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Il perché di un cambiamento 
 

Come potete notare quest'anno l'itinerario delle Rogazioni è stato modificato; una 

modifica che tocca la forma, non la sostanza. 

Le Rogazioni nascono dalla fede dei nostri antenati: prima di iniziare il periodo del 

raccolto estivo l'immagine della Beata Vergine di Maria percorreva le strade del paese 

e soprattutto delle campagne per intercedere la benedizione del Signore affinché il 

lavoro nei campi potesse essere non solo fruttuoso, ma anche custodito e protetto 

dalla mano di Dio. 

Solitamente questo itinerario veniva fatto al mattino presto, all'alba, prima che tutti 

andassero al loro lavoro nei campi. 

Il cambiamento del modo di vivere e delle condizioni di lavoro delle persone ha reso 

difficile la partecipazione a queste processioni la mattina presto. Però è importante 

mantenere questa bella tradizione che i nostri padri ci hanno trasmesso. 

Ecco perché già in passato don Gabriele aveva iniziato a fare una seconda 

processione nel tardo pomeriggio-sera, così da permettere alle persone di partecipare 

almeno ad uno dei momenti di preghiera previsti da queste celebrazioni. 

Visto che negli ultimi anni è stata sempre più grande la grande fatica di organizzare 

una processione al mattino presto, abbiamo pensato di unificare l'itinerario delle 

Rogazioni in un unico momento della giornata, nel tardo pomeriggio, percorrendo in 

macchina (per i quartieri più esterni) parte del tragitto, lasciando comunque un tratto di 

cammino da percorrere a piedi. 

È cambiata la forma, ma non la sostanza. Il desiderio è quello di percorrere le vie delle 

nostre campagne (nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì) e del centro (il giovedì e il 

venerdì) così da portare la presenza di Maria tra le nostre famiglie e case. 

Vi chiedo di partecipare, per quanto è possibile, a questo cammino di Maria, anche 

solo aspettando il passaggio della Madonna davanti alla vostra casa, per poi ritrovarsi 

lì dove si pregherà il Rosario e si celebrerà la Santa Messa. 

Nel desiderio di ritrovarci tutti sotto lo sguardo di Maria vi auguro una buona settimana 

delle Rogazioni!  

                DDoonn  AAlleessssaannddrroo  
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Lunedì 26 Maggio 
Ore 18 in Chiesa vespro e partenza in auto percorrendo le vie: 
via II Agosto - circ. Ovest - via Mavora - via Quinto Sola - via Borgo - ritorno su via 
Quinto Sola e ripresa di via Mavora - via Muzzonchio - attraversamento via Modena - 
via Muzzonchio - via Montirone fino all'incrocio con via Malmenago. A piedi lungo via 
Montirone fino a casa della fam. Mioli. Ore 19.30 circa Rosario e Messa 
 

Martedì 27 Maggio 
Ore 18 in Chiesa vespro e partenza in auto percorrendo le vie: 
via II Agosto - circ. Est - via Matteotti - via Don Minzoni - via XXI Aprile - via San Luca 
(andando fino al confine con Amola e ritorno) - via Crevalcore - via Castelnuovo 
(andando fino all'incrocio con via Valbona e ritorno) - via Crevalcore - via Cortesana - 
via Malmenago - via Degli Alberi - via Molino di Sotto - via Gramsci - via Ca' Rossa 
Ore 19.30 circa Rosario e Messa presso il pilastrino di Varasani (in caso di 
maltempo il rosario e la Messa saranno alla Chiesa di San Luca) 
ritorno a piedi lungo via Ca' Rossa – Molino di Sotto -  via Terraglia Ponente – via II 
Agosto. 
 

Mercoledì 28 Maggio 
Ore 18 in Chiesa vespro e partenza a piedi percorrendo le vie: 
via II Agosto (verso piazzale Vittoria) - via Benedetto XIV - via Terraglia Levante - 
vicolo delle Scuole - circ. Est - via Sibirani - via XXI Aprile - via De Gasperi fino al 
parcheggio del cinema (benedizione delle case lungo via Persiceto). 
attraversamento via Persiceto in corrispondenza di via Ghiarone, quindi 
proseguimento in auto via Ghiarone - via Fiorini - via Imbiani - via Montirone - via 
Pedicello - via San Benedetto (verso via Ghiarone poi ritorno verso via Malmenago).  
Ore 19.30 circa Rosario e Messa presso fam. Martignoni 
Al ritorno passaggio in via Suor Teresa Veronesi. 
 

Giovedì 29 Maggio 
Ore 18 in Chiesa vespro e partenza a piedi percorrendo le vie: 
via II Agosto -  via Bibbiena - via San Donnino - v.le della Repubblica - via Togliatti - via 
Berlinguer - via F.lli Cervi - via Amendola - via San Donnino - via Dossetti. 
Ore 19.30 circa Rosario e Messa nel piazzale di via Dossetti 
 

Venerdì 30 Maggio 
Ore 18 in Chiesa vespro e partenza a piedi percorrendo le vie: 
via delle Scuole - via Trombelli - largo Pepoli - p. Vittoria - c.so Pietrobuoni - via Verdi - 
via Marzabotto - via Caduti di Via Fani - via Aldo Moro - via Bellini - arrivo al Cimitero 
Ore 19.30 circa Rosario e Messa al cimitero  
 

Lungo il tragitto (sia in auto che a piedi) l'immagine della madonna sosterà nei luoghi 
contrassegnati da una segno di devozione per impartire la benedizione. 
Invitiamo le famiglie che si trovano lungo le strade indicate ad essere presenti davanti 
alle proprie abitazioni o ad accompagnare per quel che è possibile la processione 
dell'immagine della Madonna di San Luca. 
 

Domenica 1 Giugno, alle ore 18.30 Secondi Vespri dell'Ascensione e 
processione con cui riaccompagneremo l'immagine della Madonna all'Oratorio 
di San Luca. 


