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PELLEGRINAGGIO	MANOPPELLO	–	LORETO	
16-17	febbraio	2019		

	

sabato	16	 febbraio:	 	 in	prima	mattinata	partenza	da	Pordenone	(e	Bibione)	orario	da	concor-
dare	per	Manoppello	(630	km).	Pranzo	al	sacco	lungo	il	percorso.	Paese	di	antica	origine	sopra	
un	colle	nel	versante	della	media	valle	di	Pescara.	Incontro	con	il	padre	spirituale	e	visita	al	San-
tuario	del	Volto	Santo	del	1600.	Messa,		cena	e	pernottamento	previsti	presso	la	casa	del	Pel-
legrino	adiacente	al	Santuario.		
	

Domenica	17	febbraio.	Dopo	la	colazione	e	partenza	per	Loreto	(165	km).	Arrivo,	incontro	con	
la	guida	 locale	e	 inizio	della	visita	del	Museo	Pontificio	Santa	Casa	e	del	Santuario	"La	Santa	
Casa	di	Loreto".	E'	il	primo	santuario	di	portata	internazionale	dedicato	alla	Vergine	e	vero	cuo-
re	mariano	della	cristianità.	Il	Santuario	di	Loreto	conserva	infatti,	secondo	un'antica	tradizio-
ne,	la	casa	nazaretana	della	Madonna.	Al	termine	della	visita	guidata	pranzo	in	ristorante.	Do-
po	 il	pranzo	breve	 tempo	a	disposizione	per	 visite	 e	preghiere	 individuali.	Verso	 le	 ore	 16.00	
partenza	per	il	rientro	con	arrivo	a	Pordenone	(e	Bibione)	in	serata.	(485	km).	
	

Quotazione	base	min	30	paganti	in	camera	doppia	€	195,00	
Quotazione	base	min	35	paganti	in	camera	doppia	€	185,00	
	Supplemento	camera	singola	€	20.00	
	
La	quota	comprende:	
trasporto	in	bus	come	da	programma	
sistemazione	in	camere	doppie	"con	servizi	privati"	presso	la	casa	del	Pellegrino	del	Santuario	
di	Manopello	con	trattamento	di	mezza	pensione	bevande	ai	pasti	incluse	(cena	del	16	e	cola-
zione	del	17/02/2019);		
visita	con	accompagnatore	spirituale	al	Santuario	di	Manoppello.	
visita	guidata	a	Loreto	del	Museo	e	Santuario		
pranzo	in	ristorante	a	Loreto	con	bevande	incluse.	
Globy	gruppi	inclusa	in	quota	che	copre	assistenza	in	viaggio	Spese	mediche	fino	a:		
Italia:	€	300	per	il	prodotto	BASE	BAGAGLIO	Furto,	incendio,	rapina	e	scippo	del	bagaglio	per-
sonale:Capitale	fino	a:	Italia:	€	150	per	il	prodotto	BASE	
Eventuale	tassa	di	soggiorno	se	prevista	da	pagare	in	loco,	tutto	quanto	non	espressamente	
indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”	

ADESIONI	in	sacrestia/canonica	
	

Organizzazione	tecnica,	ARMONIA	VIAGGI,	BIBIONE	

Preghiera	per	la	visita	pastorale	
(da	recitarsi	insieme	dopo	la	s.	Comunione	in	chiesa	o	a	casa)		

Padre	buono,	
ascolta	la	preghiera		
che	ti	rivolgiamo		

nell’attesa	di	incontrare		
il	nostro	vescovo	Giuseppe	
che	entra	nelle	nostre	case		

e	viene	a	visitarci	nel	tuo	nome.	
	

Gesù	buon	Pastore,	
benedici	il	suo	cammino	

perché	egli,	che	viene	a	consolare	i	nostri	cuori	e	a	confermare	la	nostra	fede,		
sia	testimone	gioioso		
della	tua	presenza,	

messaggero	della	tua	misericordia	
	

Il	tuo	Santo	Spirito	risvegli	in	tutti	noi	la	grazia	del	battesimo,	
riaccenda	la	passione	per	l’annuncio	del	Vangelo,	

ravvivi	l’amore	per	la	Chiesa.	
	

