Santuario “Santa Maria in Valverde”
1516 – 2016

500

da
anni
la Madre di Dio
veglia su di noi!

F

ratello, Sorella,
il Signore ti dia pace!

Su questo colle, nel cuore della Valpolicella,
da vari secoli salgono tantissime persone,
animate dal desiderio di infinito.
Qui si avverte maggiore vicinanza al cielo,
qui si rimane affascinati dall’incantevole scenario della natura,
qui si può ascoltare la voce di Dio, che parla nel silenzio.
Dio ti dona la sua parola, Dio ti offre la sua pace,
se lo sai ascoltare ed accogliere.
Invochiamo la Vergine Maria,
nel luogo in cui già i pagani adorarono la Dea Minerva.
Alla Madre di Dio chiediamo il dono della pace
per noi e per il mondo intero.
A Lei con fiducia rivolgiamo la nostra mente ed il nostro cuore,
eleviamo le nostre invocazioni fiduciose,
affidiamo le nostre attese e speranze.
Contempliamo il suo volto, che da 500 anni veglia su questa
vallata:
ogni volta che innalzeremo verso di Lei il nostro sguardo,
benevola e sorridente ci indicherà Cristo,
unico salvatore del mondo: “Fate quello che Egli vi dirà”!
don Andrea Ronconi
parroco
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CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI
DELLA STATUA DI S. MARIA IN VALVERDE
Il Santuario di S. Maria in Valverde, presso Marano di Valpolicella sarà
Chiesa Giubilare per il periodo Quaresima-Pasqua 2016, in occasione
dei festeggiamenti per i 500 anni della statua mariana ivi venerata, nel
cuore dell’Anno Santo della Misericordia.

Apertura della Porta Santa
Domenica 21 febbraio ore 15.30
Presiede il Cardinale Severino Poletto.

Chiesa Giubilare
Nel Santuario sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria, nel tempo
quaresimale e pasquale, fino alla fine del mese di maggio.
Apertura della Chiesa: tutti i giorni, ore 15.00-17.00.
Nelle domeniche del tempo di Quaresima-Pasqua si svolgeranno i pellegrinaggi delle parrocchie del Vicariato della Valpolicella.

Celebrazioni
Ss. Messe: domenica ore 16.00 (ora solare) e ore 17.30 (ora legale).
Venerdì ore 16.00.
Via Crucis: venerdì ore 15.30.
Rosario: sabato ore 16.30; domenica mezz’ora prima della messa.
Confessioni: Tutti i giorni ore 16.00-18.00. Mercoledì ore 20.00-21.30.
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CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI DELLA STATUA DI S. MARIA IN VALVERDE

Incontri presso il Santuario S. Maria in Valverde
Sulla figura di Maria: nei Vangeli, nei Padri e nella Storia della Chiesa,
nella Letteratura e nell’Arte.
lunedì 29 febbraio ore 20.45
Maria nel Vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli
Incontro con mons. Augusto Barbi
lunedì 7 marzo ore 20.45
Maria nei Padri della Chiesa
Incontro con mons. Giuseppe Laiti
lunedì 14 marzo ore 20.45
Maria negli autori tardo-antichi
Incontro con il prof. Edoardo Ferrarini
lunedì 4 aprile ore 20.45
Maria nella Letteratura
Incontro con il prof. Giuseppe Degani
lunedì 11 aprile ore 20.45
Maria nel magistero di Giovanni Paolo II
Incontro con d. Andrea Ronconi
lunedì 18 aprile ore 20.45
Maria nell’arte
Incontro con d. Antonio Scattolini
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CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI DELLA STATUA DI S. MARIA IN VALVERDE

Missione interparrocchiale, 20-30 aprile
Mercoledì 20 aprile ore 20.30
Solenne apertura della Missione.
A guidare la Missione saranno i Padri Monfortani.
Triduo di S. Maria 22-25 aprile 2016
Lunedì 25 ore 17.00
Solenne Celebrazione Eucaristica, processione con la Statua e benedizione della vallata. Sarà presente il Vescovo di Verona, Guseppe Zenti.
Sabato 30 ore 19.00
Celebrazione di chiusura della Missione

Mese di Maggio 2016
Ogni giorno ore 16.30 Rosario meditato.
Venerdì ore 15.30 via Matris; ore 16.00 S. Messa.
Domenica ore 18.30 Lectura Dantis: lettura di alcuni passi della Divina
Commedia.
Martedì 31 maggio ore 20.30
Chiusura delle celebrazioni giubilari.
Maggio polifonico sabato 7-14-28 maggio ore 20.30
Concerti di musica sacra

Spazio aperto S. Maria
Domenica 13 marzo ore 17.30. Domenica 10 aprile ore 18.30
Momento di dialogo e confronto, aperto a tutti, credenti e non, su temi
di fede ed attualità. Tema: l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e la
questione ecologica mondiale.
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S

anta Maria
discepola del Signore

Santa Maria, discepola del Signore,
che con totale disponibilità hai accolto la Parola di Dio,
con amore l’hai meditata, con gioia l’hai messa in pratica,
insegnaci ad ascoltare attentamente il Vangelo di salvezza.
Santa Maria, madre di Cristo,
che hai generato per noi il Figlio dell’Altissimo,
aiutaci a scoprire la bellezza della vita,
rendici capaci di apprezzare in ogni istante il nostro cammino sulla terra.
Fa’ che sappiamo accogliere ed amare la vita umana in ogni situazione,
come dono immenso di Dio.
Santa Maria, donna sollecita e caritatevole,
pronta ad aiutare la cugina Elisabetta, concedici un cuore grande.
Aiutaci ad essere concordi, a vivere nella carità,
a farci prossimo di chi è in difficoltà.
Santa Maria, premurosa ed attenta verso gli sposi a Cana,
donaci la grazia di comprendere il valore grande della famiglia,
fondata sul sacramento del matrimonio.
Guida e sostieni tutte le nostre famiglie,
soprattutto quelle che vivono momenti di prova.
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Santa Maria, madre della Chiesa,
accompagna il cammino di noi, discepoli di Cristo.
Fa’ che procedendo insieme, pastori e popolo di Dio,
portiamo a compimento l’opera della salvezza.
Concedi ad ogni battezzato la grazia di comprendere la propria vocazione
e il coraggio di seguire con gioia il tuo figlio Gesù,
unico maestro dell’umanità.
Accompagna i passi del nostro Papa, dei vescovi, dei sacerdoti
e di tutti i missionari del Vangelo.
Santa Maria, madre di speranza,
allarga gli orizzonti del nostro futuro, rendici capaci di sperare e di sognare,
illumina il cammino di ogni uomo, soprattutto di chi è nell’incertezza,
a causa della mancanza di famiglia, casa, lavoro.
Santa Maria, assunta alla gloria di Dio,
aiutaci a cantare e camminare,
mentre percorriamo i sentieri di questo mondo
tenendo fisso lo sguardo al cielo,
dove tu ci attendi, con Cristo tuo figlio,
per una vita che non avrà mai fine.
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Informazioni

Parrocchie di Marano - Valgatara - S. Rocco
tel 045 770 12 28 - www.maranovalgatarasanrocco.it

