
Acquar o. L’iniziativa vedrà coinvolti i missionari del Gam

La cittadina pronta ad accogliere
la Statua della Vergine Maria di Fatima

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Dal 6 al 9 otto-
bre prossimo la comunità
parrocchiale, guidata da
don Rosario Lamari, acco-
glierà la statua pellegrina
della Vergine Maria prove-
niente da Fatima dove il 13
maggio del 1917 apparve
ai tre pastorelli. L'iniziati-
va, promossa dal giovane
parroco, vedrà coinvolti i
missionari del Gam (Gio-
ventù Ardente Mariana),
un movimento giovanile di
ispirazione eucaristica,
mariana, ecclesiale che
già, nel mese di giugno
scorso, ha svolto in paese
una missione popolare
molto partecipata da ra-
gazzi e giovani.

«E' con grande gioia che
vi annunciamo la visita tra
noi della bianca Statua del-
la Madonna di Fatima».
Questo l'invito che con en-
tusiasmo don Rosario La-
mari ha rivolto alla comu-
nità parrocchiale.

«Lei, pellegrina di pace
nel mondo intero, ha scelto
di rimanere per quattro
giorni ad Acquaro» e per-
tanto sarebbe opportuno
«non lasciarsi sfuggire
questa occasione per in-
contrare il Suo tenerissimo

sguardo». La missione co-
munque rappresenta il se-
condo incontro di prepara-
zione per la comunità in vi-
sta della visita pastorale
del Vescovo Luigi Renzo in
programma dal 26 al 29 no-
vembre prossimo. Il pro-
gramma dei quattro gior-
ni, che è stato reso pubblico
domenica scorsa, prevede
il susseguirsi di celebrazio-
ni liturgiche e momenti di
riflessione profonda sulla
figura materna di Maria.
Giovedì 6 Ottobre ore 17:
Arrivo della Statua della
Madonna di Fatima presso

il calvario; saluto delle Au-
torità civili e religiose; pro-
cessione verso la chiesa
parrocchiale, cenacolo e
santa messa; ore 21 adora-
zione eucaristica. Venerdì
7ottobre ore10-12Cenaco-
li con ibambini delle scuole
nella frazione Piani; ore 12
Angelus e pensiero maria-
no nella Chiesa parrocchia-
le; ore 15 Coroncina della
Divina Misericordia; ore
18,30 Rosario meditato e
santa messa con il rinnovo
delle promesse matrimo-
niali (25°, 30°, 40°, 50°); ore
21 Grande Cenacolo per

tutti i giovani. Sabato 8 ot-
tobre ore 10-12 Cenacoli
con i bambini delle scuole;
ore 12 Angelus e pensiero
mariano; ore 15 Coroncina
della Divina Misericordia;
16,30 Rosario meditato
con gli ammalati e santa
messa con Unzione degli
Infermi.

Domenica 9 ottobre ore 9
Trasferimento della Statua
della Madonna di Fatima
nella frazione Piani, Cena-
colo di preghiera e santa
messa; ore 10,30 santa
messa nella chiesa parroc-
chiale; ore 17,30 Grande
Cenacolo conclusivo, Fiac-
colata e Falò delle letteri-
ne.

Atto solenne di consacra-
zione al Cuore Immacolato
di Maria, saluto e sventolio
di fazzoletti bianchi.

C'è dadire inoltreche du-
rante i giorni della missio-
ne i giovani missionari vi-
siteranno le famiglie men-
tre i sacerdoti saranno a di-
sposizione per le confessio-
ni nella Chiesa parrocchia-
le che rimarrà aperta fino a
mezzanotte per dare la pos-
sibilità ai fedeli, anche pro-
venienti dalle parrocchie
vicine, di pregare davanti
alla Sacra Immagine della
Vergine.

La statua della Madonna di Fatima


