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LA NOSTRA “CRONACA”

Da quando ci siamo lasciati, le attività 
al Santuario e nelle parrocchie sono 
continuate con molto entusiasmo e 
partecipazione.
Durante il periodo pasquale sono stati 
celebrati i sacramenti dei ragazzi della 
zona parrocchiale, Prima Comunione e 
Cresima, nella chiesa di Castelvieto con 
l’abituale gioia partecipativa di parenti e 
amici e dei parrocchiani tutti.
Nella chiesa di Montesperello sono stati 
ultimati i lavori del Campanile, delle 
recinzioni e del sagrato.
Numerosi i matrimoni e i battesimi 
celebrati in questo periodo, sia al 
Santuario che nelle chiese parrocchiali.
Sempre crescente è l’afflusso di devoti 
e pellegrini, nonché dei vari gruppi di 
preghiera.
Numerosissime le visite anche sul sito 
internet  e le richieste di preghiere e di 
messe che arrivano via e-mail.
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Il mondo sta cambiando e anche troppo 
velocemente!
I mezzi di comunicazione si evolvono, 
il cartaceo viene considerato sempre 
meno e, per lo più, viene cestinato: 
abbiamo sempre meno tempo e quel 
poco è sempre più prezioso.
Questa nuova era dei computers ha 
modificato costumi e rapporti sociali, al 
punto che i giornali e i libri si possono 
ormai consultare direttamente su 
Internet, come molte altre informazioni 
culturali e ludiche. 
Così anche molti anziani, trascinati da 
figli e nipoti nonché dal desiderio di 
crescita personale, si sono adeguati e 
si stanno adeguando all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, che giovanissimi e 
bambini utilizzano quotidianamente 
per lo studio e per il gioco.
Considerato che sul sito del nostro 
Santuario, in poco più di un anno,  sono 
entrati oltre 33000 visitatori, ci siamo 
resi conto che dobbiamo adeguarci 
anche noi e  puntare su questi nuovi 
mezzi di comunicazione, per dare 
informazioni più puntuali e veloci, 
al fine di raggiungere più persone e, 
da non sottovalutare, l’aspetto più 
economico e più ecologico. 

Già da tempo sul sito si può accedere 

per recitare il Rosario giornaliero, 

per condividere le meditazioni del 

Primo Venerdì del mese e quelle sui 

Vangeli domenicali ed altro: anche 

il giornalino da ora in poi non sarà 

più inviato in forma cartacea ma lo si 

potrà consultare direttamente sul sito 

(continuamente aggiornato) e riceverlo 

sulla posta elettronica. 

Sollecitiamo tutti i nostri affezionati 

lettori e amici a fornirci  il loro 

indirizzo di posta elettronica, per 

ricevere comodamente tutte le 

“NEWS” dal Santuario e per contattarci 

per richieste di preghiere o messe o 

conforto/colloquio spirituale. Coloro 

che volessero continuare a ricevere 

il giornalino in maniera tradizionale 

potranno farne richiesta. 

SITO:

www.santuariodimontemelino.it

CCP  13236062

TEL  075 843468

CELL  360 464508 

IL MONDO STA CAMBIANDO
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Proponendovi il programma di queste 

Celebrazioni Mariane 2012, vi esortia-

mo a contribuire, come ogni anno, alla 

buona riuscita dello stesso, che è pos-

sibile solo grazie alla vostra collabo-

razione e partecipazione, ispirati dallo 

spirito “MARIANO”.

Pertanto, fatevi divulgatori del pro-

gramma fra parenti, amici e cono-

scenti, stimolandoli 

a seguirvi nella par-

tecipazione alle varie 

“giornate”, privilegian-

do ovviamente quel-

le più adatte alla loro 

situazione o età, senza 

per questo tralasciare 

la validità spirituale 

e la bellezza delle al-

tre. Per ogni giornata 

è stato scelto un cele-

brante “preparato” sul 

tema e incline a con-

dividerlo pienamente 

con i fedeli tutti.

Fatevi anche voi pro-

motori verso le Par-

rocchie per l’organiz-

zazione di pellegrinaggi alla nostra 

“Piccola Lourdes”, non solo per una 

Celebrazione Eucaristica ma anche per 

un vero momento di preghiera comu-

nitaria e di condivisione, approfittando 

anche della possibilità di utilizzare la 

Sala Antognelli e/o il nuovo ristorante 

“Il Melino”, a fianco del Santuario, con-

venzionato per i pellegrini.

ATTIVIAMOCI !!! e partecipiamo
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SSaannttuuaarr iioo  DDiioocceessaannoo  ““MMaaddoonnnnaa  ddii   LLoouurrddeess””  --MMoonntteemmeell iinnoo  ((PPGG))   

PPRROOGGRRAAMMMMAA  “““MMMEEESSSEEE   MMMAAARRRIIIAAANNNOOO”””  22001122  
dal 25 Agosto al 16 Settembre 

Sabato  25 Agosto 
ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA 

Domenica 26 Agosto    “““ GGG III OOO RRR NNN AAA TTT AAA    DDD EEE III    GGG III OOO VVV AAA NNN III ”””  
ore 17.00  ROSARIO e CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Presiede   S.E. Monsignor Edoardo Menichelli 
      Arcivescovo di Ancona-Osimo 

Anima la liturgia Coro Giovanile della Diocesi di Perugia -  Città della Pieve 

Sabato  1 Settembre 
ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA 

Domenica 2 Settembre   “““ GGG III OOO RRR NNN AAA TTT AAA    DDD EEE LLL LLL AAA    FFF AAA MMM III GGG LLL III AAA ”””  
ore 17.00  ROSARIO e CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Presiede   Padre Danilo Tremolada OFM  
Anima la liturgia Coro dei Chierici del Convento di Farneto  
Sono invitate tutte le coppie che celebrano gli anniversari (10° 25° 40° 50° 60°)  
e quelle che vogliono rinnovare le loro promesse matrimoniali  
ad ogni coppia  verrà consegnata una Pergamena a Ricordo della celebrazione  

Venerdì 7 Settembre 
ore 17.15  CORONCINA alla Divina Misericordia e  MESSA 
ore 21.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Sabato 8 Settembre 
ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA 

Domenica 9 Settembre   “““ GGG III OOO RRR NNN AAA TTT AAA    DDD EEE LLL    MMM AAA LLL AAA TTT OOO ”””   
ore 17.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

Presiedono  TUTTI i SACERDOTI dell’UNITÀ PASTORALE 
Anima la liturgia Coro di Castelvieto 
Unzione dei Malati con Processione Eucaristica e benedizione  

Venerdì 14 Settembre 
ore 20.30  VIA CRUCIS 

che si concluderà in Chiesa con la recita della Compieta 

Sabato 15 Settembre 
ore 17.00  ROSARIO e MESSA PRE-FESTIVA 
ore 21.00 FIACCOLATA  

Falò di tutte le intenzioni e le suppliche e preghiere depositate durante l’anno  
ai piedi di Maria perché salgano al cielo come “profumo d’incenso” 
PREGHIERE A MARIA e“TE DEUM” di ringraziamento 

Domenica 16 Settembre 
ore 17.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

Presiede   S.E. Monsignor Gualtiero Bassetti 
Arcivescovo di Perugia Città della Pieve 

Anima la liturgia Coro di Agello 
aa  ffiinnee  cceelleebbrraazziioonnee  sarà portata in processione l’antica STATUA DELLA MADONNA  

ore 18.30  CONCERTO della   “BANDA MUSICALE DI AGELLO” 
al quale seguirà un MOMENTO DI CONDIVISIONE E FRATERNITÀ 


