Festa a Castelmonte

di mons. Andrea Bruno Mazzocato

Saliamo insieme dalla Vergine

1-8 SETTEMBRE 2022
NOVENA E FESTA
DELLA NATIVITÀ DI MARIA
SETTIMANA DI PREPARAZIONE

C

ari sacerdoti e fedeli,
ricorre quest’anno il centenario della
solenne incoronazione dell’immagine
della Madonna di Castelmonte e del Bambino
Gesù che porta teneramente in braccio. Con
grande concorso di cristiani, il rito fu celebrato dall’arcivescovo mons. Anastasio Rossi il 3
settembre 1922. Ricordando e rivivendo quella
grande manifestazione di devozione del popolo
friulano verso la loro Madone di Mont,
Mont, saliremo
anche noi l’8 settembre prossimo al santuario
di Castelmonte per il tradizionale pellegrinaggio diocesano avviato dall’arcivescovo mons.
Battisti nell’anno del devastante terremoto.
Oltre all’anniversario dell’incoronazione, porteremo con noi tanti altri motivi di preghiera da
affidare all’intercessione materna della Vergine.
All’inizio dell’anno pastorale 2022-23 pregheremo per tutta la nostra Chiesa diocesana che
con fiducia e costanza prosegue il suo cammino di attuazione del progetto diocesano che, ormai, abbiamo imparato a chiamare: «il progetto
delle Collaborazioni Pastorali». Già nel 2017, indicendo un Anno Mariano straordinario, aveva-

mo messo nel Cuore di Maria questo progetto.
Come figli, continuiamo a pregarla perché ci
sostenga lungo la strada che abbiamo intrapreso e che è ricca di speranze ma anche non poco
impegnativa.
Ci uniremo, poi, ai ripetuti richiami di papa
Francesco per invocare, senza stancarci, il dono della pace, unendo le nostre voci a quelle di
tanti altri fratelli e sorelle nella fede che in tutto
il mondo pregano Maria, la Madre delle Misericordie, perché ottenga questa grazia.
I miei collaboratori hanno anche pensato di
ricordare nella bella occasione del pellegrinaggio diocesano il mio 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Sarò contento di ringraziare,
con tutti i pellegrini e sotto la protezione di Maria, Dio Padre e Gesù Sommo Sacerdote, per il
grande dono del sacerdozio che, per me, ha avuto il suo compimento nel dono dell’episcopato.
Per tutti questi motivi, vi invito caldamente
a partecipare al nostro pellegrinaggio mentre
invoco su tutti la benedizione di Dio, per intercessione di Maria.
+ Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo

Da giovedì 1 a mercoledì 7 settembre
Sante messe alle ore 10 - 11 - 17 con riflessione mariana e,
al termine, preghiera alla santa Vergine
Venerdì 2 settembre, ore 20.30
Veglia di preghiera mariana
Sabato 3 settembre, ore 18.00
Santo rosario cantato
Domenica 4 settembre
Sante messe alle ore 8 - 10 - 11.30 - 15.30 - 17

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA   
Sante messe con orario festivo: 8 - 10 - 11.30 - 15.30.
La santa messa delle ore 10 sarà presieduta da p. Roberto Tadiello, ministro provinciale dei frati cappuccini del
del santuario.
Triveneto. Sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul canale
Ore 15: disponibilità di confessori in santuario e in piazzale
Ore 16: recita del santo rosario in piazzale

14.30: PELLEGRINAGGIO VOTIVO DIOCESANO
Ritrovo alla chiesa di Carraria, preghiera e benedizione di mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo
di Udine, e partenza a piedi. Durante la salita, preghiere, canti e riflessioni.

17.00: solenne concelebrazione eucaristica
sul piazzale del santuario, presieduta da mons. Andrea Bruno Mazzocato e concelebrata dai sacerdoti presenti.
.
Sarà trasmessa anche in diretta streaming su
Al termine, preghiera di affidamento alla santa Vergine di Castelmonte e canto del Magnificat.
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