
LA MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA 

visita la parrocchia salesiana di 

San Francesco d’Assisi in Venaria Reale  

dal 7 al 12 Novembre 2017 

PROGRAMMA DELLA MISSIONE 
 

Martedì  7  Novembre 2017 

ore 19:00  Accoglienza della Statua del Cuore Immacolato presso Piazza De Gasperi  
                  Processione verso la chiesa parrocchiale di San Francesco D’Assisi                                                                                     

(percorso: viale Buridani, via IV Novembre, via san Francesco d’Assisi) 
ore 19.45  Rito di Incoronazione della statua e Santa Messa di inizio della missione. 

Mercoledì  8  Novembre 2017 

ore 07:30  Santa Messa    ore 08:00  lodi mattutine e adorazione eucaristica silenziosa fino alle 10.00 
ore 10:00  Visita dei missionari alla scuola dell’infanzia “don Tonus” e agli ammalati 
ore 15:45  Benedizione dei bambini (0 – 7 anni) e delle mamme  
ore 17.00  Incontro con i ragazzi di prima media 
ore 17:45  Solenne recita del Rosario 
ore 18:30  Santa Messa  
ore 21:00  Incontro per tutti: la storia e il messaggio di Fatima – Buonanotte a Maria 

Giovedì  9  Novembre 2017 – giornata eucaristica 

ore 07:30  Santa Messa    ore 08:00  lodi mattutine e adorazione eucaristica silenziosa fino alle 10.00 
ore 10:00  Visita dei missionari nelle case degli ammalati 
ore 15:45  Adorazione eucaristica per le vocazioni  
ore 17.00  Incontro con i ragazzi di quinta elementare 
ore 17:45  Solenne recita del Rosario 
ore 18:30  Santa Messa e, in seguito, imposizione dello Scapolare del Carmine 
ore 21:00  Adorazione eucaristica - Buonanotte a Maria 

Venerdì  10  Novembre 2017 

ore 07:30  Santa Messa    ore 08:00  lodi mattutine e adorazione eucaristica silenziosa fino alle 10.00 
ore 10:00  Visita dei missionari alla casa di riposo per anziani “Piccola Reggia” e agli ammalati 
ore 15:45  Via Crucis 
ore 17.00  Incontro con i bambini di 2^ e 3^ elementare 
ore 17:45  Solenne recita del Rosario 
ore 18:30  Santa Messa per gli ammalati e Sacramento dell’unzione degli infermi  
ore 21:00  Incontro con i giovani dell’oratorio - Buonanotte a Maria 

Sabato  11  Novembre 2017 

ore 07:30  Santa Messa    ore 08:00  lodi mattutine e adorazione eucaristica silenziosa fino alle 10.00 
ore 10:00  Incontro con i bambini del catechismo 
ore 10:00  Visita dei missionari nelle case degli ammalati 
ore 16:15  Incontro con i cresimandi 
ore 17.30  Solenne recita del Rosario 
ore 18:00  Santa Messa  
ore 20.30  “Chi sono gli araldi del vangelo?” – video di presentazione in chiesa  
ore 21:00  Fiaccolata fino alla chiesa succursale Madonna della Pace - Buonanotte a Maria  
                 (percorso: coso Giovanni XXIII, corso Machiavelli, via Alighieri, via Gozzano,                             
                 via Parini, corso Macchiavelli, via Guarini) 

Domenica  12  Novembre 2017     TUTTO PRESSO LA CHIESA MADONNA DELLA PACE 

ore  08:30  Santa Messa 
ore  09:45  Santa Messa dell’oratorio, e incontro con i bambini della prima comunione 
ore  11:15  Santa Messa 
ore  16:30  Incontro con i movimenti e le associazioni (caritas, adma, cooperatori, rinnovamento…) 
ore  17:15  Solenne recita del Rosario  
ore  18:00  Solenne Messa di saluto, consacrazione della comunità a Gesù per le mani di Maria,  
                  e Congedo e partenza della statua della Madonna 
 

• dal 7 all’11 la statua della Madonna di Fatima, benedetta da san Giovanni Paolo II, sosterà nella  
chiesa parrocchiale di san Francesco per la preghiera dei singoli fedeli e le varie celebrazioni qui                 
programmate. orari di apertura della chiesa parrocchiale: 7 - 12.30 / 14.30 - 19.30 / 20.30 - 22.30 
non vi saranno in quei giorni le s. messe delle 8 (anticipata alle 7.30 per chi lavora e non può              
partecipare alle 18.30) e delle 18 a Madonna della Pace.                                                                           
domenica 12 novembre tutte le s. messe di orario saranno celebrate presso la Madonna della Pace.  

• possibilità di confessioni in Chiesa dalle ore 10 alle 12 e durante le altre celebrazioni  

• chi desidera che un ammalato riceva la visita dei missionari e coloro che vorrebbero accostarsi al                   
sacramento dell’unzione degli infermi (venerdì alle 18:30) lo segnalino subito in parrocchia 

• durante la permanenza della Madonna a san Francesco sarà allestito un banco della buona stampa  
    e di oggetti religiosi (si cercano volontari per la custodia della chiesa: fatevi avanti!) 


