INDICAZIONI LITURGICO PASTORALI PER IL PELLEGRINAGGIO
ALLA CAPPELLA MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA
La parrocchia Sacra Famiglia porge un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini in visita alla
terra di Ghiaie di Bonate Sopra.
Per vivere dignitosamente il pellegrinaggio, Vi chiediamo di seguire le indicazioni qui di
seguito proposte, di compilare correttamente il modulo allegato e di inoltrarlo al seguente
indirizzo mail: parrocchia@parrocchiaghiaie.it
Giunti a Ghiaie si possono vivere semplici momenti di Spiritualità arricchendoli con la
calma che concede di sostare in preghiera ringraziando il Signore per intercessione di
Maria Regina della Famiglia.
+++ In chiesa parrocchiale nei giorni feriali è possibile celebrare l’Eucaristia previa
prenotazione e rispettando gli orari di arrivo indicati nel modulo.
Si celebra in rito romano seguendo le letture della liturgia del giorno e, se la liturgia lo
permette, si potrà usare un formulario del Messale della B.V. Maria.
Si porti il camice personale; il resto sarà fornito dalla parrocchia.
Per i lettori, il servizio all’altare e i canti è buona cosa che siano animati dal gruppo dei
pellegrini in visita a Ghiaie: solo se ci fosse una celebrazione parrocchiale, sarà la
parrocchia ad organizzare l’animazione liturgica.
Nei giorni festivi non sono concesse altre Messe se non quelle d’orario, presiedute
comunque dal parroco o da sacerdote da esso incaricato.
+++ Presso la Cappella Maria Regina della Famiglia nei giorni e negli orari stabiliti in
calendario per la celebrazione presso la cappella, i gruppi di pellegrini presenti in Ghiaie si
possono unire ai presenti per la celebrazione.
Alla Cappella non sono permesse celebrazioni al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti sul
calendario parrocchiale.
Presso la Cappella è sempre possibile pregare il Santo Rosario ma facendo attenzione che
non siano già presenti altri gruppi in preghiera.
Si invita a moderare il tono della voce sia nella preghiera che nel canto.
Non sono permesse altre forme di preghiera che non siano quelle consuete indicate dalla
Chiesa.
Gli incaricati della Cappella possono interrompere ogni forma di devozione che non fosse
consona al luogo.

Ogni pellegrinaggio è bene che sia concordato con la segreteria parrocchiale,
chiamando allo 035 995978.

SI PREGA DI COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODULO
IN TUTTE LE SUE PARTI
Denominazione del gruppo dei pellegrini ( PARROCCHIA E PAESE DI PROVENIENZA):
………………………………………………………………………………………………
Responsabile del gruppo, suo cellulare e mail:
………………………………………………………………………………………………
Celebrazioni richieste:
indicare il nr. dei pellegrini, specificare la presenza di sacerdoti ed eventuali richieste per
la Messa (in Chiesa parrocchiale) e per la recita del Rosario (alla Cappella della Madonna):
………………………………………………………………………………………………
Giorno, mese ed orario di arrivo:
………………………………………………………………………………………………
Necessità di spiegazione presso la Chiesa parrocchiale:
………………………………………………………………………………………………
Informiamo che non abbiamo la possibilità di ospitare gruppi per il pranzo al sacco nei
locali parrocchiali interni ed esterni. Per una breve sosta, disponiamo di un piccolo bar - in
oratorio - aperto dalle 15:00 alle 18:00. Segnalare l’eventuale presenza e l’orario indicativo:
……………………………………………………………………………………………….
I gruppi che non si atterranno alle indicazioni e agli orari forniti non potranno accedere
alle celebrazioni richieste.
Certi della comprensione e della collaborazione per una miglior riuscita del pellegrinaggio a
Ghiaie porgiamo i nostri più cari saluti.

Il parroco e la comunità di Ghiaie di Bonate Sopra

