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Da alcune settimane è finalmente in rete, la pagina ufficiale della nostra parrocchia. Se non lo avete 
ancora fatto, andate subito su www.santamariadelrosario.net. Troverete un sito internet più 
semplice rispetto al precedente, ma nello stesso tempo pratico e intuitivo di facile accesso per tutti. 
Nella pagina iniziale (home page) è possibile già conoscere le notizie principali in primo piano: un 
testo scorrevole, sulla destra, per esempio, elenca tutti gli eventi, le iniziative e gli aggiornamenti 

con avvisi principali; e poi ancora le indicazioni bibliche sulla 
liturgia quotidiana, l’ascolto del vangelo del giorno, le notizie 
della Chiesa e sul magistero del Santo Padre.  
Tante finestre variabili permettono di scaricare locandine, 
depliant o altro materiale. 
 
Sulla sinistra invece c’è il menù principale con le varie 
sezioni: la storia della parrocchia, la comunità parrocchiale, 
gli orari  delle liturgie, gli appuntamenti del mese e tutti i 
modi di mettersi in contatto con noi. 
Nella sezione “Gruppi Parrocchiali ”, si viene indirizzati a un 
elenco dei gruppi presenti nella nostra Parrocchia che ha a sua 
disposizione una pagina web per far conoscere le proprie 
attività, gli incontri, le date: uno strumento molto utile ad 
esempio per i genitori dei bambini e ragazzi del catechismo 
che in questo modo possono rimanere sempre informati su 
quanto i loro figli svolgono. Giovani e anche meno giovani 

attraverso queste pagine possono condividere proposte, immagini, filmati, preghiere e molto altro 
ancora, grazie anche a collegamenti ipertestuali. 
Nel sito www.santamariadelrosario.net, c’è anche la sezione dedicata a Condivisione, il nostro 
giornalino mensile, scaricabile come tutti i numeri precedenti. 
E poi Condivisione TV, il canale youtube della nostra Parrocchia 
(www.youtube.com/condivisioneweb) , dove trovate filmati che riguardano la vita, la storia e 
l’identità della Parrocchia: le omelie di padre Graziano, Sante Messe solenni, le prime comunione, 
le Cresime, le uscite dei gruppi parrocchiali, i concerti del nostro coro e chi più ne ha più ne metta. 
Alcuni di questi video sono presenti anche sul portale Gloria TV, la web tv cattolica con oltre 
migliaia di presenze e contatti ogni giorno. 
Oltre ai video, ovviamente, abbiamo anche una ricca galleria fotografica con alcune foto davvero 
divertenti e, speriamo, non solo enogastronomiche. 
E poi un’originalità della nostra parrocchia: essendo dedicata alla Madonna del Rosario, non poteva 
mancare nel sito internet una sezione dedicata al Santo Rosario: qui è possibile pregare i quattro 
misteri del Rosario (gaudiosi, dolorosi, luminosi e gloriosi), grazie alle voci guida che vi aiuteranno 
in questo percorso meditativo-contemplativo. Inoltre, in esclusiva, nell’anno della sua 
beatificazione, c’è anche il Santo Rosario in latino guidato dal Beato Giovanni Paolo II. 
Emozionante poter riascoltare la sua voce ancora giovane e forte durante gli incontri del primo 
sabato del mese nell’Aula Paolo VI in Vaticano. 
 
Che altro dire del nostro sito internet? Siamo anche su Facebook! Cecate “Parrocchia di Santa 
Maria del Rosario” e cliccate su mi piace: sarete tra i primi a rimanere aggiornati e potrete anche 
interagire con noi. 
Il resto scopritelo da soli andando su www.santamariadelrosario.net. E buona navigazione!  


