
09.30 – 12.00 Cenacolo con i bambini della 
scuola Elementare 
12.00 Angelus e pensiero mariano 
15.00 Coroncina della Divina Misericordia 
16.00 Cenacolo coi bambini 
18.00 Cenacolo con gli sposi e i fidanzati 
19.00 S. Messa con il rinnovo delle promesse 
matrimoniali. 
21.00 Serenata alla Madonna 
22.00-08.00 Adorazione eucaristica 
notturna a turni in riparazione dei peccati 
contro il Cuore Immacolato di Maria  
 
         DOMENICA 18 OTTOBRE 
08.00 - 10.00 – 11.30 Sante Messe 
18.00 Grande Cenacolo conclusivo 
19.00 S. Messa, fiaccolata, falò delle letterine, 
Atto solenne di consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria, saluto con sventolìo di 
fazzoletti bianchi . 
 

   Il G.A.M. è un Movimento giovanile di 
ispirazione eucaristica, mariana, ecclesiale. Con 
i Cenacoli vuole conquistare i giovani e i 
fanciulli e fargli amare il Rosario, la Parola di 
Dio, la Confessione, l’Eucaristia, il Papa e la 
Chiesa.     
   Riscopre la Confessione come esperienza di 
gioia e l’Eucaristia come esperienza di cielo e di 
risurrezione. Vuole riportare Dio nelle famiglie, 
nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha 
un sogno:    costruire la civiltà dell’amore e 
preparare la primavera della Chiesa. Lancia i 
giovani nell’evangelizzazione.  
   Chi vuole avere qualche informazione in più e 
aderire al GAM, potrà chiedere ai giovani 
missionari durante questi giorni. 

 
 

DURANTE LA MISSIONE 

* i giovani missionari visiteranno le 
famiglie per affidarle al Cuore 
Immacolato di Maria 
 
* i sacerdoti saranno a disposizione per il 
sacramento della riconciliazione 
* i fedeli sono invitati a scrivere delle 
letterine, contenenti preghiere e 
ringraziamenti alla Vergine, che verranno 
bruciate l’ultima sera in piazza 
* i bambini sono invitati a offrire un fiore 
alla Mamma Celeste 

 
UNA GRANDE PROMESSA 

DELLA MADONNA  
DI FATIMA 

 

« Io prometto di assistere nell’ora 
della morte con le grazie necessarie 
alla salvezza coloro che nel 1° sabato 

di cinque mesi consecutivi: 
 

*    si confesseranno 
* riceveranno la Santa Comunione 
*  diranno una corona del Rosario 

*   mi faranno compagnia per un quarto 
d’ora, meditando i misteri del Rosario 

col fine di offrirmi riparazione » 
 

(La Madonna a Lucia, 
10/12/1925). 

 
 

DIOCESI DI AVERSA  
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - Lusciano 

G.A.M. (Gioventù Ardente Mariana) 
         

 

 
 

Ave Mamma, piena di grazia Madre di Dio e della Chiesa 

La Madonna di Fatima 
e le reliquie di Suor Lucia 
a Lusciano 11-18 Ottobre 2015 

 



Fratelli e sorelle carissimi,  
   è con grande gioia che vi annunciamo la 
visita tra noi della bianca statua della 
Madonna di Fatima, insieme alle reliquie di 
Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti 
delle apparizioni di Fatima. Lei, pellegrina di 
pace nel mondo intero, ha scelto di rimanere 
per una settimana nella nostra comunità a 
Lusciano: giorni di grazia, di preghiera, di 
gioia! 
   Non lasciarti sfuggire questa occasione per 
incontrare il Suo tenerissimo sguardo e, 
attraverso di Lei, lo sguardo pieno di 
misericordia di Gesù…questa visita della 
Madonna ci aiuterà a vivere meglio il Giubileo 
della Misericordia voluto dal Santo Padre 
Francesco. Lei, tua Madre, ti aspetta per 
offrirti la vera gioia! Vieni e vedrai. 
 

Il Parroco, il Vice-Parroco 
il Consiglio Pastorale 
 

I Missionari del G.A.M. 
 
 

 
 “Non scoraggiarti!  

Io non ti abbandonerò mai. 

Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo 

rifugio e la via che ti condurrà a Dio” 
(La Madonna a Fatima, 13 giugno 1917) 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
16.00 Raduno presso Cimitero 
16.30 Arrivo in elicottero della statua 
della Madonna di Fatima con le 
reliquie di Suor Lucia dos Santos, 
saluto delle Autorità civili e religiose, 
processione verso la Chiesa. Itinerario: 
Cimitero, Colucci, Macedonia, Costanzo, 
Chiesa (addobbare con colori bianco e giallo 
lungo queste vie riservando alla Mamma Celeste 
una degna e calorosa accoglienza). 
Cenacolo mariano e S. Messa celebrata 
da SUA ECC. MONS. ANGELO 
SPINILLO, Vescovo di Aversa.  
La Chiesa rimarrà aperta fino alle 23.00 
per la preghiera silenziosa 
 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 
09.00 S. Messa in onore della Madonna e 
bacio reliquia di Suor Lucia 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa e bacio reliquia di Suor 
Lucia 
21.30 Veglia Mariana animata dai giovani  
del G.A.M. alla vigilia del 98° anniversario 
delle apparizione a Fatima. 
 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 
Giornata Mariana 

09.00 S. Messa in onore della Madonna e 
bacio reliquia di Suor Lucia 
11.30 Rosario meditato e Angelus 
18.00 Rosario meditato G.A.M. 
19.00 S. Messa presieduta da Sua Ecc. 
Mons. Mario Milano, Vescovo Emerito. 
21.00 Rosario recitato dai soli uomini 
 

 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 
09.00 S. Messa in onore della Madonna e 
bacio reliquia di Suor Lucia 
18.00 Rosario meditato G.A.M. 
19.00 S. Messa e bacio reliquia di Suor Lucia 
21.00 Spiegazione e attualizzazione del 
messaggio di Fatima: tragedia o speranza? 
 

GIOVEDÌ  15 OTTOBRE 
09.00 S. Messa in onore della Madonna e 
bacio reliquia di Suor Lucia 
10.00 Visita e Cenacolo presso Villa dei Cedri 
16.00 Cenacolo presso le Suore 
18.00 Rosario meditato G.A.M. 
19.00 S. Messa e bacio reliquia di Suor Lucia 
21.00 Proiezione film: “Fatima” 
 
      VENERDÌ 16 OTTOBRE 
09.00 S. Messa in onore della Madonna e 
bacio reliquia di Suor Lucia 
09.30 – 12.00 Esposizione Eucaristica e 
Confessioni 
09.30 – 12.00 Cenacolo con i bambini della 
scuola Media 
12.00 Angelus e pensiero mariano 
15.00 Coroncina della Divina Misericordia 
17.00 Cenacolo “Villa Lussiana” 
18.00 Cenacolo con gli ammalati 
19.00 S. Messa e bacio reliquia di Suor Lucia 
21.00 Grande Cenacolo per tutti i giovani 
in Chiesa 
 
            SABATO 17 OTTOBRE 
09.00 S. Messa in onore della Madonna e 
bacio reliquia di Suor Lucia 
09.30 – 12.00 Esposizione Eucaristica e 
Confessioni 


