
Il mese di maggio al tempo del coronavirus 

 
 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO A TUTTI I FEDELI  

PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

 

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… C’è un segreto per farlo: 
la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da 
seguire.  

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. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 

Festa di San Marco Evangelista        

Papa Francesco 

 



Ognuno potrà partecipare attivamente dalla propria casa alla recita del S. Rosario 
collegandosi in diretta alle 21,00 su facebook alla pagina Oratorio san Luca 
evangelista. 

Attraverso la piattaforma di videochiamata Zoom saremo di volta in volta in contatto 
con categorie di persone differenti (malati, bambini e famiglie, giovani, consacrati/e) 
che animeranno il rosario dalle loro case. 

Per partecipare non è necessario avere la App Zoom ma basta collegarsi su facebook 

 

Programma 

 Venerdì 1° maggio a Caravaggio atto di Affidamento dell’Italia a Maria ore 
21,00. In diretta su Tv2000 (canale 28 dt e 157 Sky). l’Atto di affidamento del 
Paese a Maria è organizzato dai Vescovi italiani, ed è trasmesso dalla basilica di 
Santa Maria del Fonte a Caravaggio (diocesi di Cremona e provincia di 
Bergamo). 
 
 

 Venerdì 8 maggio: Ore 21,00 celebrazione del S. Rosario (La preghiera sarà 
ispirata alla Madonna di Lourdes). Le decine del Rosario saranno recitate dai 
malati e dai loro familiari. 

 Venerdì 15 maggio: Ore 21,00 celebrazione del S. Rosario (La preghiera sarà 
ispirata alla Madonna di Fatima). Le decine del Rosario saranno recitate dai 
bambini e dai loro genitori. 

 Venerdì 22 maggio: Ore 21,00 celebrazione del S. Rosario. (La preghiera sarà 
ispirata alla Madonna di Czestochowa). Le decine del Rosario saranno recitate 
dai giovani. 

 Venerdì 29 maggio: Ore 21,00 celebrazione del S. Rosario. (La preghiera sarà 
ispirata alla Madonna di Loreto). Le decine del Rosario saranno recitate dai 
consacrati e dalle consacrate. 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Luca Evangelista 


