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ORARI NEL SANTUARIO
APERTURA:
ogni giorno dalle ore 8,00 all’imbrunire
Domenica e Giorni Festivi:
Messa ore 17,00 (preceduta dal Rosario)
Mercoledì: (escluso festivi)
Messa ore 21,00 (preceduta dal Rosario)
19 MARZO:
(o come stabilito dal calendario liturgico)
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
Messe: ore 9 - 11 - 16 - 18,30 - 21
Triduo di preparazione: ore 21,00
1° MAGGIO:
FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Messe: ore 11,00 - 17,00
Notte tra VENERDI’ e SABATO vicina
al 20 Agosto: Pellegrinaggio notturno
da Cartoceto partenza a piedi ore 2,00
da Grotte di Mondolfo partenza a piedi ore 4,00
da Monteporzio partenza a piedi ore 5,00
Arrivi a piedi o con altri mezzi al Santuario
ore 6,45 circa e S. Messa nel piazzale
del parco ore 7,00
26 NOVEMBRE:
FESTA DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE
Messa ore 21,00 (solo se giorno feriale
e anticipata al venerdì se cade di sabato)
CONFESSIONI:
Mercoledì e Sabato dalle 15,30 alle 18,00
e mezz’ora prima di ogni Messa
PRESENZA DEL RETTORE:
nello stesso orario delle Confessioni
o con appuntamento

Per visitare il sito del Santuario

www.sangiuseppespicello.it
GARANZIA DI RISERVATEZZA In relazione alla normativa
sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al
trattamento dei dati personali (legge 31/12/96 n.675), ci è
gradito comunicare che il nominativo in indirizzo è stato
inserito nel nostro elenco da contatti personali o di pubblico
dominio, esclusivamente allo scopo di informare sulle
iniziative del Santuario e di quanto ad esso connesso.
Garantiamo che tali dati sono utilizzati esclusivamente per
l’invio di comunicazioni inerenti le nostre opere e sono
trattati con la massima riservatezza e non vengono ceduti
a terzi per nessun motivo.
Qualora queste comunicazioni non fossero di gradimento,
è facoltà richiedere la cancellazione o la modificazione,
dal nostro indirizzario, dei dati relativi alla persona.

INIZIATIVE
DI GRUPPI O DEVOTI
ACCOLTE DAL SANTUARIO
(giorni e orari potrebbero subire variazioni, per cui
il Santuario non si rende responsabile del fatto)

OGNI GIORNO:
Adorazione libera nella
“Cappella dell’Adorazione”

SABATO che precede la Prima Domenica:
Adorazione notturna nella “Cappella
dell’Adorazione” (nei mesi invernali o per
circostanze contingenti ha orario ridotto)

SECONDA DOMENICA:
(escluso mese di gennaio e di agosto)
Ritiro Spirituale per Sposi e Famiglie
dalle ore 9,30 alle ore 16,00
La Messa è celebrata alle ore 11,30
(con pranzo al sacco e possibilità di un primo)

19 DEL MESE:
Preghiera guidata dalle ore 5,00 alle 6,15 per
le finalità del Santuario e delle opere annesse
(se capita di domenica scorre al lunedì)

ULTIMO MERCOLEDÌ:
La Messa delle ore 21,00 include un tempo
di adorazione eucaristica

PER CONTATTARCI
Santuario e Oasi: 0721/970606
Rettore del Santuario

콯

(colloqui, appuntamenti, prenotazioni
per celebrazioni nel Tempio)

0721/970606 (ore presenza in Santuario)
0721/863326 (dimora)
339/8482633 (cellulare)
ferri.cesare@virgilio.it
Referenti per uso case di accoglienza
(incontri, desinare, pernottamenti)

0721/824140 (Fam. Martinelli)
338/9068526 (Monica)

In copertina:
Santuari dedicati a San Giuseppe:
La “Sagrada Familia” a Barcellona (Spagna)
L’immagine della Madonna delle Grotte
nell’omonimo Santuario di Mondolfo (PU)
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EDITORIALE
Carissimi, ci stiamo preparando alla ventiquattresima edizione del pellegrinaggio
annuale a piedi dai santuari mariani - con partenze dalle chiese di Cartoceto, di Grotte
di Mondolfo e di Monteporzio – per giungere al nostro santuario di San Giuseppe in
Spicello. Orari e tragitti sono descritti in altre pagine.
Quest’anno acquista particolare rilevanza quello che parte dalla Madonna delle Grotte
di Mondolfo. Infatti, quest’anno si celebrano i festeggiamenti con cadenza decennale.
Per l’occasione si svolge la “Peregrinatio Mariae”, cioè la sua immagine si fa pellegrina
nelle varie parrocchie e comunità della zona.
Tale “Peregrinatio” ha inizio proprio dal nostro santuario con il programma pubblicato
in altre pagine.
Qual è stata l’origine della devozione alla Madonna delle Grotte?
Faccio un riepilogo di quanto già pubblicato sul n.1 del 2003 di questa nostra rivista.
La storia è iniziata nel 1679, quando Clemente Briganti, membro della Confraternita
della Misericordia di Mondolfo, pose “per Mera Divozione una Immagine della
Beatissima Vergine del Rosario, in un Greppo delle Grotte, di Possessione della Detta
Confraternita”, come scrive il Montanari all’inizio dell’800.
Il luogo è ubicato al crocevia di una strada, allora abbastanza frequentata dai contadini della zona; ad essi tale strada serviva di transito per recarsi a Mondolfo, a
San Costanzo e alla Stacciola. Passando davanti all’Immagine, rivolgevano sempre
una preghiera alla Madonna, ed Ella iniziò ad elargire loro tantissime grazie, per cui
cominciarono ad affluire devoti da ogni dove.
Per poterli accogliere comodamente in uno spazio più ampio, si pensò di collocare
l’Immagine nella chiesa parrocchiale di Mondolfo. Ivi traslata con grande concorso di
popolo, ma – così racconta la tradizione popolare – nottetempo e miracolosamente la
venerata effigie fece ritorno alle Grotte, e ciò per ben due volte.
Si comprese, pertanto, che la volontà della Madonna era rimanere là dove era
stata collocata dal Briganti e per questo, grazie alle offerte dei tantissimi fedeli che
ogni giorno vi andavano a pregare, si poté costruire il Santuario dove oggi è ospitata,
terminato nel 1682.
Ogni dieci anni si celebrano festeggiamenti straordinari della durata di 15 giorni,
per preparare i quali la venerata Immagine, alla fine del mese di agosto, peregrina per
i paesi della Valle del Cesano, iniziando come sopra detto, dal nostro Santuario.
In attesa di poterci incontrare per le descritte ricorrenze.

