
3300  AAPPRRIILLEE  ––  88  MMAAGGGGIIOO::  
LLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLLEE  RROOGGAAZZIIOONNII 

 

Dal 30 Aprile all’8 maggio nella nostra chiesa parrocchiale 

accoglieremo l’immagine della Beata Vergine di san Luca. 

Come da tradizione secolare, dal suo piccolo oratorio in via San 

Luca l’immagine mariana viene portata in paese perché non solo 

possa essere visitata dai fedeli, ma anche perché, portata lungo le 

strade del nostro paese, sia segno di benedizione per i campi e per 

tutte le nostre famiglie. 

Infatti è una prassi tipica della pietà contadina non solo di 

Sant’Agata ma di molte parti della nostra terra emiliano-

romagnola quella di portare un’immagine mariana cara alla 

devozione popolare proprio lungo le strade di campagna e tra le 

case per invocare (rogare in latino significa chiedere, domandare) la benedizione del Signore su lavoro 

dei campi e una speciale protezione di Maria, madre di Gesù e madre di ogni cristiano, su tutte le famiglie. 

L’immagine della Madonna di San Luca sosterà in Chiesa parrocchiale e tutte le mattine ci sarà la Messa 

alle 8.30 e a seguire la recita del Rosario. Nel pomeriggio, secondo il programma che trovate in questo 

foglio, l’immagine verrà portata lungo le vie del paese, si fermerà laddove le persone saranno presenti e 

chiederemo la benedizione del Signore. Inoltre in diversi punti della campagna ci fermeremo per 

chiedere la benedizione ai campi, secondo un’antica preghiera che potete leggere di seguito: 
 

Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di bontà infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei 

secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Per tua grazia, Signore, i nostri 

antichi padri dissodarono palmo a palmo questa cara terra e la resero fertile e ospitale. Essi appresero da te, o divino 

Seminatore, la difficile arte di seminare in solchi di pazienza per mietere nella gioia; e alla scuola del Vangelo vissero i 

drammi e i travagli della vita contadina  come una parabola della croce e del regno; Con il tuo aiuto, Signore, è fiorita 

questa piccola patria campestre,  sostenuta dai valori della fede e da un istinto tenace di giustizia e di libertà. 

Guarda benigno, o Padre, le nostre campagne; dona alle zolle assetate il refrigerio della pioggia,  alle nostre famiglie 

l'armonia e la pace; allontana il flagello delle témpeste e fa' che nel tranquillo svolgersi delle stagioni  sia fecondato e 

rimunerato l'impegno quotidiano  per il benessere della nostra gente e di tutti gli uomini. Circonda del tuo amore i 

lavoratori della terra;  fa' che non si estingua nelle nuove generazioni la luce della tua verità e il dono della tua 

grazia;  resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli 

anziani e ai sofferenti, l'apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera, perché non manchi 

mai ad ogni uomo, la casa, il pane e il lavoro. Intercedano per noi la Vergine Maria e tutti i testimoni di Cristo i cui 

nomi sono nel libro della vita. Risplenda la luce del tuo volto, o Padre, sulle case e sui campi e la tua benedizione ci 

accompagni nel tempo della semina e del raccolto, della mietitura e della vendemmia; fa che al termine dei nostri 

giorni possiamo ricevere dalle tue mani il frutto delle opere buone compiute nel tuo nome. 
 

Concludo con le parole di Papa Francesco che, nel documento Misericordiæ Vultus ci invita a rivolgerci 

con fiducia a Maria, 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. Ha custodito nel suo cuore la divina 

misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di 

Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende « di generazione in generazione » (Lc 1,50). Anche 

noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di 

sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina” (MV 24) 

  



Programma della settimana delle Rogazioni 
Sabato 30 Aprile 
Alle ore 20 recita del Rosario alla Chiesa di San Luca. Processione per portare l'immagine della B.V. Maria 
fino alla Chiesa parrocchiale. 
 

Domenica 1 Maggio 
Sante Messe secondo l’orario festivo. Nel pomeriggio alle 17 recita del Rosario 
 

Da Lunedì 2 a Venerdì 6 Maggio 
Santa Messa alle ore 8.30 in Chiesa e Rosario. Santa Messa alle ore 20 nelle diverse zone del paese. 
 

Itinerario delle Rogazioni: 
Lunedì 2 Maggio 
Ore 18 in Chiesa vespro e partenza in macchina: via II Agosto - circ. Ovest - via Mavora - via Quinto Sola 
- via Borgo - ritorno su via Quinto Sola e ripresa di via Mavora - via Muzzonchio (la parte verso via 
Modena) - via Montirone fino ai Maggi; dai Maggi (semaforo) fino a casa della fam. Mioli (lungo via 
Montirone) a piedi pregando il Rosario. 
Ore 20 circa Messa 
 

Martedì 3 Maggio 
Ore 18 in Chiesa vespro e partenza in macchina: 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 (fino al pilastrino di Varasani) 
ore 20 circa Messa (in caso di maltempo la Messa sarà nella Chiesa di San Luca) 
ritorno a piedi lungo via Ca' Rossa – Molino di Sotto – via Terragli a Ponente – via II Agosto. 
 

Mercoledì 4 Maggio 
Ore 17.30 in Chiesa vespro e partenza a piedi pregando il Rosario: via II Agosto - via Benedetto XIV - 
via Terragli a 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 stando sulla cavedagna dal lato 
cinema) - attraversamento via Persiceto in corrispondenza di via Ghiarone (da qui in auto) - via 
Ghiarone - via Fiorini - via Imbiani - via Montirone - via Pedicello – Suor Teresa – ritorno su via Pedicello 
e via San Benedetto (verso via Ghiarone poi ritorno verso via Pedicello; sosta presso fam. Martignoni) 
ore 20 circa Messa 
 

Giovedì 5 Maggio 
Ore 18.30 in Chiesa vespro e partenza a piedi pregando il Rosario: 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 (fino allo spiazzo tra le case)  
ore 20 circa Messa (in caso di maltempo la Messa sarà celebrata in Chiesa parrocchiale) 
 

Venerdì 6 Maggio 
Ore 18.00 in Chiesa vespro e partenza a piedi pregando il Rosario: 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 – C.so Pietrobuoni fino ai Frati – via Frati – C.so Canal Chiaro e arrivo al Cimitero. ore 19.30 
circa e Messa 
 

Sabato 7 Maggio 
Alle ore 17 preghiera mariana per i bimbi del catechismo. 
Alle 20.30 Rosario in Chiesa 
 

Domenica 8 Maggio 
Alla mattina Messe secondo l'orario solito. 
Ore 18.30 Secondi Vespri in Chiesa parrocchiale; al termine: processione per riaccompagnare 
l'immagine della B.V. Maria al Santuario di San Luca. 
 


