
ASSOCIAZIONE
DIFENDERE LA 

VITA 
CON MARIA

Convegno pellegrinaggio
alla Santa Casa di Loreto

Sabato 7 e 
Domenica 8 aprile 2018

PER INFORMAZIONI 
e ISCRIZIONI:

Sarà predisposto il servizio di 
babysitting per bambini e ragazzi.

Annunciazione 
del Signore

Misericordia 
divina

Presso la Santa Casa
Carissimi, incontrarci presso la Santa 
Ca-sa di Nazareth per svolgere le giornate 
del Convegno è una grande opportunità che 
non sfugge a nessuno: soffermarci cioè per 
vedere e toccare con la mano e gli affetti le 
mura fra cui Maria ha pro-nunciato il suo sì; 
Giuseppe ha vissuto l’ineffabile mistero per 
cui 
guardando Gesù poteva ripetere nel suo 
cuore: tu sei il mio Dio e io ho il compito di 
esserti padre; Gesù qui è vissuto negli anni 
della sua crescita umana e ha preparato la 
sua missione divina.
Così anche ciascuno di noi potrà rinnova-re 
il proprio sì a Dio e trovare il coraggio e la 
forza per continuare con gioia la pro-pria 
missione.

                                                    don Maurizio

Associazione Difendere 
la vita con Maria

Vicolo Canonica, 9/31
Tel. 0321 331322. cell. 338 5288679
E mail info: info@advm.org

Note tecniche
Arrivi nella mattinata di sabato 7 aprile

Sistemazione presso Hotel*** Giardinetto 

Corso Boccalini 10, con servizio di 
pensione completa dal pranzo di sabato 7 

aprile al pranzo di domenica 8 aprile.
Tutte le sessioni si terranno nel complesso 

della Delegazione apostolica della Santa 
Casa e della parrocchia.

Quota di partecipazione
per persona € 60,00

(fino a 13 anni gratis)

Supplemento camera singola € 24,00

Quota di iscrizione libera
(per chi lo desidera potrà essere versata in modo 

anonimo in Segreteria in un apposito cestino).

L’organizzazione del viaggio è affidata 
ad ogni Commissione Locale o 

all’iniziativa privata.

Le iscrizioni devono pervenire in 
Associazione entro il 15 marzo 2018 
con il versamento dell’intera quota, 

tramite il seguente iban:
IT 93W0335901600100000114148



ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE MISERICORDIA DIVINA

PROGRAMMA

Coordinamento regionale dell’Advm 
sul territorio nazionale

Questo progetto è un passo necessario e 
innovativo di cui la nostra associazione ha 

assoluta necessità. 
Ai responsabili sarà fornita una bozza di studio

Qui il “divino”Gaudenzio ha profuso sul volto della 
VergineAnnunciata tutta la sublimità della sua arte e 
conoscendo l’altissimo mistero fissare ha voluto sul
volto di Maria e sulle sue labbra il “SI” che muta le
sorti umane e che dura in eterno. (cfr. Haec Nova 
Jerusalem, foto di don Dino Temporelli)

Nota all’immagine dell’Annunciata:

In mattinata arrivi e registrazione

ore 12 - 
Santa messa nella Basilica Inferiore
ore 15 - 
Roberto Festa “La meraviglia della 
fertilità umana”
Ore 15,45 – 
Luigi Roggerone, Deirdre Kantz | 
Progetto Teen Star: 
Una strada della nuova evangelizzazione.
ore 17 - Pausa caffè
Il cuore e la mente della Preghiera 
universale per la vita
ore 17:30 - Vespri, santo rosario e 
testimonianze con don 
Maurizio Gagliardini
ore 21 - Assemblea annuale per 
l’approvazione del bilancio consuntivo 
2017 e preventivo 2018

Sabato 7 aprile Domenica 8 aprile

La Vergine fatta Chiesa
“Ave Signora, santa regina, santa Madre
di Dio, Maria che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata insieme col santissimo
suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo
Paraclito; tu in cui fu ed è ogni pienezza
di grazia e ogni bene. “
(Dalle Fonti Francescane n. 259)

In questo anno
2018, 
l’Annunciazione
del Signore
e la Divina
Misericordia
aprono e chiudono
la Settimana
Santa e la
Solennità della
Pasqua.

La mirabile ricchezza del calendario
liturgico, non è certo solo un dato
cronologico, ma una gioiosa pienezza
spirituale.

Contempliamo infatti, in Gesù 
concepito,
il primo palpito del Verbo Incarnato
“in cui abita corporalmente
tutta la pienezza della divinità”
(Col. 2, 9), eterna fonte della Divina
Misericordia.

ore 8:30 - Lodi
ore 9:30 - Emiliano Ferri

Al sì di Maria uniamo il nostro sì alla
Chiesa e alla Pastorale della vita

ore 11 - Santa messa nella Basilica della
Santa Casa Saluto al nuovo arcivescovo 
prelato,Monsignor Fabio Dal Cin

ore 14:30 - Al termine del pranzo 
i responsabili sono pregati di passare
in segreteria per la consegna del
materiale promozionale di Fede eTerapia


