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LETTERA DEL SANTO PADRE 

Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità 

il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il 

Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della 

pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel 

mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda 

delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per 

farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da 

seguire. 

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del 

Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a 

questa lettera così che vengano messe a disposizione di tutti. 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 
Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa 
prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per 
me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.     FRANCESCO 
 
 

1°INIZIATIVA – La Preghiera (dal 1 MAGGIO al 31 Maggio) 

Guidato dal Don, dai catechisti e Animatori  - Ogni sera una coppia reciterà nella propria casa 

il S. Rosario e noi ci uniremo attraverso la pagina Facebook della nostra parrocchia. Don Gianpiero 
*********************************************************************************** 

2°INIZIATIVA – La Carità 

RACCOLTA CIBO - SABATO MATTINA E POMERIGGIO 

Iniziativa dei nostri Ragazzi e Ragazze delle Medie e Superiori 
Troverai una cesta e una scatola in Chiesa Parrocchiale Madonna del Santo Rosario. 

Li puoi mettere: OLIO – FARINA – SCATOLAME – BISCOTTI – PASTA - ZUCCHERO 

http://www.parrocchiachivassoest.com/


LETTERA DEL NOSTRO VESCOVO – Mons. EDOARDO CERRATO 

 

Ivrea, 29 Aprile 2020, festa di S. Caterina da Siena 

1. Sulla soglia del mese di maggio, che vivremo quest’anno nella dolorosa situazione della 

epidemia ancora in corso, vi invito, carissimi Fratelli e Sorelle, a rivolgere con particolare 

fiducia lo sguardo alla Vergine SS.ma supplicandoLa : “Rivolgi a noi gli occhi Tuoi 

misericordiosi”. Negli ormai tanti giorni di pesanti limitazioni, in cui ci si è uniti 

spiritualmente alla S. Messa celebrata nelle nostre chiese e si è pregato nelle nostre case, 

abbiamo invocato, con la preghiera del S. Rosario, la grazia della liberazione dal terribile 

flagello del Covid-19, toccando con mano quanto siano fragili i mezzi umani e precari i 

poteri del mondo che paiono così forti. Ora, in questo mese di maggio, con la preghiera 

quotidiana del Rosario, personale o comunitaria dentro le nostre case, continuiamo a 

chiedere a Maria che passi, ma non invano, questo doloroso “segno dei tempi”; che la fede 

dei credenti, purificata dalla prova, torni ad attingere alle vere sorgenti; che la società nel 

suo insieme sappia vedere nei tanti gesti di solidarietà e nello spirito di servizio di tanti 

l’indicazione di un nuovo stile da assumere, nel rispetto alla vita dal suo sorgere al suo 

tramonto e in tanti valori dimenticati o apertamente rifiutati. Mi unisco al S. Padre 

Francesco nell’invito rivolto a tutti i fedeli (Lettera del 25 Aprile) a recitare ogni giorno il S. 

Rosario “contemplando insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre” e a 

invocare la Madonna con le due preghiere che ci ha proposto. Alla conclusione del mese di 

Maggio vi chiedo di unirvi a me nel rinnovare – come faccio ogni anno nel santuario della 

Regina del Monte Stella – la Consacrazione della Diocesi al Cuore Immacolato di Maria. 2. 

Per la Giornata di preghiera per le Vocazioni, che vivremo il 3 Maggio, “Domenica del Buon 

Pastore”, chiedo a tutta la Diocesi che nelle nostre chiese, mentre ancora la S. Messa sarà 

celebrata senza il concorso del popolo, sia esposto e adorato dai sacerdoti il SS. Sacramento 

unendo alla supplica per il dono di nuove vocazioni sacerdotali l’offerta anche dei sacrifici 

che la forzata “reclusione” comporta e che pesa ai Pastori quanto ai Fedeli: innanzitutto la 

forzata assenza della gente alla S. Messa, la partecipazione alla quale – osservate tutte le 

norme prudenziali che conosciamo – è necessario che riprenda nella fase 2. Come il S. 

Padre ha detto lo scorso 17 aprile: “questo momento che stiamo vivendo ha fatto che tutti 

ci comunicassimo anche religiosamente attraverso i mezzi di comunicazione. Siamo tutti 

comunicanti, ma non insieme. E questa non è la Chiesa: questa è la Chiesa di una situazione 

difficile, che il Signore permette, ma l’ideale della Chiesa è sempre con il popolo e con i 

sacramenti. Sempre. La Chiesa, i sacramenti, il popolo di Dio sono concreti. È vero che in 

questo momento dobbiamo fare questa familiarità con il Signore in questo modo, ma per 

uscire dal tunnel, non per rimanerci”. Se questa possibilità nella nuova fase non ci sarà data, 

non è certo perché non ne abbiamo fatto chiara richiesta. Carissimi Fratelli e Sorelle, in 

comunione di fede e di preghiera, cordialmente vi benedico.  

† Edoardo, vescovo 

 



DUE PREGHIERE CHE IL PAPA CI DONA IN QUESTO TEMPO 
DA RECITARE NEL SANTO ROSARIO AL TERMINE DELLE LITANIE DEI SANTI 

 
Preghiera 1 
O Maria, 

Tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, 

sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 

per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

  



Preghiera 2 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano 

il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto 

la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del 

coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a 

volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone 

ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in 

chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa 

dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni 

presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime 

e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 

emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con 

sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 

giuste soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 

generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando 

soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 

perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per 

prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 

famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 

solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 

nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 

intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché 

la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 

  



 

In streaming FB - Parrocchia Madonna del Santo Rosario 
MARTEDI’ ore 15 - Santa Messa Feriale 
GIOVEDI’   ore 15 - Santa Messa Feriale segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giorno ore 20.30 – Recita del Santo Rosario in streaming  
*********************************************** 

troverete anche sul sito parrocchiale le varie celebrazioni 

www.parrocchiachivassoest.com 
È un modo semplice per sentirci pensati, amati e un po' meno soli  

attraverso la forza della preghiera.   Don Gianpiero e don Cesare 

 

 

http://www.parrocchiachivassoest.com/

