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Samuele era un giovane insicuro, ma il Signore comunicava con lui.
Grazie al consiglio di un adulto, aprì il suo cuore per ascoltare la chiamata di Dio:
«Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1 Sam 3,9.10).
Per questo è stato un grande profeta
che è intervenuto in momenti importanti per la sua patria.
Papa Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale “Christus vivit”, n.8.

Prot. 12/2019/SG/gl
Oggetto: Pellegrinaggio dei fanciulli dell’Iniziazione cristiana alla Madonna del Buon Consiglio di
Genazzano
Carissimi catechisti,
quest’anno il pellegrinaggio diocesano di tutti i fanciulli della catechesi di iniziazione cristiana
in cammino verso la Prima Eucaristia, quindi da 6 a 11 anni, insieme al Vescovo Mauro, si svolgerà
sabato 4 maggio. Come è nostra abitudine da alcuni anni accompagniamo i fanciulli al Santuario della
Madonna del Buon Consiglio di Genazzano per vivere insieme a loro un momento di gioia nella fede e
per affidarli al cuore materno di Maria. Staremo insieme dalle 9,00 alle 12,30. Invitiamo a partecipare
anche le famiglie dei fanciulli in modo che sia una giornata in cui cerchiamo di vivere l’iniziazione
cristiana come un cammino che coinvolge tutta la comunità.
Il pellegrinaggio ha un’impronta vocazionale e missionaria centrata sulla figura di Samuele.
Il pellegrinaggio si svolgerà secondo questo programma:
Ore 9,00: ritrovo e accoglienza a Genazzano a Piazza della Repubblica.
Ore 9,45: Inizio del pellegrinaggio verso il Santuario della Madre del Buon Consiglio scandito da 5
stazioni.
Ore 11,00: Celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Sua Ecc.za Mons. Mauro
Parmeggiani.
Ore 12,30: Conclusione con l’“Atto di affidamento dei fanciulli a Maria”.
Per chi lo desidera è possibile fare il pranzo al sacco presso il Parco degli Elcini.
Vi chiedo cortesemente di comunicarmi il numero dei partecipanti una settimana prima dell’evento per
avvisare tempestivamente la polizia locale.
In allegato la locandina sull’evento.
Un caro saluto
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