Sac. Cesare Ferri Rettore

4

LA PAROLA DEL PAPA
I seguenti interventi sono estratti da
“Il mio Papa”, il primo a firma di Aldo Vitali;
il secondo a firma di Tiziana Lupi.
PRIMO INTERVENTO.
Cari lettori, come ormai abbiamo imparato da tempo, il modo con cui papa
Francesco affronta il tema della famiglia
è sempre, nella sua profondità, originale
e inaspettato. Talvolta utilizza il suo
irresistibile senso dell’umorismo per
alleggerire qualche contrasto che si può
creare nelle nostre case (ricorderete certo
i suoi accenni alle suocere), talvolta ci
consiglia delle semplici regole per rendere
più facile la convivenza che, per forza di
cose, procura delle (umanissime) tensioni,
come quando ci consiglia, dopo un litigio,
di fare sempre la pace con coniuge e figli
prima di andare a dormire.
All’Angelus di domenica 20 marzo 2017
e il lunedì successivo, nell’omelia di Casa
Santa Marta, ha parlato del ruolo dei papà,
in concomitanza con il giorno dedicato a
san Giuseppe e, appunto, alla Festa del
papà: “Io sono, come tutti, un padre imperfetto, che spesso sbaglia nel dosare
comprensioni e rimproveri, ma sempre e
solo per affetto, un sentimento non così
semplice come sembra.
SECONDO INTERVENTO.
Sabato 19 marzo, festività di san
Giuseppe, si festeggiano tutti i papà. È una
ricorrenza cara a papa Francesco, che ha

parlato molte volte dell’importanza della
figura paterna nella famiglia e ha preso
sempre Giuseppe, il falegname, come
riferimento: «È il modello dell’educatore e del
papà», ha detto all’udienza generale del
19 marzo di due anni fa.
Ma qual è il primo requisito di un buon
padre secondo Francesco?
Dev’essere presente: «Che sia vicino alla
moglie, per condividere tutto, gioie e dolori,
fatiche e speranze. E che sia vicino ai figli
nella loro crescita: quando giocano e quando
si impegnano, quando sono spensierati e
quando sono angosciati, quando si esprimono
e quando sono taciturni, quando osano e
quando hanno paura, quando fanno un passo
sbagliato e quando ritrovano la strada».
Il babbo, però, non deve esagerare con la
sua presenza. «I padri troppo controllori
annullano i figli, non li lasciano crescere»,
ha spiegato il Papa: «Un buon padre sa attendere e sa perdonare, dal profondo del cuore.
E quando serve sa intervenire con decisione,
anzi: Sa anche correggere con fermezza».
L’importante, comunque, è che ci sia,
perché l’assenza lascia segni indelebili così
come li lascia una presenza “sbagliata”:
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«A volte sembra che i papà non sappiano
bene quale posto occupare in famiglia e
come educare i figli. E allora, nel dubbio,
si astengono, si ritirano e trascurano le
loro responsabilità, magari rifugiandosi
in un improbabile rapporto “alla pari” con
i figli. Ma se ti comporti soltanto come un
compagno alla pari del figlio, questo non
farà bene al ragazzo».
Papa Francesco, insomma, conosce
bene il “mestiere” del padre. Lo rispetta e
lo “abbraccia”: come ha scritto recentemente, “Non potrei pensare a me stesso se
non come padre”. Sa che è un impegno
difficile, anche se poi è ricco di soddisfazioni e portatore di serenità in famiglia.
È naturale pensare che faccia riferimento
anche all’esempio avuto “in casa”, quello
del suo papà Mario José Bergoglio.
Di lui, la figlia Maria Elena, sorella del
Pontefice, aveva detto: «Era un uomo
sempre allegro», che non si arrabbiava
mai, ma gli bastava uno sguardo per farsi
rispettare». Il ricordo di Francesco, invece,
è andato ai fine settimana che Mario
dedicava alla famiglia, quando ascoltavano la lirica alla radio, andavano al
cinema, o, ancora, allo stadio per tifare
San Lorenzo … Jorge ha avuto un rapporto
speciale con il papà: del resto fu a lui per
primo che rivelò la scelta di seguire la via
del sacerdozio, lasciandogli il compito di
dirlo alla mamma.
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Santuari
dedicati
a San Giuseppe
Il Tempio della “Sagrata Familia” a
Barcellona, in Spagna, vanta una storia
straordinaria costruita pietra su pietra,
iniziata nel 1882 e da poco terminata.
Ispiratore è stato San Giuseppe Manynet,
fondatore dei “Figli della Sacra Famiglia”.
Egli desiderava realizzare una chiesa di
“espiazione”, dedicata alla “Sacra Famiglia”,
per promuovere il culto alla medesima
Famiglia e per l’educazione cristiana dei
giovani.
A tale scopo è stata fondata l’Associazione
dei “Devoti di San Giuseppe”, con l’obiettivo
di affidarsi al Santo provveditore per
raccogliere i fondi necessari all’opera da
realizzare.
Nel 1881, grazie a donazioni ricevute, è
stato comperata la superficie necessaria.
Il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo
1882, è stata posta la prima pietra, di quello
che sarà un imponente monumento “espiatorio” in onore della Santa Famiglia ed in
particolare di San Giuseppe.
L’architetto ideatore è stato Antonio Gaudì.
Secondo gli auspici del comitato promotore, l’opera sarebbe stata completata, nella
migliore delle ipotesi, per il 2026, a 144 anni
dalla posa della prima pietra. Tuttavia,
il procedere dei lavori è stato discontinuo
e dipendeva in larga parte dall’afflusso delle
donazioni.
La chiesa è stata consacrata ancora non
conclusa, il 7 novembre 2010, da Papa
Benedetto XVI, che l’ha elevata al dignità di
Basilica minore.