Vieni,	o	Signore.	
Le	nostre	chiese,	le	nostre	case	
E	soprattutto	i	nostri	cuori,	

con	gioia	si	aprano	all’incontro		
con	Te.	

	

Vergine	Santa,	
intrepida	sotto	la	croce		
e	orante	nel	cenacolo,	

accompagna		
con	la	tua	materna	bontà		
il	nostro	cammino	di	fede,		

speranza	e	carità	
ci	aiutino	i		nostri	santi	patroni		

Stefano,	Marco		
i	santi	Martiri	Concordiesi	e	
il	beato	Odorico.					Amen.		

FESTA	DELLA	COMUNITA’,	20	febbraio:	
56°	anno	di	fondazione	della	parrocchia	
11°	anno	della	Dedicazione	della	chiesa		

	

Mercoledì	20	febbraio:	
ore	18.00	 s.	Messa	presieduta	dal	Vescovo	Giuseppe			
ore	19.30	 cena	comunitaria	al	Savoy	(tutti	sono	invitati,	a	iscriversi	in		
		 	 sacrestia	o	al	bar,	versando	la	quota:	25	euro	gli	adulti,	15	euro		
		 	 ragazzi	fino	a	15	anni	(aperte	iscrizioni,	entro	15	febbraio)	



	Comunità	in	cammino:	in	preghiera…		

	

APPUNTAMENTI		DI	SPIRITUALITÀ	
Recita	del	S.	Rosario:	ore	17.15	
Canto	dei	Vespri:	ore	17.45		
Ogni	giovedì:	adorazione	eucaristica	e	
lectio	divina		
ore	17.00:	adorazione	eucaristica	
ore	17.30:	lectio	divina	
ore	 18.00:	 canto	 dei	 vespri	 e	 chiusura	
adorazione.	
Durante	 l’adorazione	 sarà	disponibile	un	
sacerdote	per	le	confessioni.			
	

Coroncina	Divina	Misericordia:		
ogni	venerdì	ore	17.50		
	

Confessioni:	 ogni	 giorno	 da	 mezz’ora	
prima	 delle	 sante	messe	 feriali	 e	 festi-
ve;	durante	l’adorazione		
	

Rinnovamento	nello	Spirito:	ogni	mar-
tedì	ore	20.30	in	oratorio,	piano	terra.		
Ogni	terzo	giovedì	del	mese,	animazio-
ne	 dell’adorazione	 eucaristica	 serale,	
dalle	ore	20.30	alle	ore	21.30.		

INTENZIONI	SANTE	MESSE	
Aggiornate	al	18	gennaio		

Sabato	26,	Ss.	Timoteo	e	Tito		
Ore	18.00	 	+	Ilenio	
Domenica	27,	III	del	tempo	ordinario		
Ore	9.00		 -	per	i	nostri	anziani	
Ore	11.00	 -	per	la	Comunità	parrocchiale	
Lunedì	28,	S.	Tommaso	D’Aquino	
Ore	18.00	 +	Girolamo	Cercato	
	 	 +	Raffaele	Francia	
	 	 +	def.ti	fam.	Azzan		
Martedì	29,	S.	Valerio	
Ore	18.00	 +	Maria	Anna	e	Umberto	
	 	 +	def.ti	fam.	Michelutto	
	 	 +	def.ti	fam.	Morsanutto	
Mercoledì	30,	S.	Martina	
Ore	18.00	 +	def.ti	Del	Sal-Bergo	
	 	 +	def.ti	Ravagli		
	 	 +	def.ti	Sossai	
Giovedì	31,	S.	Giovanni	Bosco	
Ore	17.30		 -	adorazione		
	 	 -	vespri	
Venerdì	1°	febbraio,	S.	Verdiana		
Ore	18.00	 +	Rosanna-Luca-Alessandro	
Sabato	2,	Presentazione	di	Gesù	al	Tempio	

BENEDIZIONE	DELLE	CANDELE	
Ore	18.00	 -	per	la	vita	consacrata	
		 	 25°	matrimonio	di	Salmaso		
		 	 	William	e	Mario	Monica		
Domenica	3,	IV	tempo	ordinario/San	Biagio		

