
 

Parrocchia Santuario 

B. V. M. Salus Infirmorum 
 

 "MARIA REGINA DELLA PACE" 
“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la 
persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli 
altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione 
inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei 
suoi differenti aspetti. Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, 
sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una 
guerra è non farla”                                                                             (Papa Francesco) 

 

SCALDAFERRO 
8 – 11 settembre  2022 

 

GIOVEDI   8     ore  07.15   Lodi  e  S. Messa  

                            ore 19.00   S. Rosario e Vespri  

                            ore 20.30   Adorazione Eucaristica  comunitaria: 

  “Solo Dio è la vera sorgente della pace” 
                                               

VENERDI  9   ore  07.15   Lodi e S. Messa  

    ore  17.00 Via Crucis e Unzione dei malati 

                          ore  19.00   S. Rosario e Vespri  
 

SABATO   10    ore   07.15  Lodi e  S. Messa  
 

                            ore  20.00   Fiaccolata e Veglia mariana 

                                                con la partecipazione del  Duo "Stefania e Gilberto"                    
 

11   SETTEMBRE   2022 

52.a  GIORNATA  DEI  MALATI 
 

DOMENICA 11 

ore  07.30  e  10.00  S. Messa 

ore  14.30    accoglienza dei pellegrini 

ore 15.00     S. Rosario meditato, benedizione delle rose  

                    Saremo in collegamento con Telechiara e Radio Oreb 

ore  16.00    S. Messa solenne presieduta da S.E. Mons. PIERANTONIO PAVANELLO, 

Vescovi di Adria e Rovigo, e animata dalla corale del Santuario 

 Benedizione Eucaristica -  Supplica a Maria Salute degli Infermi  

 Al termine distribuzione delle rose e, all’estero del Santuario,  festinsieme 
                                        

                                                                                    la Comunità Marianista 

                 e il Comitato di Accoglienza 
 

 

 

 Confessioni: 

* giovedì e venerdì  ore 16.00 – 18.00 

* sabato    ore 8.30 - 11.00 e 16.00 – 18.00 

 Servizio Canto: Corale del Santuario 

 Grazie ai collaboratori: Volontari, Unitalsi… 

                                           Avviso sacro - Telefono 0444. 462.251                                                                                                                             