Sagrada
Familia
a Barcellona in Spagna
L’estroso citato architetto ha legato la sua
stessa esistenza al compimento dell’opera (ci
lavorerà per 43 anni). Ha presentato un
progetto grandioso, a croce latina e pianta
basilicale, con cinque navate (tre nella
crociera), cibori sino a 170 metri d’altezza,
tre facciate ognuna con quattro torri campanarie, alte circa cento metri (rappresentanti i
dodici apostoli).
Nel 1894, realizzata la cripta, si inizia
l’ardita facciata della Natività, posta a
levante con pinnacoli svettanti al cielo e tre
portali raffiguranti le virtù teologali. Più
tardi al centro vi saranno collocate le statue
raffiguranti Giuseppe e Maria e la nascita del
Bambino Gesù.
Segue un periodo di stasi per la morte del
Gaudì, avvenuta nel 1926 in un incidente, e
poi anche per la guerra civile e la dittatura
franchista. Nel 1954 è avviata la costruzione
della facciata della Passione, ultimata nel
1976, a cui deve seguire ancora quella della
Gloria. Il completamento dell’intera opera
è appena terminata. Per più di un secolo,
le impalcature e le gru si sono confuse con le
parti terminate.
Il 2002, 150° anniversario della nascita del
Gaudì, ha richiamato i riflettori su questo
genio di architetto, riconoscendo che si è
fatto povero per amore e che ha dato la sua
vita per questa opera di arte e di fede. Negli
ultimi anni, si era perfino adattato a vivere
nel cantiere; non amava mettersi in mostra
ed era convinto che l’artista dovesse essere
come un monaco.
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Una veduta dell’esterno del Santuario
È cresciuta la sua fama di santità ed è stata
l’occasione per aprire il suo processo di
beatificazione. Non gli mancavano di certo
carità e devozione.
Anche nei riguardi del nostro San
Giuseppe nutriva un amore spiccato, tanto
da fargli ripetere l’espressione, davanti
all’impresa intrapresa, di dimensioni e di
costi tali che diventava difficile concludere:
“Solo San Giuseppe in persona riuscirà a
portare a termine quest’opera!”.

Un suggestivo particolare dell’interno
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Vi è più gioia
nel dare
che nel ricevere
Se poi diamo qualcosa
che non si può acquistare,
la gioia è ancora più grande
Questo episodio è stato vissuto con alcuni
amici dell’Istituto Santa Famiglia e riguarda
un nostro conoscente morto lo scorso anno.
Per riservatezza lo chiameremo solo Gianni.
Gianni era un pensionato, agnostico
(come tutti nella sua famiglia), un vero mangiapreti! Però aveva una grande generosità e
suscitava grande simpatia. Ciò che in lui
infastidiva erano le bestemmie (frequenti e
gratuite). Una volta gli dissi: “Gianni adesso
io comincio a imprecare contro tua moglie e
i tuoi figli, e voglio sentire che cosa dici!”
Rispose: “Ti pregherei di non farlo: mi dispiacerebbe”. Gli risposi: “Anche a me spiace
quando imprechi contro Gesù e la Chiesa.
Perché sono la mia famiglia!”. Da allora non
lo udii più bestemmiare.
Due anni fa ebbe un attacco di trombosi e
fu ricoverato, i nostri amici dell’I.S.F. (suoi
vicini) dissero che restò incosciente per circa
dieci minuti. Tornato a casa, loro andarono
a trovarlo, Gianni confidò loro ciò che gli
era successo durante la crisi, pregandoli di
non divulgare la cosa. Raccontò: “Quando
stavo male, ero in un tunnel lungo e buio, era
come se volassi verso il fondo, dove si
intravedeva la luce. Giunto fuori mi sono
ritrovato in un grande prato verde molto
luminoso, la luce era diversa, sia dal sole che
dalle lampade. Là c’era una pace infinita…,
un benessere e una serenità incredibili.
Subito dopo è apparsa una persona che mi
era familiare, ma non saprei dire chi fosse.
Dopo avermi salutato mi invitava a tornare
indietro, dicendo che lì non ci potevo stare!
Che non era ancora il mio momento! Le sue

