
Maggio 2020 

Maggio: preghiera e lavoro 
 
 
Maggio, mese dedicato al lavoro e alla preghiera a Maria. In questo tempo di emergenza 
sanitaria il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, rilancia questo intreccio di fede e 
vita guidando la preghiera del santo rosario in alcuni dei santuari mariani del territorio 
diocesano e affidando di volta in volta a Maria alcuni “lavoratori” particolarmente “in 
prima linea”.  
 
Il percorso di preghiera si aprirà venerdì 1 maggio con la celebrazione della messa, alle 
ore 10 (diretta sul canale youtube della Diocesi e su Tv7 Triveneta, canale 12 del 
digitale terrestre), dall’ospedale di Schiavonia, in forma non pubblica.  
 
A seguire l’appuntamento con la preghiera del rosario sarà ogni mercoledì (ore 20.30) e 
sabato (ore 11) di maggio, con questo calendario (diretta sul canale youtube della 
Diocesi e su Tv7 Azzurra, canale 88 del digitale terrestre), in forma non pubblica fino a 
diverse disposizioni: 
 

- mercoledì 6 maggio, chiesa del Torresino a Padova – ore 20.30 

- sabato 9 maggio, santuario delle Grazie di Este (Pd) – ore 11.00 

- mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a Padova – ore 20.30 

- sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di Sacco (Pd) – ore 11.00 

- mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) – ore 20.30 

- sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) – ore 11.00 

- mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano Terme -Pd) – ore 20.30 

- sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Tessara (Pd) – ore 11.00 

 
Il percorso di preghiera si concluderà domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, con 
la celebrazione della santa messa, alle ore 11, nella basilica di Santa Giustina a Padova 
(diretta sul canale youtube della Diocesi e su Tv7 Triveneta, canale 12 del digitale 
terrestre). 
 
Fino a diverse disposizioni, la recita del rosario e le celebrazioni eucaristiche saranno 
senza partecipazione di fedeli. 


