
AVVISO SACRO 

Diocesi di Aversa 

Santuario diocesano Maria SS. Annunziata 

Giugliano – Na 

 

7 LUNEDI’ DELLA MADONNA DELLA PACE 

DAL 29 APRILE AL 09 GIUGNO 2019 

“…si alzò e andò in fretta” (Lc. 1,39). 

Carissimi fedeli tutti, nel cammino dei sette lunedì di quest’anno, desideriamo riflettere, alla luce 

della Parola di Dio il cammino “missionario” di una comunità ecclesiale. Quanto stiamo vivendo 

come programma pastorale diocesano: “Chiesa missionaria in un mondo che cambia”, in riferimento 

alla Parrocchia, noi lo vogliamo vivere in un contesto celebrativo attorno a Colei che è “l’Icona 

missionaria” della Chiesa. Partecipando alle celebrazioni, chiederemo allo Spirito Santo, la grazia di 

comprendere quanto sia necessario “rimetterci in cammino” con uno slancio più missionario. La 

Vergine ha fatto della sua vita un itinerario di fede missionaria. Questo deve essere per ogni credente, 

per ogni devoto che prende Maria come modello di vita. 

Buon cammino!. 

TUTTI I LUNEDÌ: 

ore 9.00: celebrazione eucaristica, Rosario meditato, adorazione eucaristica 

ore 17.15: Rosario meditato 

ore 18.15: Vespro solenne 

ore 19.00: Celebrazione Eucaristica 

 

Lunedì 29 Aprile:  “Maria si mette in movimento perché ha ricevuto un annuncio, la bella notizia, 

che la interpella e le chiede di cambiare il programma della sua vita: Portare Cristo all’umanità”. 

Celebra Don Maurizio Palmieri, dell’Ufficio Liturgico diocesano. 

 

Lunedì 06 Maggio: “Maria, “visitata” dal Signore, si muove per soccorrere chi ha bisogno 

dell’amore di Dio e della Sua vicinanza.”. Visitando  Elisabetta, Maria, ci insegna come 

accompagnare e come stare nelle situazioni con l’atteggiamento dello “stupore e della gioia” nel 

servire. Gesto concreto – durante la messa, raccolta di generi alimentari per il progetto adottato dal 

Santuario a sostegno del Centro sociale “La Famiglia al centro”. Celebra Don Carmine 



Schiavone, Responsabile della Caritas diocesana. Al termine della messa “mensa missionaria” in 

sacrestia con i  minori e le famiglie del Centro. 

 

Lunedì 13 Maggio: “Maria “comprende” la sua vita in chiave missionaria perché ha saputo 

ascoltare e accogliere la Parola di Dio”. C’è un “progetto speciale” del Padre per chi sa accoglierlo. 

Promuovere le vocazioni speciali è missione. Serata vocazionale. Gesto concreto: sostegno 

economico al Seminario. Celebra: Don Stanislao Capone – Rettore del Seminario diocesano di 

Aversa con la presenza degli Animatori e seminaristi. 

 

Lunedì 20 Maggio: “Maria, “Piena di Grazia”, cammina con Cristo verso i fratelli”. Per un servizio 

fecondo, bisogna vivere una vita sacramentale. La liturgia “luogo della missione”. Celebra: Mons. 

Pietro Tagliafierro, Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano. 

 

Lunedì 27 Maggio: “Maria, Icona e Madre della Chiesa”. Festeggiare Maria è chiedere a Lei la 

gioia di servire nella novità dello Spirito. Celebra: S. Ecc. Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo di 

Sorrento-Castellammare. 

 

Lunedì 03 Giugno: “Maria è la via “carismatica” della Chiesa. Il ruolo dei laici per una comunità 

responsabile nel servizio. Messa solenne celebrata dal Rettore del Santuario, imposizione dello 

Scapolare alle Novizie dell’Associazione femminile “Maria SS. della Pace” e vestizione del 

Simulacro di Maria SS. della Pace, con il manto del 1849 restaurato dai fedeli.  

 

DAL 29 APRILE AL 24 GIUGNO ALLE ORE 20,00 SANTO ROSARIO E CANTO DEL 

“BUONANOTTE A MARIA”. 

 

DAL 2 AL 9 GIUGNO: OTTAVARIO DI PREGHIERA 

PREDICA IL NOSTRO CONCITTADINO: 

 Fra FRANCO GITTO, OFMCap 

 

 

Giugliano, 14 Aprile 2019 

Domenica delle Palme 

 

il Rettore 

Sac. Vincenzo Apicelli  


