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SANTUARIO “BEATA VERGINE ADDOLORATA”
ORARIO DELLA PREGHIERA

Lodi
Eucarestia

(festivo ore 8.30)
(festivo ore 10.00)

ore 7.00
ore 7.30

Ora Media

ore 12.15

Ossequio mariano e Vespri

ore 19.00

Ufficio delle Letture o Veglia di preghiera
nelle vigilie delle solennità

ore 21.00

vita liturgica e di pietà popolare; di cultura, di proposta
vocazionale, di carità e d'impegno ecumenico.
È sede primaria dell'Associazione «Beata Vergine Addolorata» e sede della fraternità locale dell'Ordine secolare
dei Servi di Maria.
Custodisce le spoglie mortali della venerabile suor Maria
Dolores Inglese e presto della venerabile madre Maria Elisa
Andreoli.

Il Centro mariano che sorge accanto al Santuario at-

Ora di adorazione eucaristica
con celebrazione di Vespri
Giovedì

ore 18.30

Vigilia della Beata Vergine Maria
Venerdì

ore 12.15

Ora di Riparazione mariana
Ogni lunedì
1° sabato del mese

ore 16.00
ore 21.00

«Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia.
La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno
Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita
è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta
carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore».
(Papa Francesco, Misericordiae vultus, n. 24)

Il Santuario «Beata Vergine Addolorata» è luogo di

tinge dalla prodigiosa immagine della Mater dolorosa, che
ivi si venera, ispirazione e motivo per la sua attività di pastorale e di promozione della spiritualità e della cultura
mariana. Offre spazi di accoglienza a persone e gruppi per
la preghiera e la formazione.

SERVE DI MARIA RIPARATRICI
SANTUARIO - CENTRO MARIANO
«BEATA VERGINE ADDOLORATA»

INIZIATIVE
2015 - 2016

In comunione con la Chiesa che celebra il Giubileo
straordinario della misericordia, vogliamo guardare alla
Mater Misericordiae come a colei che accoglie e accompagna ogni uomo e ogni donna nel cammino umano e
di fede.

Serve di Maria Riparatrici
Via dei Cappuccini, 17 - 45100 ROVIGO
tel. 0425 422455 - fax 0425 28956
centro.mariano@smr.it
www.smr.it
http://www.duomorovigo.it

CON SANTA MARIA
TESTIMONI
DELLA MISERICORDIA
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PROGRAMMA
• DA LUNEDI 7 A LUNEDI 15 SETTEMBRE 2015
Iniziative in onore della Beata Vergine Maria,
Madre di misericordia
• SABATO 26 SETTEMBRE - ore 21.00
“La sapienza forse non chiama...?” (Pr 8,1)
Incontro di preghiera nella Giornata vocazionale
delle Serve di Maria Riparatrici
• SABATO 3 OTTOBRE - ore 9.00 -18.00
Scrutare la storia per cogliere l’arrivo dell’aurora
Convegno di storia e attualità nell’80° anniversario
della nascita al cielo della venerabile Maria Elisa Andreoli

• MARTEDI 29 DICEMBRE - ore 7.00
Lodi ed Eucaristia per la glorificazione della venerabile suor Maria
Dolores Inglese, promotrice della riparazione mariana, nell’87°
anniversario della nascita al cielo (1928)
• MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016 - ore 21.00
Celebrazione dell’Inno Akathistos, nella Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani. In collaborazione con il SAE

• DOMENICA 15 NOVEMBRE - ore 15.00 -17.30
Giornata di solidarietà missionaria delle Serve di Maria Riparatrici
e di laici amici. Testimonianza e preghiera
• SABATO 21 NOVEMBRE - ore 21.00
Presentazione del volume “Mater Dolorosa”.
L’Addolorata nella pietà popolare, di Maria Marcellina Pedico smr
Intervengono prof. Corrado Maggioni e prof.ssa Maria Grazia Fasoli

• MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO
Solennità dei Sette SS. Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria

• MARTEDÌ 1° DICEMBRE - ore 7.00
Lodi ed Eucaristia per la glorificazione della venerabile
Maria Elisa Andreoli, fondatrice delle Suore Serve di Maria Riparatrici, nell’80° anniversario della nascita al cielo (1935)
• LUNEDI 7 DICEMBRE - ore 21.00
Veglia della solennità dell’Immacolata Concezione
La Vergine Maria, creazione ricolma di grazia
• GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
ore 22.00 Veglia di Natale “E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi”(Gv 1,14)
All’arpa Beatrice Salmaso
ore 23.00 Celebrazione eucaristica
• DOMENICA 27 DICEMBRE - ore 15.00 - 17.30
Pomeriggio di spiritualità
Suor Maria Dolores e “La Paginetta della Riparazione”:
una luce per l’evangelizzazione oggi.
Équipe della redazione del periodico Riparazione mariana

Lunedì 11; 25 gennaio; 1° febbraio 2016 - ore 21.00
Il santuario luogo della misericordia di Dio
- 1°
- 2°

• DA SABATO 30 GENNAIO - ore 15.00
A DOMENICA 31 GENNAIO - ore 12.30
“Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio” (Lc 1,78).
Il volto misericordioso di Dio nel vangelo di Luca
Ricardo M. Pérez Marquez osm
• MARTEDI 2 FEBBRAIO - ore 17.00
Festa della presentazione del Signore.
Giubileo della vita consacrata
e chiusura dell’Anno della vita consacrata
Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo

• MERCOLEDÌ 25 novembre - ore 21.00
Con Maria riscopriamo la gioia e la tenerezza del Signore che viene
Incontro di preparazione al tempo di Avvento,
a cura del gruppo “In cammino con Maria”

FORMAZIONE MARIANA

• GIOVEDÌ 17 MARZO - ore 21.00
Serata di spiritualità
in preparazione alla Festa di Santa Maria presso la Croce (venerdì)
In collaborazione con la Caritas diocesana
• SABATO 26 MARZO - ore 10.00
L’Ora della Madre. Celebrazione ispirata alla liturgia bizantina
• DA VENERDÌ 1° A LUNEDÌ 4 APRILE
Consulta internazionale dell’Associazione
“Beata Vergine Addolorata”
• SABATO 7 MAGGIO - ore 8.00 - 22.00
La dolcezza dello sguardo di Maria ci accompagna
Giornata di preghiera e di fraternità nell’anniversario del prodigio
dell’immagine dell’Addolorata
ore 10.00 Celebrazione eucaristica
“Maria Vergine regina e madre di misericordia”
(Collectio Missarum BVM, n.39)
Presiede don Daniele Spadon
• SABATO 13 AGOSTO - ore21.00
Veglia della solennità dell’Assunta: La Pasqua di Maria.
Per il programma delle singole proposte segue locandina

- 3°

Le radici bibliche della Salve Regina
M. Cristina Caracciolo smr
Lourdes, Fatima, Guadalupe:
tre volti della Misericordia
M. Elena Zecchini smr
Dal santuario alla vita: le opere di misericordia
Maria Grazia Comparini smr
ASSOCIAZIONE
“BEATA VERGINE ADDOLORATA”

Ogni 2° lunedì del mese ore 17.00
Maria, testimone dell’infinita misericordia di Dio
Per informazioni: ass.bva@smr.it
RIPARAZIONE MARIANA
Primo centenario (1916-2016)
Rivista trimestrale di pastorale e di formazione mariana:
si può richiedere presso il Centro mariano o via mail:
riparazione.mariana@smr.it
È disponibile il catalogo delle annate:
1991-2005; 2006-2016
BIBLIOTECA
La Biblioteca del Centro mariano «B. V. Addolorata» è
specializzata in mariologia ed è associata all’ABEI.
È aperta al pubblico nei giorni di:
lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30.
Effettua il prestito.
Il catalogo è consultabile sul sito: www.ibisweb.it
Per informazioni: biblioteca.rov@smr.it
CASA RELIGIOSA DI OSPITALITÀ
Si accolgono richieste di ospitalità secondo particolari accordi con la Direzione.
Tel. 324 9594516
centromariano.ospiti@smr.it