parole mi davano grande sofferenza perché io
non volevo tornare indietro. Poi sentii in
lontananza delle voci che mi chiamavano e si
avvicinavano sempre più, finché ho ripreso
conoscenza e mi sono ritrovato accerchiato
da medici e infermieri che mi stimolavano
con urla e richiami”.
Quando gli amici dell’I.S.F. ci confidarono
la cosa, mi ricordai di un “Best Seller” molto
diffuso negli anni settanta: “La vita oltre la
vita”. Autore era un giovane ricercatore
americano: Dr. Raymond Moody, pioniere
nelle indagini sulla pre-morte. Nell’ospedale
dove lavorava, Moody aveva il compito di
assistere i malati terminali, affinché il loro
trapasso avvenisse nella massima serenità.
Nel suo libro Moody descriveva molte
esperienze (di pazienti tornati in vita), simili
a quella di Gianni.
Qualche settimana dopo, ancora convalescente, Gianni passò vicino casa. Si fermò e
parlammo di un nostro amico morto il
giorno prima, poi il discorso deviò sulle
esperienze di pre-morte; io parlai a Gianni
del libro citato sopra. Lui mi disse:
“Speriamo che io vada nel prato verde. Stavo
così bene là!” Gli risposi: “Caro Gianni, nulla
è automatico e gratuito; in ogni cosa occorre
prepararsi”. Vedendomi informato, Gianni
(con un sorriso luminoso) mi chiese come
poteva prepararsi; gli dissi: “La via è quella
della conversione…, della preghiera”.
Il sorriso si spense in una espressione amara.
Sapevo che questo non significava chiusura
alla fede, ma difficoltà nel dover spiegare a
partenti e amici il cambiamento; un nuovo
stile di vita. Mi disse che ci avrebbe pensato
ma poi tutto restò lì, finché morì.
Quando ci ripenso provo tristezza per non
essere riuscito a convincerlo di decidersi per
Gesù. Purtroppo, Gianni era prigioniero del
suo passato agnostico. Le persone non sono
tutte uguali, ognuna reagisce in modo diverso
ai fatti della vita. Pensiamo al leader politico
Marco Pannella: al termine di una vita
“discutibile” (dal punto di vista spirituale)
ricercava apertamente Dio. Ne è prova la
lettera inviata a Papa Francesco (e altre
azioni). Gianni era diverso. Il suo amor
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proprio non gli consentiva una tale inversione di marcia, ma i suoi occhi brillavano
quando si parlava di cose eterne.
I nostri discorsi sulla “Chiesa”, su Papa
Francesco, sulle innovazioni del Concilio
Vaticano II°, sulle risposte della “Dottrina
Sociale della Chiesa” ai problemi sociali.
Tutto gli prospettava orizzonti nuovi.
Sicuramente lontani dalla sua condizione
spirituale, ma non così lontani dalla sua
umanità altruista. In certi momenti Gianni
lasciava intendere che gli sarebbe piaciuto
ricevere l’educazione cristiana. Ma la sua
coerenza non gli consentiva di rimangiarsi
una vita di indifferenza spirituale. Certamente Dio terrà conto di questo. L’amicizia
che avevamo mi spinge a fare per lui ciò che
chiunque farebbe per un amico defunto:
Messe di suffragio, pratiche di pietà e di
intercessione.
Come cristiani dobbiamo essere “Luce” per
i fratelli, occuparci di loro sempre..., anche
dopo che ci hanno lasciato. Certo queste
parole possono suscitare nel lettore
sensazioni di postumo, di inutile; ma non è
così. Il nostro non è il Dio dei morti ma
dei viventi, Gesù stesso ci dice che è
“Signore della Vita”; se “È” Padrone della
vita lo “È” anche del tempo. Quindi per
Lui non esiste “un prima o un dopo” nel
convertirsi, l’importante è volerlo; sia pure
nell’ultimo istante di vita. Se si riconosce il
Battesimo di desiderio, è logico riconoscere
anche la conversione di desiderio.
Io penso che questa sia la situazione in cui
versa l’anima di Gianni. Voglio pensare che
lui gradisca le nostre preghiere e che gli
siano utili. La letteratura cattolica insegna
che possiamo fare molto più noi viventi per
le anime purganti (di quanto possano loro,
per sé stesse). In questo caso è come donare
a Gianni qualcosa che è al di fuori dalla sua
portata. Qualcosa che può solo ricevere, con
un atto di generosità e amore fraterno.
Carlo P.

