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Per tutti ragazzi 
(Scuola Primaria e  

Scuola secondaria di primo grado) 
gli incontri della catechesi 

e delle celebrazioni 
si svolgeranno in Chiesa 

per tutta la settimana 
secondo gli orari previsti 
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Per gli adulti, 
gli incontri di formazione 

e le celebrazioni 
sono fissati alle ore 21.00 
salvo diversa indicazione 
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La S. Messa quotidiana 
per tutta la settimana 

della "peregrinatio Mariae" 
 rimane fissata alle ore 16.00 
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Carissimi, 
 

il passaggio della statua della 
“Madonna del monte Viglio” nelle 
nostre parrocchie è un momento di 
grazia per la Valle e tutti i suoi abitanti. 

 

** Maria viene a ricordarci che - dal 
momento in cui sul Calvario da Gesù 
morente le siamo stati affidati come 
figli - lei ci ha accettati, ci ha presi a 
cuore e ci ama di amore tenero e 
protettivo. A noi il compito di amarla 
come figli disponibili e obbedienti, 
lasciandoci guidare per il nostro 
cammino di fede, in sintonia con la 
volontà del Padre celeste, proprio 
come ha fatto Gesù per il tempo che è 
stato alla sua dipendenza. 
 

** "Maria, donna esemplare porge alla 
Chiesa lo specchio in cui essa è 
invitata a riconoscere la propria 
identità, gli affetti del cuore, gli 
atteggiamenti e i gesti che Dio attende 
da lei" (Educare alla vita buona del Vangelo, 56). 
 

** Maria è un'ottima educatrice. La sua 
umiltà, la sua apertura alla grazia e 
all'azione di Dio e, soprattutto, la sua 
piena ed attenta collaborazione con lo 
Spirito Santo aiuteranno anche noi, 
come per Gesù, a crescere in sapienza 
età e grazia e a perseguire l'obiettivo 
alto della vita cristiana, che è quella 
della santità. 

 

Che la “Madonna del monte Viglio” trovi la 
nostra collaborazione e ci accompagni ogni 
giorno nel mistero dell'amore di Dio dentro 

il quale ci impegna la nostra vocazione. 
Lasciamoci guidare da lei, modello sicuro 

di santità e carità vissuta. 
 

don Peppino 
e tutti i sacerdoti della Valle Roveto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica  
30 gennaio 2011 

 
ore 8.00 e ore 11.00 

celebrazione eucaristica festiva 
 

alle ore 16.30 
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La comunità accoglie la statua  
della Madonna del Monte Viglio 
accompagnandola in Chiesa. 

 

alle ore 21.00 

celebrazione del Rosario  
e canti mariani tradizionali 

 
N.B.  

le offerte del giorno saranno devolute 
per gli ammalati di lebbra 

 

Lunedì 
31 gennaio 2011 
S. Giovanni Bosco 

 

ore 16.00 

recita del Rosario 
celebrazione eucaristica feriale 

 

ore 21.00 

“Vocazione del cristiano e  
vita sacramentale” 

(Essere cristiani oggi: vocazione, 
difficoltà, strumenti:  

Parola, Preghiera e Sacramenti...) 

Riflessioni di don Alberto Mariani 
(esorcista della Diocesi) 

 

Martedì 
1° febbraio 2011 

 
ore 16.00 

recita del Rosario 
celebrazione eucaristica feriale 

 
ore 21.00 

"Cristiani con Maria: 'imparare'  
Gesù alla scuola di Maria" 

(catechesi Mariana) 

Riflessioni di don  
(                       ) 

Mercoledì 
2 febbraio 2011 

Presentazione del Signore 
(“Candelora”) 

 
ore 16.30 

recita del Rosario 
benedizione delle candele 
celebrazione eucaristica 

(ricordo da portare a casa) 
 

Ore 21.00 

"Signore da chi andremo?" 
(Lectio divina sul tema  

del Convegno Eucaristico 2011) 

Riflessioni di don  
 

Giovedì 
3 febbraio 2011 

Memoria di S. Biagio 
(protettore dai mali di gola) 

 
ore 16.30 

recita del Rosario 
celebrazione eucaristica 

(unzione con l’olio di S. Biagio) 
(ricordo da portare a casa) 

 
ore 21.00 

“Con Maria, per Gesù,  
adoriamo il Padre nello Spirito” 

(ora di adorazione) 

(Mons. Franco Geremia)  
 

Venerdì 
4 febbraio 2011 

Primo venerdì del mese 
 

dalle ore 9.00 e per tutta la 
      mattinata, viene portata l’Eucaristia 

ai malati della nostra parrocchia 
 

      ore 16.00 

        recita del Rosario 
celebrazione eucaristica 

 
ore 21.00 

Le opere di misericordia 
corporali e spirituali 

(Con la presenza di diversi sacerdoti 
celebrazione penitenziale  

con Sacramento della Riconciliazione) 

Sabato 
5 febbraio 2011 

S. Agata, vergine e martire 
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recita del Rosario 
celebrazione eucaristica 
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"Signore da chi andremo?" 
(Giornata Mariana:  

Rosario “visivo” meditato) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  
06 febbraio 2011 

 
ore 8.00 e ore 11.00 

La Parrocchia si incontra attorno  
alla Messa comunitaria 
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Dopo una breve processione, 
la comunità saluta la statua  

della Madonna del monte Viglio 
 e la consegna alla parrocchia  
di S. Maria dei Sassi a Ridotti. 

 
N.B. 

A questo momento di grazia e di 
benedizione, siamo tutti invitati; 

particolare appello rivolgiamo ai gruppi  
e alle associazioni parrocchiali 

(catechiste, confraternita,  
coro parrocchiale, comitato feste) 

e a tutte le persone di buona volontà. 


