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Rosarium_Montfort_EurHope 
 

L'iniziativa 

Al termine delle sue missioni, san Luigi Maria esortava i cristiani a prendere l’impegno di pregare il 

Rosario per ottenere la grazia della perseveranza. Anche noi, al termine dell'Anno monfortano per 

l’Europa 2020, vorremmo impegnarci a pregare per il futuro del Continente e della missione 

monfortana in Europa attraverso l’iniziativa del Rosario in videoconferenza ogni primo lunedì del 

mese. Poiché questa iniziativa, che chiamiamo “Rosarium_Montfort_EurHope”, vuole favorire 

l'unità nella diversità delle espressioni linguistiche che caratterizzano la nostra presenza in Europa, 

la prima parte di ogni Ave Maria sarà pregata da solisti volontari in più lingue e risponderemo in 

latino. La preghiera sarà introdotta di volta in volta da una o più foto di una comunità di Europa a 

turno, che permetterà di conoscerci meglio e di sostenerci nella preghiera. Al termine del Rosario ci 

sarà la bella preghiera alla Vergine Maria per l'Europa composta da San Giovanni Paolo II e la 

benedizione finale. 

 

Quando: Ogni primo lunedì del mese  

(04/01; 01/02; 01/03; 05/04; 03/05; 07/06; 05/07; 02/08; 06/09; 04/10; 01/11; 06/12). 

 

Orario: 21:00 orario di Roma. 

 

Svolgimento: 

Immagine/i (foto, PowerPoint, etc.) di una 

comunità monfortana in Europa 

Rosario 

Preghiera alla Vergine Maria per l'Europa 

Benedizione finale 

 

Le lingue 

Annuncio dei Misteri: in francese / inglese / italiano. 

Pater noster: in latino. 

Ave Maria: 1a parte nelle diverse lingue; 2a parte 

in latino a cura dell’animatore. 

Gloria (in latino - cantata) 

Preghiera alla Vergine Maria per l'Europa (ogni 

volta in una lingua diversa). 

 

Come farne parte 

Una volta scaricato il programma Zoom, è sufficiente rispondere liberamente all’invito che ogni volta 

riceverete via email, aprendo il Link. Ogni partecipante può anche estendere la partecipazione ad 

altre persone (confratelli, laici, sacerdoti diocesani, gruppi, ecc.) semplicemente condividendo la 

stessa mail ricevuta. Si può ricevere l'invito anche tramite WhatsApp. 

 

Nella speranza di risentirci il prossimo primo Lunedi del mese per pregare insieme, vi auguriamo 

un 2021 di pace. 

 
 

L’amministrazione generale, SMM 


