
                                            

       

       Ai Parroci e ai Sacerdoti 

Ai Religiose e alle Religiose 

Alle Comunità parrocchiali 

Agli operatori di Pastorale Familiare 

 

Le comunità parrocchiali e le famiglie 

 in preghiera con Maria nel mese di maggio 
 

 

Carissimi, 

in occasione del mese di maggio dedicato alla Madonna, in questo speciale anno 

dedicato da Papa Francesco a San Giuseppe e alla famiglia, accogliendo la Sua richiesta 

come Servizio Diocesano di Pastorale familiare, vogliamo invitare i Parroci e le 

comunità, i Religiosi e le Religiose e le famiglie, ad invocare, attraverso la preghiera 

del Santo Rosario, la protezione di Maria, Madre della Chiesa e Regina delle famiglie. 

Nei cinque lunedì del mese di maggio (3, 10, 17, 24, 31) vi proponiamo di pregare il 

Santo Rosario per e con le famiglie, secondo lo schema in allegato; pertanto, per dare 

un segno di comunione diocesana e per crescere nella sinodalità, auspichiamo che in 

tutte le Parrocchie, le Case Religiose e nelle famiglie alle ore 20.00 ci sia la recita del 

Santo Rosario, insieme ad un gesto di carità verso una o più famiglie maggiormente in 

difficoltà della propria comunità. 

Attraverso questa antica preghiera affidiamo al Signore, per l’intercessione di Maria, 

tutte le famiglie, in particolare quelle provate o ferite, gli sposi novelli e in attesa, i 

papà e le mamme con i figli, i fidanzati e l’intera chiesa diocesana.  

Al termine di questo mese, presso il Santuario di Maria SS.ma di Carbonara in 

Giffoni Valle Piana (SA) venerdì 28 maggio 2021 alle ore 20.00 sarà il nostro 

Arcivescovo Andrea a guidare la recita del Santo Rosario, animato dalle famiglie della 

comunità e della zona pastorale, in rappresentanza di tutte le famiglie dell’Arcidiocesi: 

terminata la preghiera del Santo Rosario, l’Arcivescovo consacrerà al Cuore 

Immacolato di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, le famiglie e la Chiesa diocesana. 

Tale evento di grazia sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina FB Pastorale della 

famiglia – Diocesi Salerno Campagna Acerno. 

Facciamo in modo che tale iniziativa possa costruire un’ideale corona, capace di 

stringere in un abbraccio di consolazione, di fiducia e di speranza tutte le famiglie e in 

modo particolare quanti sono nella prova e nella sofferenza. 

Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno  
Servizio diocesano di Pastorale familiare 



Nell’augurarvi un mese di maggio vissuto nella preghiera e nella carità, vi salutiamo 

nel Signore risorto. 

 

Salerno, addì 18 aprile 2021 

III domenica del Tempo pasquale 

 

 

 Don Adriano D’Amore             Enrico e Maria Gallozzi 

                    Assistente spirituale                 Direttori  
 


