Cari amici fedeli,
anche quest’anno nel Santuario celebreremo il 69° triduo eucaristico, che avrà per tema “Gesù Risorto, fonte
di gioia e di speranza”, ed avrà inizio il 21 Maggio per
concludersi il 28 Maggio, solennità dell’Ascensione.
Nel corso della vita tutti incontriamo difficoltà, sofferenza, dolore, crisi; a volte la fede si raffredda e ci sembra che Dio ci abbia dimenticato. Ma Dio non si dimentica mai di noi. A Lui sono noti tutti i nostri giorni, tutti
i nostri passi, tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre
speranze. Noi leggiamo nel passo del Siracide (2,1) “Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla
tentazione”. Nella vita facciamo tante esperienze negative; se pensiamo al passato, ricordiamo anche tutte
quelle volte in cui, con l’aiuto del Cielo, siamo riusciti a
superare tutti i momenti difficili.
Quando Gesù ha chiamato i discepoli, essi hanno lasciato tutto per seguirlo. Non hanno chiesto una garanzia,
ma lo hanno seguito perché in Lui sentivano l’adempimento delle loro speranze. Anche noi non dobbiamo
lasciarci abbattere dal dolore, dalla sofferenza e dalla
paura. E nei momenti di dubbio e incertezza possiamo
cercare illuminazione e speranza nell’ascolto della Parola di Dio e nella contemplazione di Gesù, presente nel
Sacramento dell’Eucaristia.
Ogni cristiano, nel mondo, può sperimentare non solo
la croce di Cristo, ma anche la sua resurrezione. Ed è
quest’ultima ad essere fonte di gioia e speranza.
Pregheremo quindi il Signore perché ci renda capaci
non solo di alimentare e vivere la nostra fede, ma anche di trasmetterla agli altri affinché, attraverso la testimonianza di vita, nel mondo possa splendere sempre
più la vera luce, Gesù Cristo.
Invito tutti i fedeli a partecipare a questi speciali momenti di celebrazione per ricevere illuminazione e forza
dalla grazia di Dio.
Padre Sagaya Philip
Araldi della Buona Novella
Rettore del Santuario
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Solennità dello scoprimento del

SS. Crocifisso
Venerdì 9 giugno

18.00 S. Messa dello Scoprimento
21.15 Fiaccolata dalla fonte del Calcaticcio
seguita dalla S. Messa presieduta
da Padre Mauro Valentini
www.crocifissomogliano.it
santuario.crocifissomogliano.it
Telefono: 0733.557563

Santuario del SS. Crocifisso

Mogliano Marche

Preghiera

Preparazione al triduo

Triduo eucaristico

Dio nostro Padre, origine e fonte della vita.

Domenica 21 maggio

Giovedì 25 maggio

Nel tuo Figlio fatto uomo
hai toccato la nostra carne
e hai sentito la nostra fragilità.
Nel tuo Figlio crocifisso e risorto
hai vinto la nostra paura
e ci hai rigenerati a una speranza viva.
Guarda con bontà i tuoi figli
che cercano e lottano,
soffrono e amano,
e accendi la speranza nel cuore del mondo.

18.00 Adorazione e vespri
19.00 S. Messa con animazione della corale
del Santuario della Madonna dell’Ambro

Lunedì 22 maggio
7.30 S. Messa con omelia e lodi
10.30 Visita e preghiera per i bambini
della scuola dell’infanzia
18.15 Rosario, vespri, benedizione eucaristica e S. Messa

Cristo Gesù, Figlio del Padre, nostro fratello.
Tu, obbediente,
hai vissuto la pienezza dell’amore.
Tu, rifiutato,
sei divenuto pietra angolare.
Tu, agnello condotto alla morte,
sei il buon pastore
che porta l’uomo stanco e ferito.
Rivolgi il tuo sguardo su di noi,
stranieri e pellegrini nel tempo.
Fa’ di noi pietre scelte e preziose,
e la tua Chiesa sarà lievito di speranza nel mondo.
Spirito Santo, gioia del Padre, dono del Figlio.
Soffio di vita, vento di pace,
sei tu la nostra forza,
tu la sorgente di ogni speranza.
Luce che non muore,
susciti nel tempo
testimoni del Risorto.
La nostra vita sia memoria del Figlio,
i nostri linguaggi eco della sua voce,
perché mai si spenga l’inno di gioia
degli apostoli, dei martiri e dei santi,
fino al giorno in cui l’intero creato
diventerà un unico canto all’Eterno.

Martedì 23 maggio
7.30 S. Messa con omelia e lodi
18.15 Rosario, vespri, benedizione eucaristica e S. Messa

Mercoledì 24 maggio
7.30
8.30

S. Messa con omelia e lodi
Visita e preghiera per i bambini
della scuola primaria
18.15 Rosario, vespri, benedizione eucaristica e S. Messa
21.15 Catechesi sulla speranza
Fra Gianfranco Priori

Animatore della settimana:
Fra Gianfranco Priori

Amen

Per il triduo sono invitati tutti i sacerdoti originari di
Mogliano, e i sacerdoti, i catechisti, i giovani, i movimenti,
le associazioni della Vicaria

7.30
9.30

S. Messa con omelia e lodi
Giornata sacerdotale:
Spiritualità coniugale e familiare (AL.cap.IX)
coniugi Federico e Susanna Pezzoni
17.00 Processione eucaristica di ragazzi e bambini con
omaggio floreale (partenza da Piazza Garibaldi)
al termine spettacolo per bambini
di “Frate Mago” nel cortile del Santuario
19.00 S. Messa con omelia
21.15 Missione Giovani: testimonianze dei giovani
seminaristi di Fermo

Venerdì 26 maggio

7.30 S. Messa con omelia e lodi
15.30 S. Messa per anziani ed ammalati ed
Unzione degli infermi
19.00 S. Messa con omelia
21.15 Via Lucis nel cortile del Santuario

Sabato 27 maggio

7.30 S. Messa con omelia e lodi
19.00 Celebrazione anniversari di matrimonio:
5° - 10° - 20° - 25° - 40° - 50° - 60°

Domenica 28 maggio
Solennità dell’Ascensione
SS. Messe alle ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
17.00 S. Messa
18.00 Processione eucaristica presieduta da
Don Pietro Orazi
(Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Fermo)
Al termine S. Messa di chiusura del triduo

