IL
MESE
DI
MARIA
A
VALDIBRANA.
TUTTI
GLI
APPUNTAMENTI
Come ogni anno la devozione alla Madonna di Valdibrana assume un ruolo di
primo piano nel mese di Maggio. La Diocesi di Pistoia ha sempre manifestato una
particolare affezione per il Santuario di Valdibrana con numerosi pellegrinaggi e
momenti di preghiera. Presentiamo, pertanto, il calendario delle celebrazioni
liturgiche e degli appuntamenti più importante del Maggio a Valdibrana.
L’apertura del Mese è affidata ad una maratona di preghiera notturna, da
Domenica 30 aprile a lunedì 1 maggio. La veglia di preghiera avrà inizio alle 18 di
Domenica, con la celebrazione della messa, seguirà l’esposizione e l’adorazione
eucaristica continuata fino alle ore 7.00 di lunedì 1° maggio quando il mese
dedicato alla Vergine sarà ufficialmente inaugurato con la messa delle ore 7.00.
Lunedì 1 Maggio le messe seguiranno il seguente orario:
ore 7.00 – 11.00 – 18.00
Durante il mese di Maggio le messe feriali saranno celebrate con questo orario:
Mattina:
ore 6.45: Ufficio delle Letture
ore 7.00-7.45: Lodi e meditazione
Pomeriggio:
ore 17.30: Santo Rosario
ore 18.00: Santa Messa
Le messe festive sono le seguenti:
ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 16.30 – 18.00
Durante tutto il mese sarà possibile confessarsi presso il Santuario con il
seguente orario:
Martedì e Mercoledì: 15.30-17.45 | Giovedì e Sabato: 10.30-12.00
Numerosi i pellegrinaggi di gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti. Tra i
tanti eventi possiamo ricordarne alcuni particolarmente significativi:

Ogni giovedì alle 21.00: Santo Rosario con partecipazione dei cori della Diocesi
Il 7 maggio alle 16.30: Pellegrinaggio dell’Azione Cattolica. Tutti i gruppi
partecipanti partiranno alle 15.00 da Capostrada, per poi dirigersi al Santuario.
Lunedì 8 maggio è la Festa della Madonna di Valdibrana. La Messa solenne sarà
celebrata dal vescovo, Mons. Fausto Tardelli alle 11.00 con supplica alla Vergine.
Venerdì 21 Maggio: benedizione e consacrazione dei bambini a tutte le messe.
Il 26 maggio alle 17.00 sarà la volta del pellegrinaggio dell’UNITALSI. La
celebrazione eucaristica non si svolgerà in Chiesa, ma davanti alla nuova aula
liturgica.
La nuova, grande, aula liturgica che sorge a fianco del santuario è attualmente
chiusa, ma sarà visitabile nel corso del mese, tramite un servizio volontario
offerto da alcuni parrocchiani.
La conclusione del mese mariano sarà affidata all’Azione Cattolica con il
pellegrinaggio di tutti i gruppi diocesani mercoledì 31.
(redazione)

