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Padova, 14 maggio 2020 
 

COMUNICATO STAMPA 77/2020  
 
 
 

SABATO 16 MAGGIO ORE 11 
la preghiera del santo rosario guidata dal vescovo Claudio 
in diretta youtube e televisiva su Tv7 Azzurra (canale 88 del digitale terrestre) 

 
Prosegue sabato 16 maggio, l’appuntamento con la preghiera del santo rosario 
guidata dal vescovo Claudio Cipolla, da diverse chiese e santuari del territorio 

diocesano dedicati alla Vergine Maria. 
 

 
Sabato 16 maggio, la preghiera del rosario, che sarà trasmessa in diretta youtu-
be dal canale della Diocesi di Padova e televisiva dal canale 88 del digitale terre-
stre (Tv7 Azzurra), si svolgerà a porte chiuse alle ore 11 dal santuario della Ma-
donna delle Grazie di Piove di Sacco (Pd).  
La preghiera a Maria sarà rivolta in questa occasione con un pensiero particolare 
al mondo del commercio, al personale dei supermercati, degli esercizi commer-
ciali e dei negozi di beni e servizi di prima necessità, che hanno garantito e garan-
tiscono l’approvvigionamento, i beni essenziali e i servizi di assistenza in questo 
tempo di pandemia: dal cassiere al commesso, dal fornaio al tabaccaio, 
dall’esperto informatico all’idraulico, dal meccanico al benzinaio…  

 
Il mese di maggio è, infatti, dedicato al lavoro e alla preghiera a Maria ed è desi-
derio del vescovo Claudio ricordare, in ogni appuntamento con il rosario, alcune 
categorie di lavoratori che in questo tempo di emergenza sanitaria sono state 
particolarmente esposte, impegnate o fortemente penalizzate dal lockdown. 
 
 
A seguire, domenica 17 maggio, alle ore 10 la messa della sesta domenica di 
Pasqua, presieduta dal vescovo Claudio, sarà celebrata senza partecipazione di 
fedeli, dal santuario di Villafranca Padovana (Pd) e trasmessa in diretta youtube 
sul canale della Diocesi di Padova e in diretta televisiva sul canale 12 del digitale 
terrestre (Tv7 Triveneta). 

 


