
IL TRENTA MAGGIO ALLA MADONNA DELLA MISERICORDIA DI MALGHERA 

Domenica 30 maggio, per la conclusione del Mese di maggio, tu3a la Comunità pastorale di Grosio, Ravole-
do e Tiolo è invitata a vivere un’occasione di fede in Malghera secondo queste semplici indicazioni: 

alle ore 10.30 Preghiera del Santo Rosario  

alle ore 11.00: Celebrazione della Santa Messa 

Le celebrazioni si svolgeranno all’esterno del Santuario. Gli accessi e il deflusso saranno organizzaG in modo 
da garanGre le misure anG-covid vigenG. Sarà obbligatorio il mantenimento delle distanze e l’uso delle ma-
scherine. 

Ognuno, personalmente e/o in famiglia, può raggiungere il Santuario autonomamente, senza che venga 
organizzato il tradizionale pellegrinaggio. Si raccomanda di rispe3are le normaGve evitando assembramenG, 
mantenendo le distanze ed usando in modo appropriato le mascherine. 

Se qualcuno desiderasse una guida alla preghiera mentre raggiunge il Santuario viene suggerito l’ascolto del 
Santo Rosario realizzato nel 2020 che è disponibile sul Canale Youtube della Comunità pastorale, dal Gtolo: 
«Cammino devozionale al Santuario di Malghera» 

In tale occasione verrà portato solennemente al Santuario una preziosa corona del Rosario, come “EX 
VOTO”, segno DEL NOSTRO RINGRAZIAMENTO A MARIA, MADRE DELLA MISERICORDIA. Sarà un gesto a 
ricordo di tuP i morG, i malaG, i guariG del Covid19. Sarà l’occasione per affidare alla Madonna il futuro del-
l’intera comunità grosina. 

Chi vuole, in piena libertà, può partecipare con il suo contributo a questo dono.  

Ogni offerta eccedente (come pure quanto sarà raccolto durante quella S. Messa) sarà devoluta alla Caritas 
di zona perché possa sostenere le famiglie in difficoltà e i poveri del nostro territorio, così che fede e carità 
camminino insieme. 

La corona verrà portata in staffe3a partendo dalla Chiesa di San Giuseppe di Grosio domenica 30 maggio 
alle 7 del maPno.  

QUARANTA PERSONE assumeranno il ruolo di staffePsG e faranno giungere il dono in Malghera all’ora del-
l’inizio del Rosario. Al termine della Santa Messa esso verrà portato davanG all’immagine della Madonna 
della Misericordia. 

Chi desiderasse fare la propria offerta e/o dare la disponibilità per fare da STAFFETTISTA può aderire chia-
mando o scrivendo a Emanuela al n. 3479810085 oppure all’indirizzo info@parrocchiadigrosio.it o dire3a-
mente presso l’Oratorio in Orario Ma3uGno nei giorni feriali.   

Il ruolo di staffePsta verrà assegnato il 25 maggio in ordine di adesione e fino al raggiungimento del nume-
ro massimo stabilito.  

Agli staffePsG verrà assegnato il PROPRIO TRATTO percorso e verranno date le disposizioni a cui dovranno 
obbligatoriamente a3enersi per rispe3o delle misure di sicurezza anG covid. 

Che la Vergine gradisca questo momento di devozione e di amore verso Dio e versi di Lei.

mailto:info@parrocchiadigrosio.it