LE APPARIZIONI
DI SAN GIUSEPPE
SAN GIUSEPPE SI FERMA ALLA PORTA DI CASA
Una religiosa, che conosco personalmente e
che possiede doni mistici straordinari, mi
raccontava in confidenza qualcosa che le era
accaduto quando aveva dieci anni e viveva in
casa con i suoi genitori.
Un giorno, di mattina, suonarono alla porta,
ed ella uscì a vedere chi era.
Vide una famiglia molto povera; il padre
aveva un aspetto dignitoso e aveva la barba;
i suoi occhi irradiavano pace e amore.
La signora portava un bambino addormentato
in braccio, diffondendo, allo stesso modo,
amore e tenerezza. Nel vederli pensò che
volevano qualcosa da mangiare, poiché
all’epoca, nel 1947, erano molti quelli che in
Spagna chiedevano l’elemosina nei paesi.
Sua madre le aveva detto di non lasciare
andare nessun povero senza dargli qualcosa,
ma che nel rientrare in casa a cercare il cibo,
doveva chiudere la porta, poiché un vicino era
stato derubato in questo modo.
La bambina si sentiva così piena di fiducia
alla presenza di quella famiglia povera, che
volle entrare a cercare da mangiare, lasciando
la porta aperta. Allora la signora la chiamò per
nome e le disse di chiudere la porta.
Come faceva a sapere il suo nome se non si
erano mai viste? Come sapeva che doveva
chiudere la porta per obbedire alla sua
mamma? La ragazzina rispose: Se mia madre
fosse qui, non vi chiuderebbe la porta. E se
ne andò a cercare qualcosa da dare a loro.
Ma la donna chiuse la porta.
Quando la bimba tornò, non li trovò più.
Chiese informazioni alle sue vicine ma nessuno
sapeva dove fossero, non riuscirono a localizzarli nonostante non potessero essere andati
molto lontano senza mezzi di trasporto.
Quella ragazzina, oggi religiosa, ha sempre
pensato che si sia trattato della Santa Famiglia
e non ha mai dimenticato quello sguardo dolce
e limpido di san Giuseppe e della Vergine, che
le avevano ispirato e le ispiravano ancor oggi,
tanta fiducia, amore e tenerezza.
Dal volume
“San Giuseppe
il più Santo dei Santi”
di P. Angel Pena
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VITA DEL SANTUARIO
Il nuovo presbiterio e l’abside
L E T T U R A D E I S EG N I S I M B O L I C I
In occasione della solennità di San Giuseppe
del 20 marzo 2017, i fedeli hanno potuto
ammirare la ristrutturazione del presbiterio
giunto alla sua conclusione, dopo i circa tre
anni di lavoro condizionato nel suo progredire
dall’afflusso delle apposite offerte che
giungevano di mano in mano.
Ovviamente, non essendo facile leggere i
segni simbolici che lo compongono, il rettore
ha creduto utile e necessario darne
spiegazione. Lo ha fatto all’inizio di ogni
Messa, leggendo quanto di seguito.

piccola” in pietra bianca. Essa intende associare, alla croce di Gesù, quelle che
appartengono alla nostra “Vita quotidiana”.
Tutte sono orientate al “Tabernacolo”,
proprio per indicare il punto dove trovare le
risposte ai nostri dubbi, domande e richieste,
unitamente alla forza per proseguire il
“Cammino di fedeltà”.
Nei rispettivi angoli sono incastonate
“Tessere”. Quelle rosse, rappresentano il
“Sacrificio” di Gesù; quelle verdi, indicano la
nostra “Speranza”, posta in Lui.

IL TABERNACOLO

LA STATUA DI SAN GIUSEPPE

Al centro, nella cavità convergente verso
il retro, risalta il “Tabernacolo” in metallo
color argento. Esso brilla alla luce dei faretti
che lo illuminano, dando la sensazione del
calore di una “Casa accogliente”, come
dovrebbero essere le nostre per lui.
Di qui partono due “Braccia” orizzontali e
verticali che formano una “Croce”. Ogni
braccio, a sua volta, contiene una “Croce più

La “Statua” è collocata al di “Sopra del
Tabernacolo”, per indicare che San Giuseppe
è il “Custode del Redentore”. È posta su un
“Piedistallo” elevato di modo che, attraverso
l’illuminazione dei quattro “Faretti” dal
basso, riceva maggiore risalto per renderla
più “Vicina a noi”. È circondata da una
“Cornice” di colore oro. Essa indica che è il
“Patrono della Chiesa Universale”.

11

VITA DEL SANTUARIO

Le “Tessere” di pietra bianca, incastonate agli
angoli, fanno riferimento alla sua “Castità”;
la “Lunetta”, sempre di pietra bianca posta in
alto, richiama la sua “Santità”.

L’ABSIDE
“L’abside” è tappezzata di “Formelle” color
verde vescica, agli angoli contengono dei
“Cubetti” di pietra bianca. Questi rappresentano ciascuno di noi che siamo “Pietre Vive”
della Chiesa, “Adoratori” dell’Eucaristia,
“Ben custoditi” sotto la protezione di San
Giuseppe. Le formelle fondono come “Unica
realtà” il Tabernacolo e la Statua del Santo.
La “Trabeazione”, quella cornice in alto,
presta le “Braccia” a San Giuseppe che ci
invita ad “Accostarci a lui” per essere accolti,
abbracciati e favoriti di ogni grazia. La
“Fascia dorata” ne indica tutta la tenerezza.
“Le luci verso il basso” indicano la sua
protezione nella vita terrena, “Quelle verso
l’alto” indicano il suo invito a non dimenticare quella celeste.

GLI ALTRI ELEMENTI
La “Sede” è spostata a lato, per dare maggiore “Risalto al Tabernacolo”. La scala che
sale verso di esso è impreziosita da “Lamelle
in oro”.
L’“Ambone”, nella sua nuova struttura
verticale filiforme color oro, lascia meglio
apparire sugli appoggi il “Libro della Parola”.
Lo stesso criterio è stato adottato nella
messa in opera dei “Candelieri” e del
“Portafiori”, per far meglio apparire la
“Centralità dell’Altare”.
Alle “Pareti laterali”, con il fondo color
oro, si trovano sulla destra la “Statua della
Madonna di Fatima”, circondata da un arco
di luce che ne fa brillare tutta la bellezza;
sulla sinistra un bellissimo “Crocefisso”,
illuminato da un cerchio di luce.

Immagine di alcuni pellegrini davanti
alla Basilica della Santa Casa di Loreto
il giorno 21 maggio 2017, ivi recatosi
anche in occasione della memoria
del “Gesto di Comunione”,
a suo tempo sottoscritto
con il nostro santuario.
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Immagine di alcuni pellegrini davanti alla Santa Casa di Loreto
il giorno 21 maggio 2017, in occasione della memoria
del “Gesto di Comunione”, a suo tempo sottoscritto
con il nostro santuario

Genitori di Orciano con i figli comunicandi nell’incontro conclusosi il 30 aprile 2017
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Altri versi sono composti della stessa
autrice il giorno 8 settembre 2016, mentre
si trova nella Cappella dell’Adorazione.

