
Da quattro anni le lampade viventi a Mondolfo e Ponterio  
Il primo dicembre 2012 è iniziata nella comunità l’esperienza delle lampade viventi che 

vengono riproposte anche per il prossimo anno 2017. Tutti coloro che desiderano vivere 

un’esperienza di silenzio e meditazione personale davanti al Signore Gesù possono 

liberamente riportare in parrocchia presso la segreteria parrocchiale o anche nella 

cassetta della posta, sia a Mondolfo che a Ponterio i moduli debitamente compilati sotto 

riportati. 
 

Chi sono le lampade viventi? 

Sono delle persone della comunità che dedicano un’ora alla settimana, programmata 

e coordinata con altre persone, all’adorazione davanti al tabernacolo per lodare, ringraziare 

e pregare il Signore a nome e per conto di tutta la comunità parrocchiale in favore della 

salvezza del mondo intero. 
 

Che cosa significa il nome lampade viventi? 

Come la lampada del santissimo sta giorno e notte accesa accanto al tabernacolo e 

bruciando si consuma, così ogni persona che adora, soffre e offre in un atto di amore la sua 

vita a Gesù Eucaristia per il bene dei fratelli diventa una lampada vivente ed ottiene fede, 

luce, grazia e benedizione per tutta l'umanità. 
 

Cosa si deve fare per diventare lampade viventi? 

E’ sufficiente compilare e restituire in parrocchia il foglio che trovi dentro il 

giornalino, debitamente compilato con l’indicazione del giorno della settimana e dell’ora di 

adorazione, secondo le indicazioni che si trovano sul foglio stesso. 
 

Dove si realizza il proprio essere lampade viventi? 

Davanti al tabernacolo della chiesa parrocchiale di Santa Giustina in orario di 

apertura della chiesa e quindi dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e davanti al 

tabernacolo della chiesa parrocchiale di Ponterio in orario di apertura della chiesa e quindi 

dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00, naturalmente non durante le celebrazioni. Chi 

per motivi di lavoro o altri impegni non può vivere l’esperienza durante questi orari in 

chiesa può farlo in casa propria in qualsiasi ora. 

Persone che sono immobilizzate a letto sia in casa che in ospedale o in altri luoghi di 

cura, o persone che realmente hanno vera difficoltà ad uscire di casa possono partecipare ed 

essere lampade viventi dalla propria casa in qualsiasi ora del giorno e della notte, purché 

compilino la propria scheda e la facciano recapitare in parrocchia. 
 

Come vivere il tempo da lampada vivente? 

E' questo il tempo di ascoltare la  voce del Signore e di parlare a Lui con semplicità e 

confidenza. Sarebbe davvero bello passarlo in totale silenzio, adorazione e contemplazione. 

Per evitare distrazioni possiamo aiutarci con la lettura della parola di Dio del giorno, con la 

preghiera del rosario, con la lettura di un testo di spiritualità… 

Naturalmente ognuno per suo conto e in totale ed assoluto silenzio anche se nello 

stesso orario si trovano più persone a vivere l’esperienza. 

Chi lo vive a casa può accendere una candela, esporre un’icona o aprire una bibbia. 
 

Quanto dura l’impegno delle lampade viventi? 

L’impegno dura per tutta la vita, dando la propria disponibilità anno per anno. 

Naturalmente è possibile smettere in qualsiasi momento, basta darne tempestiva 

comunicazione in parrocchia. E’ altresì possibile iniziare il qualsiasi momento dandone 

comunicazione con il foglio da consegnare in parrocchia. E’ possibile cambiare l’orario e il 

giorno in qualsiasi momento dell’anno. 



