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Appuntamenti Comunitari per tutte le parrocchie: 
 

Venerdì 6 ore 20.30 Parrocchia Pio X  

“Misteri della gioia” 
 

Venerdì 13 ore 20.30 

Parrocchia Sacro Cuore e San Giusto 

(al Sacro Cuore) 

“Misteri della luce” 
 

Venerdì 20 ore 20.30 

Parrocchia San Giuseppe artigiano 

“Misteri del Dolore” 

 

Martedì 24 ore 20.30 

Parrocchia San Giuseppe artigiano 

Processione  

di Maria Ausiliatrice 

 

Venerdì 27 ore 20.30 

Parrocchia Santi Vito e Modesto 

“Misteri della Gloria” 

 

Martedì 31 ore 20.30 

Grotta di Lourdes di via Alviano 

Chiusura  

del mese di maggio 

 



Appuntamenti singole parrocchie: 
 

Parrocchia Pio X 
 

Santo Rosario 

Tutti i giorni alle ore 17.00 in chiesa, escluso il giovedì 
 

Giovedì    5 ore 17.00 via dei Torriani 7 fam Cozzuti 

Giovedì  12 ore 17.00 via Ponte del Torrione 9 fam Corolli 

Giovedì  19 ore 17.00 via Ponte del Torrione 31 fam Gira 

Giovedì 26 ore 17.00 via Chinotto 14 fam Palmisano 
 

Parrocchia Sacro Cuore e San Giusto 
 

Santo Rosario  

da lunedì a venerdì ore 18.00 cappella del Sacro Cuore 
 

da lunedì a venerdì ore 20.30 a settimane alterne cappella del 

Sacro Cuore e chiesa di San Giusto 
 

Parrocchia San Giuseppe Artigiano 
 

Santo Rosario 

Tutti i giorni della settimana escluso il martedì e il sabato  

alle ore 17.45 in Chiesa 
 

Lunedì   9 ore 20.30 in via Pacorini 

Lunedì 16 ore 20.30 in via dei Gelsi 
 

Parrocchia Santi Vito e Modesto 
 

Santo Rosario dal lunedì al sabato alle ore 17.30 in chiesa 
 

Lunedì   2 ore 20.30 piazza Tommaseo 6 fam Toso 

Lunedì   9 ore 20.30 via Orzoni 328 fam Pussig 

Lunedì 16 ore 20.30 piazza Tommaseo 13 fam Poletti 

Lunedì 30 ore 20.30 piazzetta della chiesa 



Dio dei nostri Padri, 

grande e misericordioso 

Signore della vita e della pace; 

Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 

condanni le guerre 

e abbatti l´orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo figlio Gesù 

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 

in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l´umanità: 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 

minaccia per le tue creature 

in cielo, in terra e in mare. 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù 

ancora di supplichiamo: 

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 

ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi e onorevoli, 

spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra! 

Amen. 

Giovanni Paolo II 
 


