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Preghiera 
O Santa ed Immacolata Vergine, Madre del mio Dio, 

Regina di luce, potentissima e piena di carità, che siedi 
incoronata su di un Trono di gloria eretto dalla pietà dei 

figli tuoi sulla pagana terra di Pompei, Tu sei l’Aurora 
precorritrice del Sole divino nella buia notte del male che 
ci avvolge. Tu sei la Stella mattutina, bella, risplendente, 
la celebre Stella di Giacobbe, il cui fulgore, diffondendosi 

sulla terra, rischiara l’universo, riscalda i cuori più gelidi, e i 
morti nel peccato risuscita alla grazia. Tu sei la Stella del 
mare apparsa nella Valle di Pompei per la salvezza di 

tutti. Lascia che io t’invochi con questo titolo a te sì caro di 
Regina del Rosario nella Valle di Pompei. 

 

Nei Martedì 5,12,19,26, alle ore 20:  

ROSARIO SOTTO LE STELLE 
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Appuntamenti del mese di Ottobre 2021 

Orario SS. Messe: 

Feriale: 7-8-9-10-18   Prefestivo 17,30-19. 

Festivo: 7, 8,30-10-11,30-17,30-19 

Venerdì 1 primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 

Sabato 2 primo sabato del mese dedicato al Cuore Immacolato 

di   Maria. 

Domenica 3 dopo la Messa delle 11,30 pregheremo la Supplica alla 

Madonna di Pompei. 

Martedì 5 ore 20,00 Rosario sotto le stelle. 

Così anche i Martedì 12, 19, 26. 

Giovedì 7 terminata la Messa delle ore 10,00 si farà l’esposizione 

dell’Eucaristia per l’adorazione personale durante tutta la 

giornata. L’adorazione si concluderà con la preghiera 

comunitaria alle ore 18. Non ci sarà la S. Messa ma verrà 

distribuita la Santa Comunione. 

Lunedì 11  è la memoria del B.to Giovanni Nepomuceno Zegrì, 

mercedario. 

Martedì 13  Santo Rosario in onore di san Giuseppe. Così anche i 

Mercoledì 20 e 27. 

Giovedì 14  terminata la S. Messa serale avrà luogo uno spazio di 

preghiera eucaristica. Così anche Giovedì 21 e 28. 

Domenica 17 è la Giornata Missionaria Mondiale: preghiera e sacrificio 

 

ISCRIZIONE ALLE SANTE MESSE PERPETUE 

Quanti desiderano iscrivere alle Messe perpetue i propri cari, vivi e defunti, 
possono segnalare in sagrestia i nominativi. 
Le Sante Messe per gli iscritti vengono celebrate ogni mattina alle ore 7. 

 

Cambio orario 

Giorni feriali 17,15 S. Rosario- Vespri – 18,00 S.Messa 

Festivi e Prefestivi S. Rosario 16,45 SS. Messe 17,30 -  19,00  

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

Le iscrizioni sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30 fino a 
venerdì 22 ottobre 

 


