
MERCOLEDì 23 MAGGIO
ORE 18.00 
aCCOGLIENZA DELLA STATUA DELLA mADONNA DI FATIMA 
SUL “PONTE DI NAPOLI” PRESSO LA CLINICA “VILLA DEI FIORI” 
PROCESSIONE VERSO LA CHIESA PARROCCHIALE
animata dai giovani
percorsi
c.SO ITALIA c.SO ITALIA - P.ZZA SAN PIETRO - C.SO RESISTENZA - 
VIA MONTEGRAPPA -  VIA VOLTURNO - VIA PIAVE - VIA CALABRIA 
ORE 19.30 
Rito dell’incoronazione - Santa messa della missione  
buonanotte a maria

giovedì 24 MAGGIO
ORE 10.30 - 12.30 
visita della madonna pellegrina al centro diurno 
per diversamente abili “arcobaleno”
ORE 17.00 
benedizione delle famiglie e dei bambini che si accostano 
alla prima comunione
ORE 18.00  
Santo rosario 
santa messa della Missione - imposizione dello scapolare del carmine
oRE 21.00 
catechesi sulla storia e sul messaggio della madonna di fatima 
buonanotte a maria

venerdì 25 MAGGIO
ORE 9.30 - 12.30  
visita dei missionari agli ammalati
ORE 17.00 
via crucis
ORE 18.00  
Santo rosario 
santa messa della Missione per i malati con unzione degli infermi
ORE 21.00 
adorazione eucaristica - buonanotte a maria

sabato 26 MAGGIO
ORE 9.30 - 12.30  
visita dei missionari alla scuola
ORE 16.30 
incontro dei missionari con i ragazzi dell’anspi
ORE 18.00  
Santo rosario 
santa messa della Missione 
ORE 20.30 
Video sulla missione e spiritualità degli araldi del vangelo
processione con la statua della madonna pellegrina
animata dai giovani 
buonanotte a maria

domenica 27 MAGGIO
ORE 10.00  
santa messa
ORE 18.00 
santo rosario
santa messa di saluto 
consacrazione della comunità a Gesù per le mani di maria
congedo e partenza della statua della madonnacongedo e partenza della statua della madonna

MAdonna di fatima
La statua pellegrina della

                                                          23      27 maggio 2018visiterà la nostra parrocchia dal     al

Parrocchia San Pietro Apostolo
Via Calabria - Acerra (NA)

Il Parroco
Don Raffaele Di Nardo
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possibilità di Confessioni durante la Missione


