
Preghiera a San Rocco 

O Dio, che concedeste 

a San Rocco la grazia 

di guarire – col segno della croce – 

coloro che erano infetti di peste, 

noi Vi supplichiamo per i suoi  

meriti e la sua intercessione 

di preservarci dal contagio 

“della peste moderna” 

e dalla morte improvvisa. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

SAGRA DI SAN ROCCO 2020 

 

La Voce del Parroco 

La nostra parrocchia - fondata nel 

1574 - fu intitolata a San Rocco. 

Sono stati i valori e gli ideali 

religiosi e civili che hanno sostenuto il cammino di 

questa comunità alimentando nel tempo l’impegno 

civile-sociale per formare belle famiglie e tradizioni 

ricche di umanità. 

Ancora è vivo il sentimento della collaborazione e 

della solidarietà, ne è  testimonianza l’opera generosa 

di don Remigio per il servizio in terra di missione in 

Madagascar. 

La nostra storia recente testimonia tante attività 

per giovani e famiglie: come la scuola materna che 

accorpa in sé una pluralità di iniziative e proposte. 



Questo difficile momento di “pandemia” mette in 

crisi tanti valori e ideali, ma allo stesso tempo deve 

stimolare la rinascita e il desiderio di riappropriarsi 

degli stessi ideali e valori  per non perdere quanto di 

prezioso abbiamo ereditato dai nostri antenati. 

Se non fosse così, rischiamo di non lasciare nulla 

in eredità ai nostri giovani lasciandoli poveri di 

prospettive e di umanità. I nostri giovani “così 

esuberanti e fragili”  che più che di parole hanno sete e 

fame di una nostra testimonianza cristiana coerente. 

San Rocco ci ricorda che la peste non è solo male 

del corpo ma soprattutto del cuore: questo si può 

infettare! 

In passato si sono già vissuti momenti difficili e 

tragici, e i nostri antenati ci hanno insegnato che 

attraverso la fede e  il coraggio di affidarsi a un Dio 

che è Amore, i problemi e le difficoltà possono essere 

superati o affrontati in modo nuovo. 

I tanti santuari costruiti nella nostra terra 

d’Italia non sono solo pietre che hanno resistito nel 

tempo ma che vogliono richiamarci alla possibilità di 

correre ai piedi di Maria, donatrice di ogni grazia, 

anche di quelle impossibili! 

E’ la riscoperta della fede - che questa umanità 

sembra aver smarrito - la forza e la linfa di una 

comunità che sa creare fratellanza. 

Ed è proprio perché non ci sentiamo abbandonati 

dal Cielo che possiamo guardare di nuovo ad esso e ad 

esso affidarci con fiducia e speranza. 

Don Roberto 

 

Domenica 16 agosto 2020 

S. Messa del Patrono  

ore 10,30 

 

Alla sera ore 21,00  
Processione  

 preghiera di benedizione e protezione del Paese 