Parrocchia di Santa Giustina in Mondolfo 

Scheda per l’adesione alle lampade viventi 
in situazione ordinaria 

 
 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

residente a ______________________ in via_________________________n. ____ 
                                                        (comune di residenza)                                                                       (via)                                             (numero civico) 

 

telefono _____________________ Posta elettronica __________________________ 
                                   (numero telefonico fisso o cellulare)                                                           (indirizzo posta elettronica) 

 

chiedo di aderire alle lampade viventi parrocchiali per l’anno 2017 
 

impegnandomi a vivere un’ora di adorazione settimanale  

davanti al tabernacolo della Chiesa parrocchiale di Santa Giustina 

 

il giorno_______________________  dalle ore ___________ alle ore ____________ 
                                    (indicare il giorno della settimana)                                                    (orario inizio)                                      (orario fine) 
 

 

 

e impegnandomi a dare tempestiva comunicazione alla parrocchia  

di ogni variazione (di giorno, orario, termine dell’esperienza…) 
 

 

 

Mondolfo, _______________                                         ______________________ 
                                                      (data)                                                                                                                     (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parrocchia della Beata Vergine Maria Ss. Rosario di Fatima 

Scheda per l’adesione alle lampade viventi 
in situazione ordinaria 

 
 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

residente a ______________________ in via_________________________n. ____ 
                                                        (comune di residenza)                                                                       (via)                                             (numero civico) 

 

telefono _____________________ Posta elettronica __________________________ 
                                   (numero telefonico fisso o cellulare)                                                           (indirizzo posta elettronica) 

 

chiedo di aderire alle lampade viventi parrocchiali per l’anno 2017 
 

 

impegnandomi a vivere un’ora di adorazione settimanale  

davanti al tabernacolo della Chiesa parrocchiale a Ponterio 

 

 

il giorno_______________________  dalle ore ___________ alle ore ____________ 
                                    (indicare il giorno della settimana)                                                    (orario inizio)                                      (orario fine) 

 

 
 

 

e impegnandomi a dare tempestiva comunicazione alla parrocchia  

di ogni variazione (di giorno, orario, termine dell’esperienza…) 
 

 

 

Ponterio di Trecastelli, _______________                                         ______________ 
                                                                                  (data)                                                                                                           (firma leggibile) 
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Parrocchia di Santa Giustina in Mondolfo 
Scheda per l’adesione alle lampade viventi 
per persone veramente impossibilitate ad uscire di casa 

o in orari diversi dall’apertura della chiesa parrocchiale 

 
 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

residente a ______________________ in via_________________________n. ____ 
                                                        (comune di residenza)                                                                       (via)                                             (numero civico) 

 

telefono ______________________ Posta elettronica _________________________ 
                                         (numero telefonico fisso o cellulare)                                                         (indirizzo posta elettronica) 

 

chiedo di aderire alle lampade viventi parrocchiali per l’anno 2017 
 

impegnandomi a vivere un’ora di preghiera settimanale  

nella mia casa  

 

il giorno_______________________  dalle ore ___________ alle ore ____________ 
                                       (indicare il giorno della settimana)                                                    (orario inizio)                                      (orario fine) 

 
 

 

e impegnandomi a dare tempestiva comunicazione alla parrocchia  

di ogni variazione (di giorno, orario, termine dell’esperienza…) 
 

 

 

Mondolfo, _______________                                         ______________________ 
                                                         (data)                                                                                                                     (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parrocchia della Beata Vergine Maria Ss. Rosario di Fatima 

Scheda per l’adesione alle lampade viventi 
per persone veramente impossibilitate ad uscire di casa 

o in orari diversi dall’apertura della chiesa parrocchiale 

 
 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

residente a ______________________ in via_________________________n. ____ 
                                                        (comune di residenza)                                                                       (via)                                             (numero civico) 

 

telefono ______________________ Posta elettronica _________________________ 
                                         (numero telefonico fisso o cellulare)                                                         (indirizzo posta elettronica) 

 

chiedo di aderire alle lampade viventi parrocchiali per l’anno 2017 
 

impegnandomi a vivere un’ora di preghiera settimanale  

nella mia casa  

 

il giorno_______________________  dalle ore ___________ alle ore ____________ 
                                       (indicare il giorno della settimana)                                                    (orario inizio)                                      (orario fine) 

 

 

 

e impegnandomi a dare tempestiva comunicazione alla parrocchia  

di ogni variazione (di giorno, orario, termine dell’esperienza…) 
 

 

 

 

Ponterio di Trecastelli, _______________                                         ______________ 
                                                                                  (data)                                                                                                           (firma leggibile) 
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