
 

 

                               

                            NOTIZIE     UTILI 

Accettazione 

Davanti alla Chiesa ci sarà un apposito gazebo, 
dove si possono avere tutte le informazioni desi-
derate. Tel 0541 680122 

Orari 

La chiesa aprirà alle ore 6,30 fino alle 23.00 

 

Confessioni 

Ogni giorno ci sarà almeno un sacerdote a dispo-
sizione per le confessioni. 

 

Punto di ristoro e oggetti sacri 

Nel Centro Parrocchiale “Regina dell’Amore”, ci 
sarà la possibilità di poter usufruire di un mini-
bar; sarà possibile anche avere libri e oggetti sa-
cri inerenti alla Vergine Lauretana. 

“Cari amici, è un grande privile-
gio per l’Italia ospitare, in questo 
dolcissimo angolo delle Marche, il 
Santuario della Santa Casa. Siate-
ne giustamente fieri, e approfitta-
tene! Nei momenti più importanti 
della vostra vita venite qui, alme-
no con il cuore, per raccogliervi 
spiritualmente tra le mura della 
Santa Casa. Pregate la Vergine Ma-
ria, perché vi ottenga la luce e la 
forza dello Spirito Santo, per ri-
spondere pienamente e generosa-
mente alla voce di Dio. Allora di-
venterete suoi veri testimoni” 
(Benedetto XVI)  

 

Anche la nostra comunità, Vergine San-
ta, è onorata per la tua venuta in mezzo 
a noi. Non sei qui con la tua casa di pie-
tre, ciò che conta è che ci sei tu: “icona 
della Madre Chiesa”. Perciò ti diciamo: 
“Sii Tu la nostra casa”, perché in Te il 
Signore volle abitare. Da allora Dio spa-
lanca a tutti la porta della sua “Casa”, ci 
accoglie come figli nell’abbraccio ma-
terno della Chiesa, chiedendoci di a-
marla e farla amare. In questi giorni, o 
Madre, tu sarai un potente richiamo per 
noi che andiamo smarrendo la “Casa 
del Padre Celeste” affinché entriamo 
nel tuo cuore materno, e così tu  possa 
condurci a Gesù. Anche noi ti vogliamo 
accogliere come l’Apostolo Giovanni, 
anche noi ti diciamo: “Ti prendiamo co-
me nostra casa…”.(Gv. 19,27) 
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Programma base di ogni giorno 
07.00 - Lodi  –  S.Messa con omelia.  
Accensione della lampada alla Vergine 
 e preghiera per l’Italia. 
09.00 - S.Rosario: Misteri della Gioia 
12.00 - Ora di Sesta e  “Regina Coeli” 
15.00 - Adorazione Eucaristica o Via Cru-
cis o altro insieme 
17.00 - S.Rosario meditato 
18.00 - Concelebrazione Eucaristica 
21.00 - Serata con processione o con      
una conferenza o tavola rotonda a tema. 

   Programma dei singoli giorni 

10 Maggio Domenica 
Ore 21.00 - Arrivo della Vergine di Loreto 
in elicottero, accoglienza solenne nel Parco 
S.Giuseppe e saluto con i fazzolettini -  
Presente  P. Marzio Sup. Santuario Loreto 

11 Maggio Lunedì 
Ore  18.00 P. Marzio presiede la Concele-
brazione Eucaristica  - Conferenza serale 

12 Maggio Martedì 
In serata Fiaccolata al Santuario di Casale 
con l’Icona della Vergine Lauretana 

13 Maggio Mercoledì 
Ore  21.00   Conferenza della Prof.Angela 
Pellicciari, (tema storico: Pio IX e l’Im- 
 

macolata)   …  rilettura del risorgimento. 
14 Maggio Giovedì 
Ore 10.00 - Saluto alla Vergine della scuola 
materna di S.Giustina 
Ore 15.30 Pomeriggio con L’UNITALSI; 
con “Unzione dei malati”; sono invitati i  
malati anche  delle parrocchie  vicine 

15 Maggio Venerdì 
Ore 10.00 Preghiera dei  sacerdoti del vica-
riato con il  nostro Vescovo, presente P. 
Carlo  di S.Giovanni Rotondo,  pomeriggio 
Gruppi di preghiera P.Pio della diocesi,  A-
dorazione,  S. Rosario, S.Messa. Conferen-
za in serata di P.Carlo 

16 Maggio Sabato 
Preparazione Prima Comunione, peniten-
ziale…  Ore 16,30 Benedizione delle mam-
me in cinta dinanzi alla Madonna 

17 Maggio  Domenica 
Ore 9.00 Prima Comunione  Ore  17.00 - 
Processione Corpus Domini, Quartiere di 
S.Arcangelo.  Serata con P.Kias  

18  Maggio Lunedì 
Giornata con P.Kias, Rettore Seraphicum 
di Roma, S. Messa e conferenza dopo cena 

19 Maggio Martedì  
Presenza della “Legio Mariae”nel pomeriggio 

 

Giornata con Giuseppe De Carli, in serata 
conferenza e tavola rotonda 

20 Maggio Mercoledì 
Dalle ore  15,30 Pomeriggio dedicato alle 
religiose - Saluto del nostro  
Vescovo Francesco 
21 Maggio Giovedì  
Pomeriggio S. Messa  e conferenza di P. 
Marcello di Loreto, con proiezione arche-
ologica lauretana, scavi, grafiti... 

22 Maggio Venerdì   
Ore 21.00 Conferenza su “Gesù” tenuta 
dal giornalista scrittore Antonio Socci 

23 Maggio Sabato  
Fiaccolata al centro del paese, rientro nel 
parco con fuochi spettacolari in onore del     
la Beata Vergine e rientro in chiesa. 
Presente il complesso bandistico di Rimini 

24 Maggio Domenica 
Ore 7,30   S.Messa 
Ore 10,30  S.Messa solenne e partenza 
della Vergine Maria; saluto finale alla 
Vergine che si congederà in elicottero, sa-
luto  con i fazzolettini  bianchi. 
 


