
MAGGIO ROSARIO 2019 

Unità pastorale Pedemontana Est 
 

Dalla Pasqua viene a noi l’annunzio della pace di Cristo: «Pace a Voi! – e la 

raccomandazione ai discepoli: “In qualunque casa entriate, prima dite 

“Pace a questa casa”»” (Lc 10, 5).   

E’ uso antichissimo nella Chiesa quello di accogliere nella propria casa il 

sacerdote o il diacono che porta la benedizione di Dio e di esprimere 

questa benedizione con l’acqua santa, segno della Pasqua appena celebrata. 

Per essere sempre più quel Corpo di Cristo che è dato a noi come Pane 

della vita, ci nutre e ci fa essere suo Corpo mistico, la Chiesa, l’occasione 

dell’incontro con il ministro ordinato rappresenta una benedizione, un 

incontro “pasquale”. 

Quest’anno la visita alle famiglie, da parte di noi sacerdoti, come già 

preannunciato, sarà a Cordignano nelle proprie case, mentre a Ponte, Santo 

Stefano e Villa nei gruppi di preghiera del Santo Rosario. Dopo la recita del 

santo Rosario daremo la benedizione ai presenti. Per il sostegno economico 

alla propria parrocchia ognuno penserà al modo più adatto per farlo avere 

(in genere si approfitta di questa occasione). 
 

CALENDARIO del santo Rosario nel mese di MAGGIO con la 

BENEDIZIONE: 
 

A VILLA BELVEDERE 

Borgo Fontana in via Hermada il lunedì e il giovedì alle 20.15. Benedizione 

lunedì 6 maggio. 

In chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì alle 18.00. Benedizione martedì 

14 maggio. 

In via General Cantore il lunedì e il giovedì alle 20.15. Benedizione lunedì 

13 maggio. 

A Santa Felicita il lunedì e il giovedì alle 20.15. Benedizione giovedì 16 

maggio. 

Mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 Santo Rosario di conclusione del Mese 

di maggio e benedizione nella Chiesetta della Madonna delle Grazie a Villa 

Belvedere. 
 

A SANTO STEFANO 

Chiesetta sant’Antonio abate dal lunedì al venerdì alle 20.30. Benedizione 

martedì 24 maggio. 

Capitello del Campardo dal lunedì al venerdì alle 20.15. Venerdì 31 maggio 

2018 alle 20.00 Santa Messa e benedizione al Capitello del Campardo, per 

la chiusura del Mese di maggio. 
 



A PONTE DELLA MUDA 

Chiesetta di Sant’Antonio al Palù, il martedì e venerdì, alle 20.15. 

Benedizione martedì 28 maggio. 

Capitello Madonna di Motta in via Baròz tutte le sere ore 20.30. 

Benedizione lunedì 27 maggio. 

Strada Vicinale di Vistorta presso Soldera Da Re Eugenia, vicino vivaio 

Poletto, il mercoledì alle 20.15. Benedizione mercoledì 8 maggio. 

Strada Vicinale di Vistorta, presso Natalino Gava e Amabile, prima del 

sottopasso, il lunedì alle 20.30. Benedizione lunedì 20 maggio. 

Via Nievo, piazzola di verde pubblico, il giovedì alle 20.30. Benedizione 

giovedì 23 maggio. 

Chiesa parrocchiale, da lunedì a venerdì alle 18.15. Benedizione giovedì 9 

maggio. 

Martedì 28 maggio 2018 alle 20.15 Santa Messa e benedizione alla 

Chiesetta di sant’Antonio di Palù (Ponte della Muda), chiusura Mese di 

maggio. 
 

A CORDIGNANO solo Rosario: 

Nel cortile di Pio Tavian di fronte al capitello di via Rangoni 13, da lunedì a 

giovedì ore 19.30. 

In via Unità d’Italia 1/a presso la famiglia di Luciano Bit: ogni venerdì alle 

20.30. 

In via De Coubertin presso la famiglia di Lino Bit: da lunedì a venerdì alle 

20.30. 

Al borgo Saccon presso la famiglia di Luigi Pin: ogni giovedì alle 20.30. 

In via Tintori 19 presso la famiglia di Angelo Coan, ogni giovedì alle 20.30.   

A Pinè presso la famiglia di Angelo Marcon: da lunedì a sabato alle 20.30. 

In via Livenza 22 presso la famiglia di Francesco Sonego: da lunedì a 

venerdì alle 20.30. 

In via Baroz presso il capitello: da lunedì a venerdì alle 20.30. 

In chiesa a Silvella il lunedì e il mercoledì alle 17.30. 

In chiesa a San Rocco da lunedì a venerdì alle 18.00. 

Il Rosario sarà recitato anche ogni domenica di maggio alle 15.30 nella 

chiesa arcipretale e il venerdì alle 20.00 nel giardino della Casa di Riposo 

(invitati catechiste e bambini con le loro famiglie). Venerdì 31 maggio 2018 

in Casa di riposo: ore 19.30 S. Rosario. Ore 20.00 S. Messa di chiusura del 

Mese di maggio. 

 


