
 
 

 
 

Carissimi parrocchiani, 
 

il mese di maggio è il mese nel quale il popolo di Dio esprime con 
particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria, 
soprattutto attraverso la preghiera del Rosario. 
 

Nella nostra Parrocchia c’è la bella tradizione di dire il “Rosario nei 
cortili” della Parrocchia: quest’anno, purtroppo, le restrizioni della 
pandemia non ci permettono di fare questo. 

Suggerisco, però, un’altra proposta che chiamo “Rosario in 

famiglia”: ogni sera, a partire dal 4 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 

ore 20,30 invito tutti a dire il Rosario nella propria casa, sentendoci così 
uniti con tutte le famiglie della Parrocchia.  
Ogni sera pregheremo per gli abitanti di una zona della Parrocchia 
(secondo il calendario che trovate insieme a questa lettera) e ricordiamo 
in modo particolare tutte le persone che in questo periodo sono state 
colpite da lutti o sono ammalate. 
Vi mando anche una “Preghiera a Maria”, scritta da Papa Francesco, da 
dire al termine del Rosario o in un altro momento della giornata. 
 

Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, 
ci renderà ancora più uniti come comunità parrocchiale, chiedendo al 

Signore e alla Vergine Maria l’aiuto e la forza per affrontare con fede e 
superare questi momenti difficili che stiamo vivendo. 
 

Auguro a tutti voi un buon “Mese di Maggio” in compagnia di Maria! 
 
         Il Parroco 

 
           
 
 
 
 
 



PPaarrrroocccchhiiaa  MMAARRIIAA  AAUUSSIILLIIAATTRRIICCEE  
        Piazza Maria Ausiliatrice 9- 10152 TORINO 

Tel. 011.52.24.655 - parroco.valdocco@31gennaio.net 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
lunedì 4 Via e Piazza Maria Ausiliatrice 

martedì 5 Corso Principe Eugenio 

mercoledì 6 Via Caselle - via Moris - via Santa Chiara 

giovedì 7 Via Cottolengo - via Gerdil - via Ariosto 

venerdì 8 Via Masserano  - Vicolo Grosso 

   

lunedì 11 Corso Regina Margherita 

martedì 12 Corso Principe Oddone 

mercoledì 13 Via Cirio - via San Pietro in Vincoli  

giovedì 14 Strada del Fortino 

venerdì 15 Lungodora Agrigento 

   

lunedì 18 Via Robassomero 

martedì 19 Via Cigna 

mercoledì 20 Via e Corso Ciriè 

giovedì 21 Via Pesaro 

venerdì 22 Via Urbino 

   

domenica 24     MARIA AUSILIATRICE 

lunedì 25 Via Rovigo - via Bognanco 

martedì 26 Via Salerno 

mercoledì 27 Via Biella 

giovedì 28 Via Brindisi - via Ravenna 

venerdì 29 Via Sassari 
 

ooggnnii  sseerraa  aallllee  2200,,3300  

In quest’anno 2020, 

viste le restrizioni della pandemia, 
recitiamo il Rosario nelle nostre case, 

con i nostri famigliari,  
pregando ogni giorno, in particolare, 

per gli abitanti di una zona della Parrocchia 



  

 

PREGHIERA  A MARIA 

 
O Maria, 

 

Tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 

 

Noi ci affidiamo a Te, salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata 

al dolore di Gesù,  
mantenendo ferma la tua fede. 

 

Tu sai di che cosa abbiamo bisogno 
 e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea,  
possa tornare la gioia e la festa  

dopo questo momento di prova. 
 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. 
Amen. 
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