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Programma Rosario Meditato 

Anno Pastorale 2015/2016 
 
Ottobre 2015 giorno 23 Venerdì ore 17,30 
 
Novembre 2015 giorno 20 Venerdì ore 16,30 
 
Dicembre 2015 giorno 18 Venerdì ore 16,15 
 
Gennaio 2016 giorno 15 Venerdì ore 16,30 
 
Febbraio 2016 giorno 18 Giovedì ore 16,30 
 
Marzo 2016 giorno 17 Giovedì ore 16,30 
 
Aprile 2016 giorno 15 Venerdì ore 17,30 
 
Maggio 2016 giorno 19 Giovedì ore 17,30 
 
Giugno 2016 giorno 17 Venerdì ore 17,30 
 
Luglio 2016 giorno 15 Venerdì ore 17,30 
 
Agosto 2016 giorno 19 Venerdì ore 17,30 
 
Settembre 2016 giorno 16 Venerdì ore 17,30 
 
 
N.B. Le suddette date potrebbero subire variazioni che comunque 

saranno comunicate con gli Avvisi della Domenica precedente 
la recita del Santo Rosario. 

 
 

Conosci l’Associazione 

  

del Rosario Perpetuo? 
 



VIENI ANCHE TU A FAR PARTE 
dell’Associazione del Rosario Perpetuo 

 
Conosci l’Associazione? 

È un movimento laicale apostolico di preghiera, guidato dai Padri 
Domenicani e iniziato nel sec. XVII. 
L’opera consiste nell’impegno personale di un’Ora di preghiera, con la 
meditazione dei misteri del Rosario, una volta al mese, da soli o in gruppo: 
è chiamata “l’Ora di Guardia”. 
L’unione delle ore di preghiera, scelte dagli iscritti e concordate dalla 
direzione, permette di creare una rete di preghiera di 24 ore su 24 per tutti i 
giorni dell’anno: si ha così... il “Rosario Perpetuo”. 
Vieni anche tu ad aggiungere la tua “ora di preghiera”. Quando fai tu l’Ora 
di Guardia (una volta al mese), tu preghi per gli altri. In tutte le altre ore 
del mese sono gli altri iscritti a pregare per te. 

Entrare nell’Associazione? 
Costituisce un libero atto di amore in più verso la Madonna; ci fa ritrovare 
in unione stretta di preghiera con gli altri aderenti; ci rende partecipi di 
numerose indulgenze e benefici spirituali :  
1) l’indulgenza plenaria nel giorno dell’iscrizione e nelle seguenti feste 
liturgiche: Immacolata, Annunciazione, Natale, Presentazione al Tempio, 
Pasqua, Assunzione, Madonna del Rosario purché si rinnovi privatamente 
il proposito di rimanere fedeli agli impegni assunti il giorno dell’iscrizione; 
2) la partecipazione in questa vita e dopo la morte ai frutti che scaturiscono 
dalla celebrazione nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze di una 
Santa Messa ogni Domenica per tutti gli iscritti viventi ed ogni giorno per 
tutti gli iscritti defunti.  
Per far parte dell’Associazione è necessaria l’iscrizione che viene 
confermata dalla Direzione.  
Per l’iscrizione e per avere il libretto dell’Ora di Guardia, rivolgersi al 
Parroco oppure alle persone incaricate: Santina Cutrupi e Carolina 
Catanese, comunicando: Nome, Cognome, Indirizzo (via, numero civico, 
città), il giorno e l’ora scelti per l’ora di preghiera con il Rosario (Ora di 
Guardia). 
Ti sarà inviata la pagellina d’iscrizione e il libretto-guida dei misteri del 
Rosario. 

L’Associazione R.P. ha pure una sua rivista: “Il Rosario”: rivista di 
formazione mariana e di informazione. Se vuoi, puoi chiedere 
l’abbonamento. 

 
Che cos’è l’Ora di Guardia? 

È un’Ora mensile di “trattenimento con Maria” 
Ci troviamo insieme con Lei per “ragionare” a vantaggio del nostro futuro, 
soprattutto quello eterno. Nel “trattenimento” diciamo a Maria che ci è 
gradevole la sua presenza; noi cerchiamo di propiziarcela salutandola con 
parole di lode, certamente a Lei gradite, e Lei ci risponde “parlandoci” del 
Figlio suo. Ci invita a pensare a Lui, a ringraziarlo per quanto ha fatto e 
sofferto per noi. Ci invita ad amarlo. Durante la recita delle Ave Maria, 
infatti, noi chiediamo alla Madonna di intervenire direttamente nella 
nostra mente per illuminarla e nei nostri cuori per riscaldarli, in modo da 
avere in noi “gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (S. Paolo, 
Rom 15, 5). 

Quest’Ora di preghiera in più, con la recita dei misteri del Rosario, una 
volta al mese, è l’impegno vantaggioso che ci siamo assunti; è la nostra 
promessa, la nostra parola che abbiamo dato alla Madonna. 

Un’Ora di preghiera in più con Maria in modo che, ognuno di noi, unendo 
la propria Ora a quella di tante altre persone, che vogliono bene alla 
Madonna, giorno e notte, contribuisce a far sì che il Rosario sia 
“perpetuamente” recitato, giorno e notte, 24 ore su 24.  

L’Ora di preghiera la possiamo fare da soli o insieme ad altri, in casa 
oppure in Parrocchia nei giorni e nell’orario indicato nel programma che 
troverai girando il foglio. Ma, nell’eventualità, ogni ora è buona per fare la 
nostra parte. 

Anche se il nostro impegno o promessa, non ci obbliga a peccato, 
cerchiamo comunque di non mancare mai ad un “trattenimento” così 
prezioso! Tanto più se pensiamo che, in questo “trattenimento”, noi 
“stiamo” con la Madonna. 

Il frutto della recita del Rosario è troppo grande per rinunciarci a cuor 
leggero. Quanti santi ha forgiato; quante grazie ha ottenuto! 