Due testimonianze
... in versi
Silvana Sanguinetti Gambioli di San Giorgio
si rivolge all’attuale tempio di san Giuseppe
con i seguenti versi
Da tanti anni ormai eri lì, abbandonato,
come capanno agricolo,
solo con attrezzi del passato.
Poi qualcosa cambiò;
qualcuno da lassù questo posto indicò;
e con a capo San Giuseppe
santuario ed oasi diventò.
Sempre più grande, sempre più bello,
il nostro santuario sito a Spicello.
E’ pure un’oasi di silenzio speciale,
dove solo uccellini tu senti cantare.
È un posto per pregare,
un posto per meditare
e, perché no, un posto
per se stessi ritrovare.
Sì, per se stessi ritrovare, per trovare Dio,
come ogni tanto faccio anch’io.
Da sempre c’è don Cesare rettore,
il nostro caro e amato monsignore;
lo trovi sempre a disposizione,
o per un consiglio o per una confessione.
Poi, quando si fa sera
e il sole sta per tramontare,
fra lucciole splendenti e dolci canti di cicale,
il santuario si innalza ancora lassù,
fra prati sempre verdi e il cielo blu.
Ed ogni sera sull’imbrunire,
le campane, per i devoti ammonire,
espandono nell’aria una dolce melodia
per dire a tutti che è l’ora dell’Ave Maria.

Da tanti anni ormai, ogni lunedì
mi reco qui,
in questa silenziosa cappellina,
per l’ora d’adorazione,
dove, come la prima volta,
è sempre un’emozione.
È molto bello il nostro Santuario
di Spicello,
ogni volta scopri che è sempre diverso
e migliore,
cosa che ti invita a pregare
con tanto ardore.
In questi giorni estivi, quanti giovani
sono passati qui!
Li ho sentiti giocare, pregare, cantare,
ed anche una chitarra strimpellare.
C’è anche un bello ed attrezzato
verde parco
dove tutti possono fermarsi
a ristorarsi un po’;
il rettore monsignor Ferri
a nessuno dice mai di no.
In questi ultimi mesi
la chiesa è stata abbellita,
con un bel tocco di luce e di colore
e, soprattutto, con tanto e tanto amore.
Quando al mattino sorge il sole,
e man mano illumina la collina,
sembra di vivere una realtà divina.
Il grande e potente san Giuseppe,
è colui che non dimentica mai
di toglierci sempre dai nostri guai.
In questo mondo e per l’eternità,
insieme a Giuseppe,
anche la Madonnina mai dimentica
di rimanere a noi vicina.
Ma che bello,
il nostro Santuario di Spicello!!!
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Testimonianza
di don Giuseppe

Il giorno 20 marzo 2017, in occasione
della solennità di San Giuseppe, nel nostro
santuario ha celebrato una delle Sante
Messe don Giuseppe Leone di Pesaro, novello
sacerdote da neppure un anno.
Nella omelia ha accennato che la sua
vocazione si è maturata anche in forza di
questo santuario. Gli ho chiesto di mettere
per iscritto tale esperienza ed ecco la sua
risposta.
Caro don Cesare,
è con gioia che condivido con te e con
tutti i lettori un importantissimo segno della
mia vocazione sacerdotale, avvenuto proprio
nel santuario di San Giuseppe di Spicello.
Era un sabato notte, di tanti anni fa,
credo il 2003. Io ed altri amici eravamo
venuti al santuario per l’adorazione notturna.
Mi ritrovai profondamento immerso
nell’adorazione, come se ci fossimo solo io
e il Signore Gesù.
Ad un certo punto sentii molto forte in
me queste precise parole: essere alter
Christus, portare le anime a Dio e Dio alle
anime. Al tempo stesso fui pervaso dal
desiderio di essere questo alter Christus, di
portare le anime a Dio e Dio alle anime,
come un fuoco d’amore, una grande
passione che ardeva in me e che arrivava
in ogni parte del mio corpo. Parole e

sensazioni che si stamparono nella mia
mente ma soprattutto nel mio cuore.
Uscii da quella adorazione profondamente toccato, consapevole che Gesù mi
chiedeva - ero già in ricerca vocazionale di donargli la mia vita nel sacerdozio.
Ricordo benissimo come il giorno seguente,
la domenica, andai a messa con mia zia,
portandomi dietro questa consapevolezza e
che, apprestandomi ad entrare in chiesa,
dissi: Signore, se questo è quello che tu
vuoi, io vengo!
Da allora il mio cammino di discernimento ha avuto una svolta e, accompagnato
dalla mia guida spirituale, dopo tante lotte
in quanto avevo altri desideri per me che
non è stato facile lasciare, sono arrivato, il
25 giugno 2016, all’ordinazione sacerdotale
nella cattedrale di Pesaro: un giorno di
grande festa!
Finalmente quel desiderio è diventato
realtà e ora vivo la bellezza della mia
vocazione sacerdotale che, pur nelle difficoltà che essa presenta, mi dona quella
gioia, quella pace, quella pienezza che
derivano dall’aver accolto la mia vocazione
e dal vivere l’unione con Gesù.
Grazie Gesù per questo grande dono e
grazie San Giuseppe, umile sposo e padre,
per aver interceduto per me, insieme alla
tua amata sposa Maria!
Un caro saluto e a presto!
Pesaro 16 maggio 2017
Don Giuseppe Leone

