Associazione o che ha devoluto il proprio 5 per
mille, può comunicare il proprio indirizzo in Parrocchia San Dalmazzo.
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