
#Signore_dammi_quest’acqua 

Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 15 al 22 marzo 2020 
III domenica di Quaresima  

 

 

Parrocchia Scardevara: 045 66 15 082 
Tombazosana: 045 661 57 74 

 Albaro: 045 70 20 020 

 Ronco: 045 661 57 74  

 

Preghiera di affidamento  

a Maria 
Madre del Divino Amore 

di Papa Francesco 
 

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cam-

mino 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 Gali-

lea, 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 cari-

cato 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 glo-
riosa e benedetta. 
 

 

Giovedì 19 Marzo 

San Giuseppe 

Festa del Papà 

Consacrazione  

a San Giuseppe 

O San Giuseppe uomo giusto e fedele, che nella 

pienezza dei tempi cooperasti al grande mistero 

della nostra Redenzione come sposo verginale 

di Maria e capo della Santa Famiglia di Nazareth; 

dalla Chiesa, nostra madre e maestra, proclama-

to Patrono universale, accetta il mio affidamento 

e la mia consacrazione a Te. 

O San Giuseppe, come l'Eterno Padre si degnò 

affidarti i tesori più grandi che possedeva, Gesù 

e Maria; così io, con umile fede, intendo consa-

crarmi a Te con piena volontà. Al tuo patrocinio 

affido la mia persona e quanto mi è caro: la sa-

lute dell'anima e del corpo, l'incolumità della 

mia famiglia e della mia comunità, sopratutto la 

fedeltà incondizionata al Battesimo e alla mia 

particolare Vocazione. 

O San Giuseppe, sotto i tuoi sguardi amorosi, 

rinnovo oggi le promesse battesimali e gli impe-

gni del mio stato di vita, assunti nel sacramento 

del Matrimonio, o nel sacro Ordine, o nella Pro-

fessione Religiosa. 

O San Giuseppe, abbi per me e per quanti mi 

sono cari, le premure che avesti per Gesù e per 

Maria: accoglimi nella casa del Signore come 

membro della tua stessa Famiglia; aiutami a co-

noscere, servire e amare Gesù e Maria come Tu 

li hai conosciuti, serviti e amati. Al termine della 

vita aprimi le porte del Cielo. 

Amen 



 Dio ci soccorre nella prova e non ci lascia mai soli! 

 Tutte le celebrazioni sono sospese fino al 3 aprile, 

 Ravviviamo la nostra fede con la preghiera in fami-

glia, il digiuno e la carità. 

CARITÀ  

- Raccolta di Solidarietà per i terremotati dell’Albania. 

DIGIUNO  

- Venerdì di Quaresima astensione dalle carni. 

PREGHIERA  

Tutti i giorni ore 7.00 su Tv2000 (canale 28) la Messa del 

Papa in diretta da Casa Santa Marta. Su RadioTelepace 

ore 18.30 Rosario e ore 19.00 Santa Messa col Vesco-

vo Giuseppe in diretta dalla Chiesa Cattedrale. 

 

La nostra UP propone in diretta streaming da 

www.unipastoralestar.it   
- Domenica ore 10.30 la Santa Messa 

- Lunedì ore 20.30 Catechesi sul Rito del Matrimonio 

(per fidanzati, coppie, sposi) 

- Martedì ore 20.30 Catechesi Quaresimale (per tutti) 

- Fino al 19 marzo alle ore 15.00 Novena a San Giuseppe 

- Venerdì la Via Crucis ore 20.30  

 

 IO CREDO CHE TU SEI IL CRISTO 

QUARESIMA 2020 

Nelle sante messe che i sacerdoti celebrano privatamente 

vengono ricordati i vostri cari defunti. 

Domenica 22 marzo IV di Quaresima 

10.30 diretta streaming da 
www.unipastoralestar.it  

 

Def. Fam. Boscaro Angelo e Fam. Martello Fortunato 

Guerra Alberto 

Secondo intenzione 

Meneghini Ivana, Burato Maria e Meneghini Giuseppe 

Rancan Rita, Mariuccia e Ferdinando 

Baldo Almerino, Prando Adriano, Moretto Nereo 

Beretta Aurora e Garonzi Giuseppe, 

Pina Rosa, Bissolo Fabrizio 

Marini Giampietro, Bendinelli Giuseppe e Giuseppina  

Falco Santo, don Massimo Bonato, Rullini Luigi e Paolino, 

Romio Silvano e Maria, Pasetto Germano e Teresa 

Pasetto Alessandro, Zordan Ernesto,  

Gabrieli Natalina, Balanzoni Renzo,  

Boaretto Rino e Maria; Poli Remigio, Pangrazio e Rosa 

Boggiani Bruna e Armando 

Gianello Giuseppe e Margherita,  

Rugolotto Maria Rosa e Bruno, Rossi Anselmo 

 

PREGHIERA 

A SANTA RITA 

 

Mentre facciamo esperienza della fragi-

lità e della debolezza di fronte alla ma-

lattia che colpisce in questi giorni tanti 

nostri fratelli e sorelle in umanità, anco-

ra una volta ricorriamo alla tua interces-

sione, o amata Santa Rita. La paura ci 

impedisce di guardare a questo tempo 

con serenità e fiducia e l’incertezza e la 

trepidazione per il futuro rischiano di 

spegnere la fiducia e inaridire la spe-

ranza. Tu, che nel lazzaretto di Rocca-

porena di Cascia hai accolto e curato i 

malati della peste che ha ferito la tua 

epoca; tu, che sei per tutti riflesso lumi-

noso della tenerezza e della provviden-

za di Dio, ottienici il coraggio di at-

traversare questa prova con la fidu-

ciosa certezza che la mano amorosa 

del Padre non abbandona i suoi figli. 

La tua preghiera allontani l’epidemia 

che si diffonde nel mondo; consoli 

quanti ne sono colpiti e i loro familiari; 

conforti gli anziani,esposti più di altri 

alla solitudine; sostenga gli operatori 

sanitari nel loro generoso servizio; ispiri 

sagge decisioni a chi ha responsabilità 

scientifiche e politiche; tutti difenda dai 

mali del corpo e dello spirito e li aiuti a 

ritornare sereni alle consuete occupa-

zioni per lodare e ringraziare Dio con 

cuore rinnovato. Amen. 

R. Boccardo Arcivescovo di Spoleto-Norcia 

Rocco,  

pellegrino laico in Europa, 

contagiato, incarcerato, 

tu che hai guarito i corpi 

e hai portato gli uomini a Dio, 

intercedi per noi 

e salvaci dalle miserie 

del corpo e dell’anima. 

 

PREGHIERA 

A SAN ROCCO 

 


