Loreto, 26/02/2022

COMUNICATO STAMPA
Il SANTUARIO PONTIFICIO
DELLA SANTA CASA DI LORETO
PREGA PER LA PACE

Il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto e la Prelatura Lauretana accolgono l’accorato appello del
Santo Padre Papa Francesco a pregare intensamente per chiedere a Dio il dono della pace.
Nel Rosario di questa sera delle ore 21.00 e in tutte le celebrazioni della domenica vi sarà una preghiera
speciale per la pace.
In ascolto di Papa Francesco, anche il Santuario della Santa Casa invita i fedeli a vivere nel Mercoledì delle
Ceneri una giornata di digiuno e preghiera per invocare il dono della pace in Ucraina e nel mondo. Nella
stessa giornata al Santuario vi sarà l’adorazione eucaristica continuata dalle ore 7.30 alle ore 22.00 alla
Cappella dei Santi Pellegrini (Pomarancio), al termine della quale si pregherà la compieta con la benedizione
solenne.

Si comunica che mercoledì 2 marzo, inizio della Quaresima, la Santa Messa con la benedizione solenne delle
ceneri sarà presieduta da S.E. Mons. Fabio Dal Cin alle ore 18.00 presso la Basilica Superiore.
La celebrazione sarà trasmessa in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito ufficiale del Santuario
www.santuarioloreto.va

Si ricorda inoltre che a partire dall’8 marzo, tutti i martedì delle settimane di Quaresima, tempo di riflessione
e di preparazione alla Pasqua, si terranno in Basilica i “Quaresimali”. L’incontro si aprirà con un momento di
preghiera per proseguire con la riflessione del relatore, come di seguito riportato.
8 marzo: “Egli credette al Signore” con Don Matteo Ferrari
15 marzo: “Se non vi convertirete” con Rosanna Virgilii
22 marzo: “Gli corse incontro” con Don Luigi Maria Epicoco
29 marzo: “Nessuno ti ha condannata” con Don Luigi Maria Epicoco
Il 5 aprile, in preparazione alla Settimana Santa, si svolgerà la liturgia penitenziale.
Gli incontri inizieranno alle ore 21.00. Potranno essere seguiti anche via streaming su YouTube “Santa Casa
Loreto” e su www.santuarioloreto.va

In preparazione alla Pasqua del Signore, il Santuario ha inoltre organizzato il ritiro rivolto alle famiglie
nell’ambito del progetto “Casa di Maria Casa di ogni famiglia”. Si svolgerà dall’1 al 3 aprile e sarà guidato da
Don Luigi Maria Epicoco. Il tema sarà “Nella Casa di Maria per crescere nell’amore familiare”. Tutte le
informazioni e le modalità di iscrizione sono al sito della pastorale familiare www.loretofamily.it
Cordiali saluti
Diletta D’Agostini - 345.700.71.53
Ugo Bogotto – 347 24 57 422
Polo della Comunicazione Delegazione Pontificia di Loreto
press.santuarioloreto@gmail.com
www.santuarioloreto.va

