
La Madonna delle Grotte per tre giorni nelle 

nostra case. Una possibilità per tutti. 

Con Maria, assidui nella preghiera (Atti 1,12-14)  

e solleciti nel servizio (Luca 1,39) 
 

 
Dall’undici settembre 2016 al 26 agosto 2017 una copia 

fedele della venerata immagine della Madonna delle Grotte 

sosterrà nelle famiglie che lo desiderano per un incontro di 

preghiera e di catechesi. La proposta è rivolta alle famiglie della 

Parrocchia di Santa Giustina con al suo interno la comunità 

cristiana di Stacciola in occasione dei decennali della Madonna 

delle Grotte e alle famiglie della Parrocchia della Beata Vergine 

Maria del SS.mo Rosario di Fatima in Ponterio di Trecastelli in 

occasione del centenario dell’apparizione della Madonna ai tre 

pastorelli di Fatima, nonché alle famiglie delle parrocchie 

limitrofe che lo desiderano. 

 L’immagine sosterrà ospite della famiglia dal lunedì al 

mercoledì e dal giovedì alla domenica. Alla sera alle ore 21.00 il 

primo giorno ci sarà la preghiera comune del rosario, il secondo 

giorno una catechesi biblica – mariana, il terzo giorno la preghiera 

comune del rosario. 

 Ci si può prenotare, scegliendo i giorni preferiti, telefonando 

alla segreteria parrocchiale di Mondolfo (0721-957257) o andando 

di persona dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 

alle 19.00, il sabato solo dalle 9.00 alle 11.00. 

 

In occasione dell’anno mariano interparrocchiale con i 

decennali della Madonna delle Grotte 2017 e nell’anno centenario 

delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima ai tre 

pastorelli dal 13 maggio al 13 ottobre del 1917, LA MADONNA 

DELLE GROTTE VISITA LE NOSTRE CASE, dall’11 

settembre 2016 al 26 agosto 2017 



 

Cenacoli Mariani nelle famiglie della Valcesano 
 

Modulo disponibilità al accogliere la copia fedele della 

venerata immagine della Madonna delle Grotte, da compilare, 

staccare e riconsegnare alla segreteria parrocchiale a Mondolfo 

Via XX settembre, 1 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e 

dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00. Info 0721-

957257 

 

Per richiedere la statua della Madonna delle Grotte in 

famiglia, per dare la propria disponibilità nei vari servizi necessari 

durante la visita alla famiglia (es. animazione della preghiera del 

rosario, trasporto dell’immagine nelle famiglie) va compilato e 

riconsegnato il presente modulo 

 

La mia famiglia di ______________________________________ 

residente a ____________________________________________ 

in Via ____________________________________ n. _________, 

telefono fisso __________________ cellulare ________________ 

chiede di ospitare l’immagine della Madonna delle Grotte nella 

propria casa nei giorni di: 

O  Lunedì, martedì, mercoledì 

O  Giovedì, venerdì, sabato, domenica 

nel mese di _____________________ 

preferibilmente dal giorno ____________  al giorno___________ 

oppure dal giorno ________________ al giorno ______________ 

oppure del giorno _____________ al giorno _________________ 

 

È altresì disponibile per i seguenti servizi: 

O  Animazione della preghiera del Rosario nelle famiglie 

O  Trasporto della Statua della Madonna nelle famiglie 

O  Altro ____________________________________ 


