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PREGHIERA A MARIA NEL MESE 
DI MAGGIO 

 

La parola Rosario significa “Corona di Rose” 
ed è una preghiera semplice ed umile, come lo è 
Maria. Ogni volta che si dice un’Ave Maria è 
come se si donasse a Maria, la mamma di Gesù 
e la nostra Mamma del cielo, una bella rosa. I 
petali rappresentano i momenti felici o gloriosi, 
mentre le spine, rappresentano le sofferenze 
che ha provato Gesù durante il momento della Sua 
passione. Pregando il s. Rosario, noi possiamo mettere 
accanto alle gioie e alle sofferenze di Gesù e Maria anche le 
nostre e quelle delle persone che ci stanno a cuore. 

Il Rosario ci aiuta a pregare con il cuore e se a volte 
possiamo essere stanchi di ripetere le stesse parole, 
possiamo pensare al mistero che “contempliamo” 
ricordando chi soffre, le persone a cui vogliamo bene, 
quelle meno fortunate e altre intenzioni. 

Il Rosario è un po’ un riassunto del Vangelo, perché ci 
aiuta a ricordare l'incarnazione e la vita nascosta di Gesù 
(misteri della gioia), alcuni momenti particolarmente 
significativi della vita pubblica (misteri della luce), le 
sofferenze della passione (misteri del dolore) e il trionfo 
della risurrezione (misteri della gloria). Ecco perché nel 
Rosario si meditano dei “misteri”, cioè dei momenti 
significativi della vita di Gesù e di Maria. 

Messe e intenzioni 
Dom 3  
IV° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 3 Maggio, Quarta domenica di Pasqua, 
ore 9 diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in 

Torreglia, sul Canale YouTube della Parrocchia di Torreglia 
 La celebrazione del Vescovo Claudio sarà trasmessa alle 

ore 10, sempre sul canale Youtube della Diocesi di 
Padova e sul canale 12 del Digitale Terrestre  

Messa a Torreglia Def.ti: Battan Elena ann. / Evelino, 
Anna, Silvano 

Lun 4 
Lunedì IV° sett. 
di Pasqua 

 
Messa a Torreglia Def.ti: Rigato Francesco 

Mar 5 
Martedì IV° Sett. 
di Pasqua  

Messa a Torreglia Def.ti:  
Carli Malvina ann. / Ceretta Tarcisio, Ida e Def.ti 

Famm. Ceretta e Pinton  
 

Mer 6 
Mercoledì IV° 
Sett. di Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Prandin Iolanda / Santinello 
Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / 

Rigato Giuseppe 

Gio 7 
Giovedì IV° Sett. 
di Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti:  
Gambalonga Bruna / Gastaldello Livio 

Ven 8 
Venerdì IV° Sett. 
di Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: 
Carta Orlando, Valeria e Defti Fam.  

Sab 9 
Sabato IV° Sett. 
di Pasqua 

Messa a Torreglia 

Dom 10 
V° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 10 maggio, Quinta domenica di Pasqua 
ore 9 diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in 

Torreglia, sul Canale YouTube della Parrocchia di Torreglia 
Messa Def.ti: Carpanese Roberto / Lunardi Lidia, 
Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, Rita, 

Romeo, Diego, Nico / Forestan Alberto, Adriana, 
Amelia, Guido e Agnese / Padovan Pierina, Amedeo 

e figli / Bacelle Ottorino, Gino / Saltarello Rosa 

Anche nei prossimi giorni don Franco celebra la S. Messa quotidiana in 
forma privata, affidando al Signore l’intera comunità e ricordando i defunti 

mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 
 Misteri della gioia (lunedì e sabato): la nascita e 

l’infanzia di Gesù 
1. L'annuncio dell' Angelo a Maria 
2. La visita di Maria a Elisabetta 
3. La nascita di Gesù a Betlemme 
4. La presentazione di Gesù al Tempio 
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 

 

 Misteri della luce (giovedì): Gesù viene a insegnarci 
l’Amore e ci lascia l’Eucaristia 
1. Il battesimo di Gesù al Giordano 
2. La prima rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
3. L'annuncio del Regno di Dio e l'invito a convertirsi 
4. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor 
5. L'istituzione dell'Eucaristia 

 

 Misteri del dolore (martedì e venerdì): Per amore nostro Gesù 
offre la sua vita 
1. Gesù nell'orto degli ulivi 
2. Gesù flagellato alla colonna 
3. Gesù è coronato di spine 
4. Gesù sale al Calvario 
5. Gesù muore in Croce 

 

 Misteri della gloria (mercoledì e domenica): Gesù, nostro Dio, 
vince la morte e dona la salvezza a tutti noi 
1. Gesù risorge da morte 
2. Gesù ascende al cielo 
3. La discesa dello Spirito Santo 
4. L'assunzione di Maria al cielo 
5. Maria, Regina del cielo e della terra 

 

S.Messa Domenica 3 Maggio in diretta 
 

Si può accedere alla diretta della S.Messa, sul canale YouTube, della 
Parrocchia a questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/channel/UCy9IPYi3xJw1rLeqSv2e1IQ  
o dalla pagina Facebook della Parrocchia 

 

 

ULTIME DALLA DIOCESI 
Calendario delle celebrazioni e della preghiera del 

rosario con il vescovo Claudio 
 
▶ L'appuntamento con la preghiera del rosario sarà  ogni 
mercoledì (ore 20.30) e sabato (ore 11.00) del mese di Maggio, 
con questo calendario:  
▶ diretta sul canale YouTube della Diocesi di Padova e diretta 
televisiva  Messe: Tv7 Triveneta (canale 12 del digitale terrestre) 
Rosario: Tv7 Azzurra (canale 88 del digitale terrestre)                
🔹🔹 mercoledì 6 maggio, chiesa del Torresino a Padova 
ore 20.30: preghiera del rosario 
🔹🔹 sabato 9 maggio, santuario delle Grazie di Este (Pd) 
ore 11.00, preghiera del rosario 
🔹🔹 mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a  
Padova  ore 20.30, preghiera del rosario 
🔹🔹 sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di Sacco 
(Pd) ore 11.00, preghiera del rosario 
🔹🔹 mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) 
ore 20.30, preghiera del rosario 
🔹🔹 sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) 
ore 11.00, preghiera del rosario 
🔹🔹 mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano 
Terme - Pd) ore 20.30, preghiera del rosario 
🔹🔹 sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Terrassa 
(Pd) ore 11.00, preghiera del rosario 
🔹🔹 domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, celebrazione 
della santa Messa, alle ore 11.00 nella basilica di Santa Giustina 
a Padova  
▶ diretta sul canale YouTube della Diocesi di Padova e diretta 
televisiva su Tv7 Triveneta (canale 12 del digitale terrestre).  

Fino a diverse disposizioni, la recita del rosario e le celebrazioni 
eucaristiche saranno senza partecipazione di fedeli. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCy9IPYi3xJw1rLeqSv2e1IQ

