
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA RIONERO IN VULTURE M A! comune di Rionero in vulture 

M I S S I O N E M A R I A N A 
nel centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima 1917 - 2017 

Dal 26 al 30 aprile, la nostra c o m u n i t à Parrocchiale v i v r à una piccola Missione Mariana che prevede l'accoglienza e l'ospitalità 
della copia della venerata statua pellegrina della 

MADONNA DI FATIMA 
benedetta da San GIOVANNI PAOLO II, accompagnata dai religiosi Araldi del Vangelo, in occasione dei cento anni delle apparizioni a Fatima. La 
Missione vuole essere un tempo intenso di preghiera e di evangelizzazione nell'ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione dei Sacramenti, nella riscoperta 
del Santo Rosario i cui Misteri sono un compendio unico e formidabile della vita di Cristo ed inoltre, della conoscenza del messaggio di Fatima. È la Madre che 
si fa vicina ai suoi figli, raccoglie ed ascolta le preghiere e i desideri del cuore che affida a suo Figlio Gesù, ed ha qualcosa da dire e suggeriread ognuno di noi. 

Memoria della B. V. M. del Buon Consiglio 

ACCOGLIENZA DELLA SACRA IMMAGINE DELLA MADONNA DI FATIMA 
ore 18,30 raduno presso piazza Giustino Fortunato per la solenne e festosa accoglienza dell'Immagine della Madonna di Fatima; saluto delle autorità 

Processione percorrendo le seguenti vie via Gianturco, largo SS. Annunziata, via Galliano, Madonnina, via Umberto I, P.zza della Vittoria, 
Chiesa SS. Sacramento, via Cesare Battisti e rampa Cesare Battisti, via Nazario Sauro, piazzo G. Fortunato, via Chiesa Madre. Arrivati in 
Chiesa Madre, celebrazione della Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gianfranco Todisco. 

GIORNATA DI EVANGELIZZAZIONE PER I BAMBINI IL MONDO GIOVANILE E DELLO SPORT 
Ore 9.00 Celebrazione delle Lodi Mattutine e del Santo Rosario meditato In Mattinata preghiera e visite libere a Maria con possibilità di confessarsi 
Ore 10.30 Santa Messa per gli ammalati accompagnati dall'UNITALSI e dalle rispettive famiglie 
Ore 12.00 Angelus e S. Rosario 
Ore 15.00 visite personali e possibilità di confessarsi 
Ore 16.00 presso le rispettive parrocchie, tutti i bambini si incontreranno per venire in corteo con canti festosi in chiesa JvTadre, per la VISITA A MARIA. 

Al termine i bambini si recheranno presso il cortile del palazzo G. Fortunato, per un momento di festa. 
Ore 18.00 S. Rosario animato dagli Araldi del Vangelo 
Ore 18.30 Santa Messa 
Ore 20.00 Incontro con i giovani ed il mondo dello Sport. Al termine: festa con i giovani presso il salone San Marc 

La chiesa resta aperta fino alle ore 22.00: canto di saluto a Maria e chiusura della Chiesa 

MATTINA: Maria consolazione e sollievo della sofferenza 
POMERIGGIO-. Adorazione Eucaristica 
8.30-10.30 l'immagine della Madonna visiterà privatamente con i religiosi Araldi del Vangelo, gli ammalati 

presso alcuni reparti dell'ospedale C.R.O.B. di Rionero 
Ore 11.00 visite libere con possibilità di confessarsi 
Ore 12.00 Angelus e Santo Rosario 
Ore 15.00 ESPOSIZIONE EUCARISTICA, recita della coronano della Divina Misericordia ed adorazione 

alle ore 17.00 con Dossibilità di confessarsi. 
ure i/.uu visua a maria aei ragazzi aene scuoie ivieaie; ai termine, i ragazzi vivranno un momento ai res 

presso il salone San Marco. 
Ore 18.00 S. Rosario animato dagli Araldi del Vangelo 
Ore 18.30 Santa Messa 
Ore 21.30 Adorazione eucaristica guidata (durata: 1 ora); al termine, saluto a Maria e Chiusura della Chiesa 

HUMtHHjwu: aeaicato alia famiglia 
Per tutta la mattinata l'Immagine della Madonna visiterà privatamente con gli Araldi del Vangelo, gli ammalai 

presso l'ospedale C.R.O.B. di Rionero e gli anziani della casa di Riposo Virgo Carmeli. 
Ore 15.00 visite personali e possibilità di confessarsi 
Ore 18.00 Santa Messa con l'omaggio a Maria di tutte le associazioni ecclesiali delle nostre parrocchie 
Ore 19.00 Incontro con le famiglie: festa, testimonianze, catechesi in parole e musica, preghiera 

e consacrazione delle famiglie al Cuore Immacolato di Maria 
Ore 22,00 Veglia di preghiera Mariana animata dagli Araldi del Vangelo 
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AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
Ore 11.00 Santa Messa in Chiesa Madre celebrata dagli Araldi del Vangelo 
Ore 16.00 visite personali e possibilità di confessarsi 
Ore 17.30 visione di un DVD (20 min.) sul messaggio di Fatima e degli Araldi del Vangelo 
Ore 18.00 Santo rosario animato Araldi del Vangelo 
Ore 18.30 Santa Messa Solenne presieduta dall'Arcivescovo Mons. Rocco Talucci e, al termine, consacrazioni; 

della Parrocchia e della Città a Gesù per le mani di Maria. 
In conclusione congedo e partenza della statua della Madonna. 

AccomDaeneremo la Sacra Immagine fino in Diazza G. Fortunato e la saluteremo con il canto 


