
VERSIONE ITALIANA 

 

Il vostro manifesto generico per la Staffetta Globale del Rosario 2023 il 16 giugno  

Un saluto alle nostre comunità di preghiera, a tutti i partecipanti alla Staffetta Globale Annuale del 

Rosario, ai nostri amici di preghiera del Giovedì del Rosario Virtuale e ai nostri amici di tutto il mondo 

che seguono l'Apostolato Globale Worldpriest e le sue numerose iniziative. Desideriamo annunciare 

che la prossima Staffetta Globale Annuale del Rosario si svolgerà il 16 giugno 2023, ancora una volta 

in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Si tratta di un evento di preghiera veramente 

mondiale, iniziato quattordici anni fa quando il fondatore del Worldpriest ricevette l'ispirazione di 

"Venti paesi venti misteri". Quello che era iniziato come un evento di preghiera relativamente 

modesto è ora cresciuto in una vera e propria valanga globale di preghiera, ispirando ancora una 

volta milioni di persone in ogni continente a contribuire al magnifico successo di questo evento 

unico dell'Apostolato Globale Worldpriest. 

Maggiore è il livello di preghiera, maggiori sono le benedizioni. Per questo motivo, Worldpriest sta 

rivolgendo un invito aperto al maggior numero possibile di persone a fare la loro parte quest'anno, 

unendosi a una comunità mondiale di preghiera. Questo include individui, famiglie, bambini e 

membri della popolazione più anziana che possono pregare dalle loro case o da qualsiasi altro luogo 

di loro scelta, comprese le cattedrali locali, le chiese, le grotte, le scuole, gli istituti, gli ospedali, le 

case di cura o qualsiasi altro luogo adatto alla preghiera individuale o collettiva. Questo invito è 

esteso a tutti, indipendentemente dalla fede, dall'età o dalla cultura locale. Pregate il Rosario, 

unitevi al vostro Paese e contribuite a circondare il mondo di preghiera. 

 

Promozione della Staffetta del Rosario Globale 2023 

Per promuovere la sensibilizzazione di quest'anno, è stato realizzato un poster promozionale della 

Staffetta Globale del Rosario 2023, appositamente progettato per essere distribuito nel modo più 

ampio possibile. Cliccare su Materiale promozionale - Worldpriest per vederlo in sei lingue. I 

partecipanti a tutti i luoghi di preghiera del mondo saranno incoraggiati a scaricare questo poster e a 



farlo circolare ampiamente come promozione preliminare. A questo seguirà un poster promozionale 

locale più mirato. Come sempre, il nostro piano di marketing inizierà all'inizio del mese di maggio 

2023, per favorire un riconoscimento e una partecipazione più ampi a livello locale di questo evento 

imminente. Inoltre, verranno utilizzati anche i canali dei social media, la radio e la televisione per far 

conoscere questo evento mondiale a un pubblico sempre più vasto in tutto il mondo.  

A tutti i luoghi di preghiera che partecipano all'evento, cogliamo l'occasione per invitarvi a 

impegnarvi attivamente, come avete fatto lealmente ogni anno in passato, iniziando la vostra 

pianificazione come dono di gratitudine alla Madonna e pregando per la santificazione dei sacerdoti 

di tutto il mondo. 

 

Eventi al santuario di Lourdes il 16 giugno  

Il rettore del santuario di Nostra Signora di Lourdes, in Francia, padre Michel Daubanes, ci informa 

che quest'anno il santuario ha scelto di pregare in quattro momenti diversi il 16 giugno. Questo 

evento unico a Lourdes vedrà i pellegrini pregare in quattro lingue diverse in quattro momenti 

diversi da tutto il mondo, mentre il tempo di preghiera sarà trasmesso in diretta streaming. È un 

ottimo modo per espandere la preghiera del Rosario in modo molto creativo. Questo diventerà un 

esempio e una guida da seguire per altri. Lourdes reciterà i Misteri del Rosario alle 15.00 in inglese, 

seguiti da preghiere del Rosario in francese alle 15.30, seguite da preghiere del Rosario in spagnolo 

alle 16.15 e infine preghiere del Rosario in italiano alle 18.00. 



 

Il Giappone vince il Premio annuale Worldpriest 2022 del Rosario Globale  

Desideriamo congratularci con la popolazione della regione di Kumamoto, in Giappone, dove un 

gruppo di parrocchiani, insieme a Margareta Maria Yuko Sakanashi, Presidente dell'Associazione 

delle Donne Cattoliche di Kumamoto, e ai suoi numerosi membri, ha raggiunto un livello eccezionale 

di promozione e partecipazione alla Staffetta del Rosario Globale nel giugno 2022.  

Il premio è stato consegnato a Padre John Naoaki Sakurai da Padre Harry O'Carroll SSC e dalla 

signora Margareta Maria Yuko Sakanashi presso la chiesa cattolica Our Lady of Japan, a Tetori, nella 

città di Kumamoto, l'8 dicembre 2022.  Commentando questo orgoglioso evento, padre Harry 

O'Carroll SSC - che ha prestato servizio in Giappone per circa cinquant'anni - ha detto quanto segue 

sulla presentazione: "C'è stata una grande affluenza alla presentazione del premio, nonostante la 

presenza di spazi speciali Covid-19. L'evento è stato pubblicato sulla nostra rivista mensile 

parrocchiale, con molte fotografie. Questo materiale sarà utilizzato per promuovere l'evento del 

2023. Siamo ansiosi di ricevere notizie da Worldpriest in vista del prossimo giugno, quando il mondo 

si preparerà ancora una volta a essere unito nella preghiera per i sacerdoti. Dio vi benedica e pace a 

tutti". 

https://youtu.be/PHwKhftlwUY 

Bishop Fintan Monahan Diocese of Killaloe Ireland endorsement promo video for the 
Worldpriest Global Apostolate. 
  



Iscrivetevi alla nostra newsletter per essere informati su tutti gli sviluppi dell'Apostolato Mondiale 

dei Sacerdoti. www.worldpriest.com  

http://www.worldpriest.com/