Fedeli partecipanti ad una festa di San Giuseppe
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Partecipanti al corso di esercizi spirituali concluso il 14 maggio 2017

Una delle coppie che professa negli esercizi spirituali conclusi il 14 maggio 2017
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6 maggio 2017 - I volontari del gruppo “Crescere insieme” di Montemaggiore,
braccio operativo dell’Associazione “Vivere Sereni”

I rettori dei santuari
di San Giuseppe in Spicello e della
Madonna delle Grotte in Mondolfo,
in occasione della presenza
di questa immagine nel nostro
santuario, durante le precedenti
feste decennali del 2007

La chiesetta Santuario
della Madonna delle Grotte
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Festa di Battesimo
e di Sacerdozio

Carissimo don Cesare, grazie a San
Giuseppe per la bella giornata vissuta al
santuario lo scorso Lunedì dell’Angelo.
Abbiamo festeggiato con i famigliari il
nipotino Paolo Berardi battezzato a
Macerata la notte di Pasqua.
Per l’occasione ha presieduto la Santa
Messa nostro figlio don Andrea Berardi,
salesiano, ordinato sacerdote il giorno
8 ottobre 2016; con lui ha concelebrato
don Giuseppe Berardi, suo cugino della
Società San Paolo.

Alla luce del Vangelo, don Andrea ci
ha fatto riflettere sul nostro essere buoni
testimoni della risurrezione di Cristo.
Il gustoso pranzo preparato dai collaboratori del santuario ci ha donato un
bellissimo momento di gioia e serenità.
Lodiamo il Signore per questi immensi
doni e ringraziamo a Lei, don Cesare, ed ai
suoi collaboratori.
Tanti cari saluti, ricordandoci nella
preghiera.
Macerata 13 maggio 2017
Franco e M. Rosaria Berardi

17 Aprile 2017 - La famiglia Berardi in festa
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Le parole di Gianluca da Gubbio
L’autore ha mandato una lunga testimonianza
relativa alla sua famiglia, alla sua vita
di fede, al suo lavoro e alla sua opera di
assistenza alle persone in difficoltà.
Estraiamo da essa quello che direttamente
riguarda San Giuseppe e il nostro Santuario.
Nell’aprile del 2015, in uno dei tanti
momenti di difficoltà economica, mi trovo a
dover pagare una bolletta del gas di 211,95
euro. Una nostra amica mi contatta e mi
dice: “Gianluca, vorrei tanto aiutarti in
quello che fate con la vostra famiglia”.
Non è una signora ricca o benestante, ma
le dico: “Dammi una mano a trovare qualcuno che ci aiuti a pagare questa bolletta”.
Naturalmente continua il mio travaglio
per la situazione lavorativa. Ho assolutamente bisogno di lavorare e tutte le mie
energie vengono spese per dare una mano
ad un mio amico, Riccardo Tordoni, che sta
iniziando ad avere un discreto successo con
uno spettacolo teatrale su San Francesco;
il titolo dello spettacolo è “Francesco
polvere di Dio” che debuttò, come evento
tra tanti eventi, nella manifestazione
dell'ottobre 2013.
Inizio a pensare: “Vuoi vedere che non sia
questo spettacolo uno degli strumenti che
il buon Dio userà per dare da mangiare
al mio amico Riccardo, a me ed alle nostre
famiglie?”
Anche Riccardo, come artista ed attore
professionista, era alla ricerca del suo “pane
quotidiano”.
Il 18 aprile del 2015, dopo mille vicissitudini, riesco ad organizzare una replica nella
Chiesa di Sant’Antonio da Padova in
Castelvecchio di Monteporzio PU, ed in quel
periodo provvidenzialmente inizio ad avere

