
 

Con Maria dell'umanità
 

al servizio
 

al servizio
 

Ore 18.15 

Con Maria

GIOVEDì 2 AGOSTO: Ore 21.00

VENERDì 3 AGOSTO: Ore 21.00

dell'umanità
 

Funzione Mariana:
S. Rosario, Litanie e S. Messa con omelia

Veglia di Adorazione Eucaristica

Rosario sotto le stelle (nel piazzale della Chiesa)

S.Messa solenne con benedizione delle corone d'alloro
in memoria dei caduti in cielo, terra e mare

Dalla Cattedrale arrivo al porto e imbarco della Madonna

per la tradizionale Processione a mare
         con rientro nella Chiesa della Mercede.
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Solenne Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
presieduta dal Vescovo Mons. M.M. Morfino.

A seguire
un momento di convivialità 

per tutti i fedeli.
[Restano invariate nella Chiesa della Mercede
le S. Messe del mattino: ore 8.00, 10.00, 11.30]
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Sabato 4 agosto 2018                      Domenica 5 agosto 2018
Ore 19.45
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Ore 19.30

Fiaccolata per le vie 
del Centro storico

che accompagnerà il simulacro 
della Madonna,

dalla Chiesa della Mercede 
verso la Cattedrale, 

dove sosterà sino alla domenica.
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               N.B. Al termine delle S. Messe 
                  del sabato e della domenica verranno 

                       distribuite candela e foulard
                        per la partecipazione a 

                          Fiaccolata e Processione a mare
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Madre della Mercede, 
Tu che hai suscitato nel tuo servo Pietro Nolasco 

il desiderio d'imitare Cristo Redentore
mettendo la sua vita 

al servizio dei più poveri tra i poveri, gli schiavi;
nel celebrare il Giubileo Mercedario,

ti chiediamo di elevare le nostre preghiere al Padre,
fonte di misericordia, affinché ci conceda 

la capacità di contemplare il volto del tuo Figlio 
nel volto dei prigionieri di oggi

e di offrire, con gioia, e pieni di Spirito Santo,
la nostra vita come moneta di riscatto

per i nostri fratelli 
che vivono privati di libertà e senza speranza 

nelle nuove periferie della schiavitù. 
Amen
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Carissimi,
sono trascorsi 800 anni da quando Maria apparve al 
mercante Pietro Nolasco, fondatore dell'Ordine Mercedario. 
Ancora oggi, la prima domenica di agosto si ricorda 
quella notte d'estate in cui il giovane Nolasco si lasciò 
toccare il cuore dalla nostra Madre Celeste e iniziò 
il suo cammino di Fede e Redenzione.
In quest'Anno Santo e di grazia per il nostro Ordine, 
è mio desiderio che la Festa della Madonna della Mercede
sia una festa partecipata e sentita da tutta la cittadinanza,
per compiere insieme passi di crescita 
e maturazione cristiana...A tutti buona festa!
 Padre Arcangelo Bonu

 

Festa della Mercede 2018
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Preghiera per il Giubileo
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