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Messaggio per il pellegrinaggio 
votivo a Castelmonte

C
arissimi fedeli, da ben 44 anni la nostra  
diocesi celebra la festa della Natività di Maria 
con un corale pellegrinaggio votivo a piedi  

da Carraria di Cividale al santuario di Castelmonte.
Manca ancora qualche settimana alla festa, 

ma sin d’ora desidero raggiungervi attraverso il 
«Bollettino» del santuario per assicurarvi che, salvo 
spiacevoli contrattempi, il pellegrinaggio si svolgerà 
anche quest’anno. Non sarà difficile rispettare, nella 
circostanza, le norme previste per le processioni  
e per i raduni all’aperto.

Invito, dunque, i parroci e i loro più stretti 
collaboratori a organizzarsi per tempo nelle  
forme che riterranno più opportune in modo  
da partecipare numerosi anche quest’anno  
al pellegrinaggio votivo a Castelmonte  
il prossimo 8 settembre.

I motivi che ci animano sono più d’uno e tutti 
importanti. In primo luogo pregheremo insieme  
la santa Vergine, affinché ci ottenga la grazia  
di essere preservati dall’epidemia da coronavirus, 
che ancora serpeggia nel nostro Paese.

In secondo luogo, affideremo come sempre alla 
sua intercessione il nuovo anno pastorale della 
nostra diocesi. Continueremo ad attuare il progetto 
diocesano impegnandoci a superare i problemi 
provocati dall’epidemia e dalle sue conseguenze.

Affideremo i bisogni delle parrocchie e dei 
singoli, rinnovando la volontà di vivere la nostra 
fede cristiana con gioia e senza esitazioni.

Rinnovo, dunque, a tutti l’invito al pellegrinaggio 
votivo, per vivere insieme una giornata di 
spiritualità di tonalità mariana ed ecclesiale. Il 
punto culminante sarà la solenne concelebrazione 

sul piazzale del santuario. Con voci e cuori uniti 
canteremo al Signore e affideremo a Maria le 
nostre intenzioni, sicuri che il suo cuore materno 
intercederà il miglior bene spirituale per la nostra 
comunità ecclesiale e per ognuno di noi.

Santa Maria, madre amabile e degna d’ogni 
onore, prega per noi!

Udine, 29 giugno 2020
+ Andrea Bruno Mazzocato,

arcivescovo di Udine

di mons. Andrea B. MazzocatoFesta a Castelmonte

Mons. Andrea B. Mazzocato in cammino verso Castelmonte 
insieme con i pellegrini della diocesi (8.9.2016).
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Natività di Maria 2020
Settimana di preparazione:  
31 agosto-5 settembre
sante messe alle ore 10-11-17
con riflessione mariana e, al termine,  
preghiera alla santa Vergine

Venerdì 4 settembre, ore 20.30:  
veglia di preghiera  
animata dal Rinnovamento nello Spirito

Domenica 6 settembre  
Sante messe alle ore 8-10-11.30-15.30-17

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

Martedì 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.

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 45° 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.


