UMBRIA
Santuario
dell'Amore Misericordioso
di Collevalenza
15:00
Accesso al piazzale del Santuario
15:30
Accoglienza e saluti
"La Famiglia è viva, evviva la Famiglia"
16:00
Rosario della Famiglia
"Maria, profumo di Famiglia"
Presiede S.E. Mons. Domenico Sorrentino
Delegato CEU Pastorale familiare

17:30
S. Messa
Presiede S.E. Mons. Renato Boccardo
Presidente CEU

INFO
pellegrinaggiofamiglieumbre21@gmail.com
Registra la tua presenza su:
pellegrinaggiofamiglieumbre2021

IL PELLEGRINAGGIO
Il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia: "Nella comunione la gioia", si svolgerà in tutte le regioni italiane
sabato 11 settembre 2021, in preparazione della X Giornata Mondiale delle Famiglie. L’organizzazione e la promozione
del Pellegrinaggio è a cura dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare della CEI, del Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari e del Rinnovamento nello Spirito Santo.
L’appuntamento per il Pellegrinaggio delle famiglie umbre “Maria, profumo di famiglia” è per sabato 11 settembre 2021
presso il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (PG). Sarà un momento di festa e di preghiera per
esprimere la gioia di essere famiglia e comunità affidando a Gesù, per il tramite di Maria i bisogni di questo tempo così
particolare.

IL PROGRAMMA
L’intero Pellegrinaggio si svolgerà all’aperto, nel piazzale del Santuario che sarà accessibile dai partecipanti fin dalle ore
15:00. Alle ore 15:30 è previsto un momento di Festa e di accoglienza con il benvenuto ai pellegrini al grido “La Famiglia
è viva, evviva la Famiglia!”; seguirà l’ascolto della testimonianza di una famiglia che ha partecipato alla IX Giornata
mondiale delle Famiglie di Dublino 2018.
Successivamente tutte le famiglie reciteranno insieme il Rosario della Famiglia durante il quale, accompagnati da alcuni
gesti simbolici, presenteremo a Gesù, per mezzo di Maria, le preghiere e le richieste che salgono al Cielo in questo
tempo così particolare e ciascuna famiglia sarà invitata ad essere il profumo di Dio nel mondo. Il Rosario si concluderà
con l’Atto di affidamento delle famiglie a Maria e con l’Atto di affidamento dei bambini a Maria per il nuovo anno
scolastico.
Dopo un momento di pausa, il Pellegrinaggio vivrà il suo culmine con la celebrazione eucaristica. Alle ore 18:45 circa è
prevista la conclusione del Pellegrinaggio.

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Nonostante il Pellegrinaggio si svolga in un luogo aperto, appare quanto mai opportuno, in quanto possibile, la previa
registrazione dei partecipanti al fine di monitorare, in anticipo, il numero di quanti interverranno; in ogni caso la
partecipazione al pellegrinaggio è gratuita.
Per tale motivo tutti i pellegrini sono invitati a compilare il form per la registrazione reperibile al link

https://forms.gle/pDuJLsNbyNE88AUcA
All'atto della registrazione sarà possibile lasciare, nell'apposito spazio, un intenzione di preghiera per la Famiglia:
tutte insieme, saranno portate ai piedi di Maria durante il Rosario.

NOTE ORGANIZZATIVE
E' prevista la sistemazione, nel rispetto di un adeguato distanziamento, di un congruo numero di sedie nel piazzale del
Santuario.
Si consiglia di munirsi di cappellino e/o di ombrello per ripararsi dal sole. Nelle zone limitrofe al Santuario sono presenti
parcheggi auto con capienza idonea così come è presente un'area ristoro ed i servizi igienici.

