AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Di cesi di Trevis
Sett re Adu ti
Treviso, 19 Settembre 2018
Carissimi Presidenti parrocchiali e Coordinatori vicariali
anche in quest'anno associativo desideriamo chiedere a Maria di accompagnarci nel
cammino, recandoci in pellegrinaggio al Santuario trevigiano della “Madona
Granda” il 6 ottobre, alla vigilia del giorno dedicato alla Beata Vergine del Rosario.
In particolare quest’anno, durante la celebrazione eucaristica, presieduta da Mons.
Adriano Cevolotto, ringrazieremo il Signore, con Maria, madre nostra, per il dono
delle nuove vite accolte nell’ultimo anno dagli associati, pregheremo anche per i
soci che sono mancati e chiederemo il conforto per quanti stanno vivendo una
situazione di dolore fisico o spirituale.
Vi chiediamo:
- di farvi promotori di questo pellegrinaggio particolarmente sentito dai nostri
soci Adultissimi, ma rivolto a tutta l’Associazione, sollecitando la
partecipazione dei soci, dei simpatizzanti e degli amici che ormai da tempo si
uniscono a noi ed invitando anche altre nuove persone;
- di inoltrare alla segreteria diocesana le segnalazioni che riceverete circa:
i nome dei figli dei soci nati da ottobre 2017 ad oggi
il nome e la parrocchia dei soci defunti da ottobre 2017
le situazioni di sofferenza particolarmente gravi dei nostri soci.
Per il trasporto, preghiamo ogni vicariato o parrocchia di organizzarsi come di
consueto, con pullman o auto private. Come negli anni scorsi, tramite l'Ufficio di
Pastorale abbiamo chiesto al comune di Treviso l'autorizzazione per i pullman ad
accedere alla piazza per far scendere e, al termine della celebrazione, salire i
partecipanti. Per questo motivo sarebbe bello che ogni vicariato potesse
organizzare un pullman, per dar modo a più persone di partecipare oltreché di fare
il viaggio insieme condividendo questo bel momento di fede.
Per avere notizie sui percorsi da seguire e copia dell’autorizzazione all’accesso,
lasciate un numero di fax alla segreteria dell’Azione Cattolica.
SABATO 6 OTTOBRE
Santuario di Santa Maria Maggiore “Madona Granda”
ore 9.00 recita del S. Rosario
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica

In attesa di rivederci puntualmente insieme vi salutiamo fraternamente
Wally Toffanin - Responsabile Commissione Adultissimi
Don Stefano Chioatto - Assistente Generale

