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Pnocneuue oen-e PrRxcR.tNArro MARTAE

orc 9
O..ll

Ore 15:30

orc 17:30

Ore 21:30

Ore 13
Ore l5:30
Ore Ì8
Ore 2l:30

Ore 8
Ore 8:30
Ore 9
Orc 12
Ore 17
Orc 18
Orc 21r30

Òre 8
Ore 8:30
Ore 9
Ore Ì2
ore 16:30
ore 17:30
Ore Ì8
Ore 20
Ore 21
Ore 21r30

A(lvo e a..oglien/a d(l .inuhcro della Vadonna
pre+o 'Avio\uperÉ. ie CoIIina di Fisli"no. \esue l'ro.e*iore
{Via l'iglirno le,,a..i$o V;a srn Glovrnni Mrggiu'e. Via Montello.
ViaTrevetsi e rrivo in PJtroc.hir)
SJnrJ Ve*r \olenne p,eiedrr: da :.1.R. Mom Cuitlo loza.
{r.ive\ ovo rir.lr e Ji Basnores:o e \ovrinrend( nre all econom J
della Cappelta musicale ponrì6cia Sislina.
Durante la Procesionc nre*.rà seryizio Éusi.alc
la "Filarmonica Marco àa Galliano" e l'Orchest€ "sarabandi'
La Sanri Mesà veri r.compaqnatr drlla Corale
'Lrro Armonico fio,enLino direua dal M' Lucia Baldrc.i
Santo rosario meditàro

SanraMessa con Consacnzione delle È-amiglie e deibambini
con Jnne.'r lndulgen4. Al rer mine della Sanrr Ve*a lan.io dei pallon, ini
Prinzo rondi!i5o @n la lamislie (in natroc.hia)
ln.onùo o{ i hambin,

Angelus e.anro rosario
Adorizione gurdJra e ranro ro\Jrio

Corferenze su Farima e la viÉ €lernà

Anselu\ e \anio rosario
rnc;nùo dei hambiiider .arichi(mo (3^,r^

Cena con i ragazzi de1 post Cresima
lncunro con , neuzi del oor Crerma
Srnro ros:rio "



Ore 8
Ore 8:10

Ore 12
Ore 17
Ore 18
Ore 21:30

Angclùs e sànlo rosario
Adoreione surJara e sinro rosario m(d,rrro
Saru Mesa-
(ionferenza - video di SuorAngela (La vita d.i pastorelli)

Ore 8
Ore 8:30

Ore l4:30

Ore l8
Ore 2l

Anselus c Saùro rosario
Inconuo.on i r:gaizrdellc medi€
Adoru,one guiJ,r, e .anro ro$rio
sJntJ Me..J n,$i<rlurJ da (.1 .R. ilr-ardrnrle Irnc.r srmoni
Concerio della "Fanfara Scuola Marcscialli . B.igadieri Carabinieri di Firen,e"

Ore 8
Ore 8:10

Ore 12
Ore l7
Orc 18
Ore 21

Ore 9
Orc 9,30
Ore 10:l5
Orc 1l:30
Orc l2

A.ngelu. e santo ro*rio
AJ, r., one guidara e *rr., ru.ar o rrdira,u. Be r-d'ri"1e eucJri.rj.a.

Coofercnza di Mons- Nicoh Bux ;

''La rinascira del sacro neicuori, inizio della vera Riforma
della Lirurgià e della Chiest

l)r.ghie,r di h(redi/rorc pcr h .alvasr" dir oell., ,rlure
lsoosrzione errr:, ivirr rnn rn<trri. ;Fdi'rr.
\rn,.r Ve*r.on.lu.ivJ in Riro rnn"r",nrio pr.. edùr" ar Von,. \i. ol. nur
Co r'".,, one dclld l!ao..hir rl( ror< InmJ.olro di vd,id
Saluro dllx Madonna



CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

O Maria, Madre mia amabilissima, io 6glio tuo mi offro oggi a

Te, e consacro per sempre al Tuo Cuore Immacolato tutto quanto mi
resta di vita, il mio corpo con tutte le sue miserie, la mia anima con
tutte le sue debolezze, iÌ mio cuore con tutti i suoi affetti e desideri,
tutte le preghiere, fatiche, amori, sofferenze e lotte, in speciaÌ modo
la mia morte con tutto ciò che la accompagnerà, i miei estremi dolori
e la mia ultima agonia.

Tuttoqueslo,Madremia,louniscopersempreeirrevocabilmente
al Tuo amore, alle Tue lacrime, alle Tue sofferenze! Madre mia
dolcissima, ricordati di questo Tuo figlio e della consacrazione che fa
di se stesso al Tuo Cuore LÌrnacolato, e se io, vinto dallo sconforto e

dalla tristezza, dalturbamento o dallangoscia, arrivassi qualche volta
a dimenticarmi di Te, allora, Madre mia, Ti chiedo e Ti supplico, per
Iàmore che porti a cesu, per le Sue Piaghe e per il Suo Sangue, di
proteggermi come 6glio Tuo e di non abbandonarmi fino a quando
io non sia con Te nella gloria. Amen.

Info
La settinana ldriana rie e guidata e a ifiata dai Religiosi e dalle
Religiose dell'Istituto dei Se,1 i del Cuare Innlacalato (.li Maria.

Tutti i giorni olmeno un Sacerdoleè presentein chiesa disponibileper il
Sacranenta delh Co fessione e/o pet utl cliologo spirituole.

Gli ammalati ricewran a elle loro abitazioni la risita dei religiosi pet
ricewre la santa Cotllunione-

ConPatibil lente con gli impegni didattici, le suare protra no

inconlrare i bafibini della scuolo fioterna eà elefientdre.

Chi nlesse lasciare intenziotli di preghiera o ollerte ?er la Celebrozione
della Santa Messa e pet ilymluario ài |atima si riwlga o direttamelÉe
al Parroco dou Cristion Comini o al diacono Giuliano Grazia i.

Patrccchia San Pietro a Luco di Mugello
Vìa G. Tra1rerci, 90 50032 Borgo Sofi Lorefizo (FI)