BENEDIZIONE	DELLA	GOLA	
Ore	9.00												+		Antonietta,	Antonio	Zecchinel	
Ore	11.00	 -	per	la	Comunità	parrocchiale		

INFO	
Durante	l’assenza	del	parroco,	dovuta	ad	altri	impegni	
diocesani,	le	sante	Messe	feriali	verranno	celebrate	da	
don	Natale	o	sostituite	da	una	celebrazione	della	Pa-
rola.	 Don	 Andrea	 comunque	 celebra	 in	 quel	 giorno	
secondo	le	intenzioni	prenotate,	e	durante	la	celebra-
zione	 della	 Parola	 il	 ricordo	 dei	 fedeli	 defunti	 viene	
comunque	fatto.		

APPUNTAMENTI	
Sabato	2	febbraio,	ore	18.00:	
festa	della	Presentazione	di	Gesù	al	Tempio,	più	conosciuta	come	fe-
sta	della	candelora.	Benedizione	delle	candele.	
	

Domenica	 3	 febbraio,	ore	9.00	e	ore	11.00:	benedizione	della	gola,	
nella	festa	di	san	Biagio.		
	

Lunedì	 11	 febbraio	 ore	 14.30:	 santa	 Messa	 per	 i	 malati	 con	
l’amministrazione	dell’unzione	degli	infermi.		

JESOLO,	FESTA	DEI	GIOVANI	
Come	ogni	 anno,	 i	 salesiani	del	Tri-
veneto	 organizzano	 la	 “Festa	 dei	
Giovani”,	 quest’anno	 domenica	 10	
marzo:	sarà	organizzato	un	pullman	
a	 livello	 di	Unità	 pastorale	 per	 i	 ra-
gazzi	dalla	3^	media	ai	19	anni,	con	
qualche	accompagnatore.		

FESTA	DI	CARNEVALE	
Ogni	anno	i	genitori	sono	i	protago-
nisti	nell’organizzare	la	festa	di	car-
nevale	nel	giorno	di	martedì	grasso:	
ricordo	che	quest’anno	la	giornata	
cade	martedì	5	marzo.		

Comunità	in	cammino:	cosa	si	farà…		

VISITA	PASTORALE	
Appuntamenti	U.P.	

	

Venerdì	1°	febbraio	 
Ore	20.30	a	San	Michele	In-
contra	i	giovani	(18-30	anni)		
 

Giovedì	7	febbraio	 
Ore	20.30	a	Lugugnana	Incon-
tra	le/i	catechiste/i		
 

Giovedì	14	febbraio	 
Ore	18.00	a	Cesarolo	S.	Mes-
sa	 di	 San	 Valentino	 con	 gli	
innamorati	 e	 la	 Vita	 consa-
crata.	Segue	cena	(prenotarsi	
in	sacrestia	o	al	bar)	
 

Venerdì	15	febbraio	 
Ore	20.30	a	Cesarolo	Incontra	
il	Consiglio	di	Unità	pastorale	
per	una	prima	verifica	della	Vi-
sita		
	

VALGRANDE	E	ASSISI	
Stiamo	 organizzando	 i	 due	 campi	
scuola:	 a	 Valgrande,	 in	 montagna,	
per	i	ragazzi	delle	elementari/medie	
dal	17	al	21	giugno.	E	ad	Assisi	per	 i	
giovani	 adolescenti	 “Animatori”	 dal	
2	al	6	settembre.		
		

Sante	MESSE	IN	FAMIGLIA	
E	BENEDIZIONI		

	
Con	 il	 mercoledì	 delle	 ceneri	 (6	
marzo)	riprenderò	a	celebrare	sante	
Messe	 in	casa	dagli	anziani	e	malati	
(quanti	 non	 si	 possono	muovere	 di	
casa).	Basterà	contattarmi	o	segna-
lare	 al	 ministro	 della	 Comunione.		
Con	 il	 mese	 di	 febbraio,	 inizierò	 la	
visita	 alle	 famiglie	 dei	 bambini	 di	 I	
elementare:	 per	 una	 visita	 e	 la	 be-
nedizione.	Se	altri	desiderano	la	be-
nedizione	 della	 famiglia/casa,	 pos-
sono	contattarmi.	


