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Papa Francesco * 
 “In questo mese di maggio i santuari mariani di tutto il mondo sono 
uniti nella recita del Rosario per invocare la fine della pandemia e la 
ripresa delle attività sociali e lavorative. Oggi guida la preghiera il 
Santuario della Beata Vergine del Rosario, in Corea del Sud. Ci uniamo 
alla preghiera per la Beata Vergine Maria, pregando specialmente per i 
bambini e gli adolescenti”. Così il Papa, al termine dell’udienza di oggi, 
durante i saluti ai fedeli italiani collegati per seguire la diretta streaming 
dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico. “La tradizione popolare 
dedica il mese di maggio alla Madonna”, ha proseguito Francesco: “Vi 
esorto alla recita del Rosario, con cui la Vergine Maria è 
particolarmente onorata. Vi invito ad unirvi spiritualmente alla 
Supplica alla Madonna del Rosario che si terrà sabato prossimo 8 
maggio a mezzogiorno al Santuario di Pompei”.  

 

*dall’Udienza Generale del Mercoledì - 5 maggio 2021 
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82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
 

 
QUINTA SETTIMANA DI PASQUA  
SABATO 8 maggio 2021 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 
 

ore 11,00: *Rosario  
ore 11,30:   *Santa Messa 
        *Supplica alla Regina del SS. Rosario di Pompei 

________________________________ 

La devozione alla Vergine del Rosario  fa ripassare alla nostra 
contemplazione i misteri della redenzione, ai quali Maria fu intimamente associata. Siamo 
spinti a mettere in pratica l’insegnamento di quei misteri per conseguire la gloria della 
risurrezione. 

 

PREGHIERA COLLETTA 
 

nfondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che all’annuncio 
dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce, con l’intercessione della beata Vergine Maria, 

guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 

I 


