SANTUARIO DI PUIANELLO
BEATA VERGINE DELLA SALUTE
via del Santuario, 9 – 41014 Castelvetro Mo (tel. 059 791644 / fax. 059 741673)
e-mail: santuario@santuariodipuianello.it
web: www.santuariodipuianello.it

CALENDARIO PASTORALE 2011/2012
Si riportano le iniziative più importanti riguardanti il santuario, questo foglio è utile per chi vuole
avere una visuale d’insieme fino al 2012. Il Calendario Pastorale si divide in due parti: nella prima
parte si riportano le iniziative con cadenza fissa, nella seconda parte si riportano le date di
ricorrenze particolari.
MESSE - L’orario estivo inizia con l’ultima domenica di marzo, l’orario invernale inizia con
l’ultima domenica di ottobre. Oltre alle domeniche le feste di precetto sono il 1 e 6 gennaio, il 15
agosto, il 1 novembre, l’8 dicembre, il 25 dicembre. Noi abbiamo l’orario festivo anche il 1 maggio,
il Lunedì dell’Angelo (9 aprile) e S. Stefano (26 dicembre).
Orario estivo a partire dal 25 marzo 2012: giorni feriali (compreso il sabato) ore 8 e 17; giorni
festivi ore 8, 10, 11, 17.
Orario invernale: giorni feriali (compreso il sabato) ore 8 e 16; giorni festivi ore 8, 10, 11, 17.
SERVIZIO DELLE CONFESSIONI - Quando il santuario è aperto è sempre disponibile almeno
un sacerdote per le confessioni (salvo eccezioni). Se il frate non è presente in chiesa, suonare il
campanello di chi si vuole chiamare e attendere. Il santuario è aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 19.15 circa.

1) INIZIATIVE CHE SI SVOLGONO CON SCADENZA FISSA
13 DEL MESE (anche se cade in Domenica) – Da maggio a ottobre ci sono le marce penitenziali,
segue la Messa sul piazzale alle 22.00. Nel mese di ottobre tutto è anticipato di 30 minuti. La
“grazia” del 13 continua anche da novembre ad aprile nel santuario: 20,30 rosario - 21 Messa.
ORA DI GUARDIA - La 2° Domenica di ogni mese dalle 16 alle 17 (rosario meditato). La 2°
Domenica di maggio c’è l’incontro annuale. Dalle 15 alle 16 c’è un Incontro Francescano aperto a
tutti.
MESSA PER GLI AMMALATI – Fino al termine del 2011 la Messa rimane alle 21. A partire da
gennaio 2012 la Messa per la guarigione degli ammalati viene celebrata il 4° mercoledì di ogni
mese alle ore 16 (con l’orario estivo alle 17).
ADORAZIONE EUCARISTICA – Tutte le Domeniche dalle 15 alle 17.
PRIMI SABATI del mese (da maggio a settembre) come la Madonna ha chiesto a Fatima in
riparazione dei peccati del mondo: 20,30 rosario - 21 Messa.
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE - incontro della Fraternità la 1° Domenica del mese alle
15,30 (da settembre a giugno).
GRUPPO DI PREGHIERA DI P. PIO - incontro del Gruppo la 4° Domenica del mese alle 15,00
(da settembre a giugno).
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2) DATE PARTICOLARI
ANNO 2011
20 novembre (Cristo Re dell’universo) - Giornata pro Orantibus, dove si ricorda il dono per la
Chiesa delle suore di clausura.
27 novembre (1° Domenica di Avvento) - anniversario dell’apparizione della Vergine della
Medaglia Miracolosa (27 novembre 1830). Al termine delle Messe si consegnano le Medaglie
benedette.
1 dicembre – memoria della Beata Maria Rosa Pellesi. Ricordo nelle Messe delle 8 e 16
5 dicembre – 39° anniversario della morte del servo di Dio p. Raffaele Spallanzani (1922-1972)
8 dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione Patrona della Provincia dei Frati Cappuccini
dell’ Emilia-Romagna. Dopo la Messa delle 17 si commemora il servo di Dio p. Raffaele da Mestre.
18 dicembre (domenica prima di Natale) – Giornata di raccolta per le spese del riscaldamento
25 dicembre – Natale del Signore // 31 dicembre – Preghiera del Te Deum
ANNO 2012
1 gennaio – Solennità di Maria, Madre di Dio. Preghiera del Veni Creator
6 gennaio (Epifania del Signore) - Giornata Missionaria dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna
31 gennaio (S. Geminiano) - Patrono della diocesi di Modena-Nonantola
2 febbraio (Presentazione del Signore) – Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Benedizione e
consegna delle candele.
3 febbraio (San Biagio) - Benedizione della gola al termine delle Messe
11 febbraio (Beata Vergine Maria di Lourdes) - Giornata Mondiale del Malato
22 febbraio (mercoledì delle Ceneri) - Messe alle ore 8 e 16. Nei venerdì di quaresima la Via
Crucis è alle 15,15 (con l’orario estivo è alle 16,15).
19 marzo – Solennità di S. Giuseppe, Sposo di Maria, Patrono della Provincia dei Cappuccini dell’
Emilia-Romagna.
1 aprile – Domenica delle Palme // 8 aprile – Pasqua di Risurrezione
29 aprile - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
1 maggio (martedì) - San Giuseppe Lavoratore. Inizio del mese di maggio dedicato alla Madonna.
In chiesa per tutto il mese pregheremo il Rosario alle 20,30 (escluso la domenica).
20 maggio (Ascensione del Signore/3° domenica di maggio) – Alle 9,30 parte la processione fino
alla “Croce” di Puianello dove seguirà la preghiera delle “Rogazioni”. Alle 16,00 Consacrazione dei
bambini alla Madonna, dei ragazzi fino a 15 anni e delle mamme in attesa di un bambino.
22 maggio (Santa Rita da Cascia) –Benedizione e consegna delle rose al termine delle Messe
27 maggio - Pentecoste
13 giugno (Sant’ Antonio di Padova) - Benedizione e consegna del pane al termine delle Messe
2 agosto – Indulgenza del “Perdono d’Assisi”. Messe alle 8 e17.
15 agosto – Solennità dell’Assunzione di Maria
2 settembre (domenica prima della Sagra) - Giornata di raccolta per le necessità del Santuario
8 settembre (Natività della Beata Vergine Maria) - Sagra del Santuario. Dopo la Messa delle 16.00
processione con il quadro della Beata Vergine della Salute.
15 settembre (3°sabato) - Inizio dell’Anno Pastorale della Diocesi di Modena-Nonantola
4 ottobre (Solennità di San Francesco d’Assisi) – Messe alle ore 8 e 17.
28 ottobre (4° domenica di ottobre) – Giornata Missionaria Mondiale

fr. Alberto Scaramuzza OFM Capp.
Rettore del Santuario

7 ottobre 2011
Beata Vergine Maria del Rosario
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