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Cari fedeli, mercoledì 8 settembre nella festa della 
Natività di Maria ci recheremo, anche quest’anno,  
in pellegrinaggio al santuario di Castelmonte 

partendo, nel primo pomeriggio, da Carraria di Cividale. 
Sono 45 anni che l’arcidiocesi di Udine rivive questo atto 

comunitario di fede e di devozione mariana voluto dall’allora 
vescovo mons. Battisti per ravvivare la speranza tra le 
macerie del terremoto. Da oltre un anno siamo colpiti da una 
prova di natura diversa ma non meno pesante: il contagio 
per covid che è diventato una pandemia diffusa tra tutti  
i popoli. Davanti all’immagine miracolosa della Vergine  
di Castelmonte rinnoveremo la nostra supplica per chiedere 
la salute del corpo e dell’anima. 

Affideremo all’intercessione di Maria anche gli 
orientamenti pastorali lungo i quali cercheremo di procedere 
durante il prossimo anno pastorale. Ci farà da punto di 
riferimento il comando che Gesù rivolse a Pietro e agli altri 
apostoli dopo che avevano inutilmente faticato tutta la 
notte sul lago senza pescare neppure un pesce. Contro ogni 
apparente buon senso umano egli disse a Pietro: «Prendi  
il largo e gettate le reti per la pesca». Fidandosi solo della 
parola del Maestro, Pietro obbedì e fu una pesca miracolosa. 

La pandemia può certamente stancare e ci può prendere 
la tentazione di stare seduti dentro la barca in attesa che 
tutto torni come prima. Il Signore, invece, ci spinge a reagire, 
a prendere il largo e a gettare le reti fidandoci di Lui e della 
potenza della sua Parola. Con questo spirito missionario 
desideriamo affrontare il prossimo anno pastorale  
e a Castelmonte chiederemo a Maria che ci accompagni  
e sostenga i nostri sforzi. 

Per questo, cari fedeli, vi invito a venire in molti al 
pellegrinaggio a Castelmonte tenendovi libero il pomeriggio 
dell’8 settembre. La nostra supplica toccherà il cuore materno 
di Maria e, attraverso di lei, quello di suo Figlio Gesù.

Maria, Madre nostra, prega per noi che ricorriamo a te.

+ Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo
Udine, 6 luglio 2021

Il vescovo scrive  
ai pellegrini

di mons. Andrea Bruno MazzocatoFesta a Castelmonte
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Natività di Maria 2021 - Il programma

Settimana di preparazione:  
30 agosto-4 settembre
Sante messe alle ore 10-11-17
con riflessione mariana e, al termine,  
preghiera alla santa Vergine

Venerdì 3 settembre, ore 20.30:  
Veglia di preghiera animata dal RnS

Domenica 5 settembre  
Sante messe alle ore 8-10-11.30-15.30-17

Lunedì 6 e martedì 7 settembre  
Sante messe alle ore 10-11-17  
con riflessione mariana  
e preghiera alla santa Vergine

Mercoledì 8 settembre
Festa della Natività di Maria   

Mattino
Sante messe con orario festivo: 8-10-11.30.
Per tutta la mattinata vi saranno sacerdoti a disposizione per le confessioni. 
La santa messa delle ore 10 sarà presieduta da p. Roberto Tadiello,  
ministro provinciale dei frati cappuccini del Triveneto. Sarà inoltre trasmessa  
in diretta streaming sul canale Youtube del santuario.

Pomeriggio
Dalle ore 14 vi saranno confessori a disposizione accanto al santuario  
e in alcuni gazebi sul piazzale.
Ore 15.30: s. messa in santuario, ore 16: recita del s. rosario in piazzale.

14.30, a Carraria di Cividale: partenza del 46° pellegrinaggio votivo diocesano. 
Si svolgerà rispettando le norme sanitarie emanate dal governo nazionale  
e dalla regione Friuli Venezia Giulia
16.40: arrivo del pellegrinaggio sul piazzale del santuario.

17.00: solenne concelebrazione eucaristica sul piazzale 
presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato,  
e concelebrata da sacerdoti diocesani e religiosi.
Al termine, preghiera di affidamento alla santa Vergine di Castelmonte 
e canto del Magnificat.


