
 

 

• IN CAPPELLINA   Ogni giorno, da lunedì a venerdì  

eccetto martedì  3    ore 21.00  

Incaricato: Gastone Penazzo    
 

• VIA DEGLI ARDITI            presso fam. Ponchia, civico 59 
 Martedì ore 18.00   

Incaricata: Masiero Jole   
 

• VIA DEL CRISTO   presso fam. Pastore, civico 176 

Giovedì ore 21.00     

Incaricata: Campagnaro Giuliana  
 

• VIA GIARDINETTO        presso fam. Ponchia, civico 14 

  Martedì  ore 20.30                        

Incaricata: Ponchia Manuela 
 

• VIA M. GRIMANI   presso fam. Bortolami, civico 3 

 Martedì e giovedì ore 20.45  

   Incaricata: Varotto Maria Luisa 
  

• VIA VASCO RAINIERO presso fam. Pompolani, civico 16 

 Mercoledì  ore 20.30    

   Incaricato: Lotto Luca 
  

• VIA G.SAVORGNAN  presso fam. Fantin,  civico 12 

 Mercoledì - venerdì ore 20.45  

   Incaricata: Fantin Nicoletta  
 

• VIA S. VENIER   presso fam. Noventa, civico 143 

Martedì - Giovedì ore 20.30       

Incaricata: Bugna Maria 
 

• VIA A. ZACCO   presso fam. Zanella, civico 10 

Mercoledì ore 21.00    

Incaricato: Zanella Tarcisio  

FIORETTO DI MAGGIO 2016 



 
Santa Maria, Vergine della notte, 
noi t’imploriamo di starci vicino 

quando incombe il dolore, irrompe la prova, 
sibila il vento della disperazione, 

o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. 
Liberaci dai brividi delle tenebre. 

Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole, 

sicché, fasciati dal tuo respiro, 
ci sia più sopportab

Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche e discrete

Preserva da ogni male i nostri cari 
che faticano in terre lontane e conforta, 

col baleno 
chi ha perso la fiducia nella vita. 

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat, 
e annuncia straripamenti di giustizia 

a tutti gli oppressi della terra. 
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi 

le sorgenti del pi
E sveglieremo insieme l’aurora. 

 

 

Santa Maria, Vergine della notte,  
noi t’imploriamo di starci vicino  

quando incombe il dolore, irrompe la prova,  
sibila il vento della disperazione,  

il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. 
Liberaci dai brividi delle tenebre.  

Nell’ora del nostro calvario,  
Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole,  

stendi il tuo manto su di noi, 
sicché, fasciati dal tuo respiro,  

ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati. 

Riempi di presenze amiche e discrete 
il tempo amaro di chi è solo.  

Preserva da ogni male i nostri cari  
che faticano in terre lontane e conforta,  

col baleno struggente degli occhi,  
chi ha perso la fiducia nella vita.  

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,  
e annuncia straripamenti di giustizia  

a tutti gli oppressi della terra.  
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi 

le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora.  

Così sia. 
(Mons. Tonino Bello) 

 

 

il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte.  

ile la lunga attesa della libertà.  
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati.  

 

Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi  
anto si disseccheranno sul nostro volto. 


