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Il ROSETO PERPETUO DI MARIA è un movimento di preghiera fondato il 10 -12- 1982 da Don
Mario Boretti.
Gli iscritti si impegnano a recitare ogni giorno un Mistero del Rosario (dieci Ave, un Padre
Nostro, un Gloria) e la giaculatoria Gesù Ti amo, Gesù Maria Vi amo, salvate anime, per tutta la
vita, secondo le venti intenzioni. All’atto dell’iscrizione si riceve una tesserina azzurra con
stampato il Mistero scelto e con scritto il proprio nome. Nulla è dovuto. La recita può essere
fatta in qualunque luogo e in qualunque momento della giornata.
L’ultimo giorno di ogni mese viene celebrata a San Donato una S. Messa per gli iscritti al
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Roseto vivi e defunti. Sono state fissate due Fondazioni di Messe Perpetue a favore degli iscritti
al Roseto.
Le iscrizioni si ricevono alla Chiesa di San Donato a Livizzano, Via Montelupo 188, 50025
Montespertoli(FI), tel. 0571/671935 – fax 0571/675835 e-mail info@sandonatoalivizzano.it
LE INTENZIONI PER CUI SI PREGA
l) Per il Santo Padre
2) Per la pace nel mondo
3) Per la Santa Madre Chiesa
4) Per i nostri Vescovi
5) Gli uni per gli altri
6) Per gli ammalati
7) Per i moribondi
8) Per le anime sante del Purgatorio
9) Per la santificazione del clero
10) Per le vocazioni maschili e femminili
11) Per le conversioni
12) Per riparare le bestemmie e perché cessi il cancro della bestemmia
13) Per la Chiesa del Silenzio
14) Per il Terzo Mondo
15) Per le persone afflitte dal nemico
16) Per la perseveranza finale
17) Per favorire la vita e la fedeltà coniugale
18) Per la nostra Patria
19) Per San Donato
20) Per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Il Roseto ha avuto l’onore di essere stato riconosciuto in due diverse occasioni dal Santo Padre
Giovanni Paolo II, prima con una lettera della Segreteria Apostolica, n. 122.625 del 2/12/’83, in
cui veniva definito “lodevole iniziativa”, poi con una Benedizione Apostolica in data 8/12/’85.
In data 30-5-2012 risultano iscritti al ROSETO PERPETUO DI MARIA 55.707 persone
dall’Italia, dall’Europa e da tutti i continenti tra cui: 3 Cardinali - 17 Vescovi - 609 Sacerdoti 69 Monaci e Padri Conventuali - 2.047 Suore.
È stato pubblicato un libro con le Meditazioni sulle 20 intenzioni del Roseto del Sac. Don
Pierfrancesco Amati
...Affrontare questo argomento significa andare al cuore di San Donato e di tutta la sua
missione, perché fra tutte, quella del Roseto, è certamente l'iniziativa più imponente che
caratterizza questo luogo benedetto da Dio e temuto dall'inferno. Inoltre si tratta di cogliere la
profondità del tuo cuore e, mi sento di. dire, del tuo “carisma" dato che si tratta di un'opera che
porti avanti da tantissimi anni, già benedetta dal Santo Padre e quindi riconosciuta dalla Chiesa
nel suo magistero ordinario e che infine. darà il nome al Santuario, quando San Donato verrà
riconosciuto ufficialmente come tale.
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