
ore 10,00 - 12,00; 18,00 - 20,30

ore 9,00 Santo Rosario e Santa Messa

ore 18,30 Santo Rosario, canto delle Litanie e Novena

ore 19,30 Santa Messa solenne

Padre Antonio Rungi, passionista

Don Filippo Mitrano, vicario parrocchiale

Don Antonio Guglietta, rettore Santuario Madonna del Piano in Ausonia

Don Adriano Di Gesù, rettore del Santuario della Madonna del Colle in Lenola

Don Paolo Marotta, parroco di Sant'Angelo in Mondragone

Don Natalino Di Rienzo, parroco di Spigno Saturnia

Don Francesco Fiorillo, rettore del Santuario Madonna della Rocca a Fondi

Don Antonio Centola, rettore del Santuario dell'Annunziata di Gaeta

Adorazione Eucaristica

In Piazza Annunziata

"la speranza nel cuore di dio"
... musica, preghiera e testimonianze...

Santo Rosario, canto delle Litanie e conclusione della Novena

Accoglienza del Busto Argenteo della Madonna e saluto del Sindaco

Santa Messa Solenne presieduta dal Parroco

Omaggio delle 12 rose da parte delle donne in dolce attesa

10,30 - 12,00 - 18,00: Sante Messe

Santa Messa Solenne presieduta da Don Mariano Parisella, Vicario Generale

9,00  -  10,30  -  12,00  -  18,00: Sante Messe

Accoglienza del Busto Argenteo della Madonna in piazzale Rodari

Santa Messa Solenne celebrata da D. Francesco Paglia, parroco di Vallecorsa

- 11,00: Sante Messe

Accoglienza del Busto Argenteo della Madonna in piazzale Rodari

Santa Messa Solenne presieduta dal nostro Arcivescovo

Saluto del Sindaco e omaggio delle 12 rose da parte delle varie realtà parrocchiali

e cittadine

#madonnadellacivita

www.comitatomadonnadellacivita.it
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ASSOCIAZIONE

COMITATO FESTEGGIAMENTI

MARIA SS. DELLA CIVITA

Carissimi fedeli e devoti della Madonna della Civita,

celebriamo la festa della nostra Celeste Patrona in un momento di grande sofferenza e incertezza per quasi tutti i popoli della Terra. Ma non per questo

il nostro amore e i nostri sentimenti di devozione a Lei devono venire meno o affievolirsi. Anzi!

Accanto alla gratitudine per come la nostra città e i paesi tutti della nostra Arcidiocesi e quelli circostanti, hanno affrontato e superato i momenti più

tragici dell'inizio della pandemia e alla preghiera accorata perché tale sofferenza passi presto, ci deve essere il desiderio di non sciupare questo tempo,

che pur nella sua pesantezza, deve essere e lo è certamente, un tempo di grazia; un tempo che dobbiamo vivere in pienezza perché il futuro che ci

attende sarà soprattutto il frutto di come stiamo vivendo il presente.

E allora cogliamo dalle labbra e dalla vita della Madonna due atteggiamenti da fare nostri: ascoltare il Signore e vivere la carità. La Madonna ci ripete

di fare sempre quello che Gesù ci dice, soprattutto in questo tempo in cui per tanti sembra essere venuto meno il "vino" della speranza; nella preghiera

personale e nella partecipazione vera ai Sacramenti potremo ritrovare, e certamente ritroveremo, la gioia e la forza per la nostra vita. E dalla preghiera

la Madonna ci dice di alzarci in fretta per individuare i bisogni dei fratelli e con generosità ed entusiasmo metterci gli uni al servizio degli altri, perché

il cammino possa essere più facile per tutti.

Buona festa patronale a tutti.

Don Guerino e Don Filippo

confessioni:
ogni mattina: 

ogni sera:

sabato 11:
domenica 12:

lunedì 13:
martedì 14:

mercoledì 15:
giovedì 16:
venerdì 17:
sabato 18:

ore 21,30 - 22,30:

ore 21,00:

ore 18,30:  
ore 19,30:  

ore 7,30 - 9,00 -
ore 19,30 :

ore 6,30 - 7,30 -
ore 19,30: 

ore 7,30 - 9,30 
ore 19,30:

orario delle celeBrazioni

dall'11 al 18 luglio
solenne novenario di preparazione

ogni sera presiederanno l'eucarestia i seguenti sacerdoti:

giovedì 16 luglio

venerdì 17 luglio 

domenica 19 luglio
presso piazzale rodari

lunedì 20 luglio  
vigilia della solennità

martedì 21 luglio 
solennità della madonna della civita

mercoledì 22 luglio 
giornata di ringraziamento 

programma religioso 2020

AVVISO SACRO


