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Reverendi Parroci, Sacerdoti, Religiose e Religiosi;
Autorità Civili e Militari dello Stato;
Cari Fedeli, Amici e Sostenitori del nostro Santuario
Abbiamo appena iniziato il mese di settembre, che segna la conclusione della pausa
estiva ed il ritorno alla vita e alle attività ordinarie. Il mese appena iniziato è anche molto
importante per la vita e le attività del nostro Santuario. Tra non molti giorni inizieremo
infatti la preparazione alla festa centrale di questo mese e di tutto l’anno, per il Santuario e
per tutta la Diocesi: la Solennità di Maria Santissima “ad Rupes”, Patrona della Diocesi di
Civita Castellana. Le solenni celebrazioni inizieranno con il Triduo in preparazione alla
festa, che si terrà nei giorni 9,10 e 11 settembre alle ore 17.30 nella Grotta della Madonna,
mentre la sera del giorno della Solennità vivremo il momento centrale della grande Festa
nella Celebrazione Eucaristica e nella solenne processione con l’immagine miracolosa di
Maria SS. “ad Rupes” per le vie di Castel Sant’Elia.
Pertanto, invito tutti Voi sabato 12 settembre 2015 alle ore 20.30 alla Celebrazione
Eucaristica che avrà luogo nella Basilica di San Giuseppe e alla Processione solenne che
avrà inizio al termine della santa Messa. Entrambe le celebrazioni saranno presiedute da
Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Romano ROSSI, Vescovo della Diocesi di Civita
Castellana.
Nel giorno di questa importante solennità della Patrona della nostra Diocesi,
quest’anno avremo anche la gioia di avere tra noi Sua Eccellenza Mons. Józef Dąbrowski,
appartenente alla Congregazione di San Michele Arcangelo.
S.E. Mons. Józef Dąbrowski nel giorno della Solennità concelebrerà la Santa Messa
delle ore 20.30 e parteciperà alla Solenne Processione presieduta dal nostro Pastore Sua
Eccellenza Mons. Romano Rossi.
Vi invitiamo dunque con grande gioia e Vi aspettiamo numerosi per partecipare tutti
insieme a questa importante celebrazione.
Il Rettore del Santuario
Padre Piotr Marcin Burek
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