tra le mani un libricino “Preghiamo San
Giuseppe” a cura del Santuario di San
Giuseppe in Spicello che io non conosco ed
al quale non faccio nemmeno tanto caso.
Non ricordo assolutamente dove ho trovato
quel libretto. Come sia finito nelle mie mani.
Mi piace tantissimo e lo leggo e lo rileggo e
proprio alla vigilia della replica del 18 aprile
a Castelvecchio. Decido che avrei fatto la
novena dal 22 aprile al 1 maggio a San
Giuseppe Lavoratore per affidare alla sua
intercessione questo grande moto del mio
cuore in relazione al tema del lavoro e del
sostentamento materiale mio, della mia
famiglia, per Riccardo e per i giovani e le
famiglie.
Da aprile 2015 inizio a parlare a tutti che
avremmo dovuto pregare San Giuseppe.
Davanti a molti testimoni inizio insistentemente a dire che San Giuseppe ci avrebbe
aiutato in questo lavoro teatrale ed avrebbe
sostenuto il nostro sforzo di cercare lavoro
per noi e per altri: faccio vedere a tutti quel
libretto che metto spesso nella piccola
cappellina della nostra casa.
Testimoni: Riccardo l'attore, Marica,
Cristina, Simona, Isaac, Stefania ospiti della
nostra famiglia e Michela di Osimo.
Prima della replica del 18 aprile devo fare
un sopralluogo alla Chiesa di Castelvecchio
da don Patrick; con me, in macchina,
c'è Cristina che ci aiuta in ogni cosa che c'è
da fare.
Esco a Calcinelli venendo da Gubbio. Non
avevo mai fatto quella strada. Salgo su fino
a quando sulla mia sinistra vedo il cartello:
“Santuario di San Giuseppe in Spicello”.
Mi prende un colpo!!!
Ma vuoi vedere che è lo stesso Santuario
che ha curato l'edizione di quel libretto che
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portavo sempre con me e che non avevo la
più pallida idea da dove venisse e di come
fosse capitato tra le mie mani?
Verifico, perché il libretto era lì con me in
macchina: era lo stesso Santuario!!!
Confronto la foto con l'immagine dello
stabile: era proprio quel Santuario!
Stavo andando a fare la replica dello spettacolo di San Francesco a Castelvecchio a 8
minuti di macchina dal Santuario che aveva
edito il libro che stavo usando (ed avrei usato
da lì a pochissimo) per fare la novena di San
Giuseppe Lavoratore!!!
Mio Dio!!! Cristina è testimone del mio
stato d'incredulità. Ma i segni non sono finiti.
Lo spettacolo di Castelvecchio fu una
replica drammatica. Forse la più dura. Ma io
me la ricordo come la replica che mi ha dato
tanta di quella pace e fiducia che non so
come spiegare.
Ed inoltre mi porto una sensazione interiore fortissima e cioè che a Castelvecchio ed
in quella Chiesa ed al Santuario di Spicello
mi ci ha come “teletrasportato qualcuno”.
Mi ha chiamato qualcuno per fare
qualcosa che ancora non ho chiaro. E' come
se avessi una gioia sovrannaturale ad andare
in questi due posti: il Santuario di Spicello
e la Chiesa di Sant'Antonio di Padova di
Castelvecchio.
Ieri ho raccontato questa storia a Don
Cesare Ferri e gli ho mostrato il segno più
incredibile.
Tornato a Gubbio, dopo la replica di
Castelvecchio, mi chiama quella mia amica a
cui avevo dato la bolletta di 211,15 euro del
gas. Era scaduta il 27 marzo 2015.
Lei mi dice piena di gioia: “Gianluca,
Gianluca ho trovato un benefattore che ha
pagato la bolletta ma lui vuole rimanere
anonimo. Ha scritto sulla busta il nome di
chi ha pagato la bolletta.” Non capivo, era
anonimo eppure ha scritto il suo nome?

Mi porta la bolletta con il timbro della
posta con l'avvenuto pagamento che portava
la data del 22 aprile 2015 data d'inizio della
novena a San Giuseppe Lavoratore e
sulla busta contenente la bolletta pagata,
l'anonimo benefattore aveva scritto: San
Giuseppe.
Oh mio Dio!!! Stavo per svenire!!! Ma
naturalmente la storia non finisce qui.
Solo oggi...capisco che quel 22 aprile del
2015 era solo l'inizio di questa storia
insieme al Patrono dei Lavoratori e della
Chiesa: San Giuseppe.
Lo capisco oggi che torniamo a fare la
replica dello spettacolo a Senigallia e ci
torno come titolare di una ditta aperta da
soli 5 mesi.
Chiudo questa testimonianza con un altro
appuntamento della Provvidenza: lo spettacolo di San Francesco il 22 aprile 2017 al
Teatro Portone di Senigallia.
Anche questa volta la data inizia con la
novena di San Giuseppe Lavoratore ed
anche questa volta non l’abbiamo scelta
noi. Era semplicemente l'unica data che il
Teatro del Portone aveva a disposizione ad
aprile; stessa Diocesi della Chiesa di
Castelvecchio.
Questa testimonianza voglio proprio
iniziare a farla girare ed un altro dono è che
me l'abbia chiesta, per la prima volta nella
nostra vita, proprio Don Cesare Ferri, il
Rettore del Santuario di San Giuseppe a
Spicello. Grazie Giuseppe.
Gubbio,
Domenica delle Palme,
9 aprile 2017.
Gianluca insieme a sua moglie Anna
ed alle nostre figlie
Maria, Elisabetta e Marta
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Riscontro alla testimonianza di Gianluca

Oltre ai tanti riscontri relativi alla precedente testimonianza di Gianluca, per i
scritto è giunta anche la seguente.
Rev.do don Cesare e caro Gianluca, ho
letto d’un fiato la testimonianza, mentre
le lacrime scendevano da sole, lacrime di
commozione, di gioia, di dolore, non so,
un insieme di tutto ciò.
Sono una pensionata di 66 anni, mi
chiamo Giuseppina e ho avuto anch’io la
fortuna o il privilegio di conoscere da
anni questo Santuario.
Abito in un paese della provincia di
Avellino e vorrei tanto recarmi in pellegrinaggio in questo suggestivo luogo
dove si respira san Giuseppe, il mio amato
protettore, ma per diverse vicende familiari, non l’ho ancora fatto, tuttavia non
dispero di farlo.
Sono impegnata nella mia parrocchia
come catechista, ministro straordinario
della Comunione e come responsabile
dell’Apostolato della preghiera. Come tale
ho cercato di ravvivare nella mia chiesa la
devozione a san Giuseppe che si era del
tutto spenta (in chiesa non c’era neanche
un quadro del santo).
Diversi anni fa il diacono, mandato dal
Vescovo a servizio del Parroco, in alcune
catechesi cominciò a parlare di san
Giuseppe in modo mirabile e del vostro
Santuario.
San Giuseppe era voluto entrare nella
mia vita in punta di piedi, ma con fermezza e in piena consapevolezza (nonostante
portassi il suo nome non avevo coscienza
della grandezza di questo santo).
Decisi allora di darmi da fare. Preparai
una stampa dell’immagine del santo che

esponevo all’inizio di ogni novena in
preparazione alla festa, invitavo tutti a
recitarla e all’inizio del triduo in suo
onore recitavo con l’assemblea il rosario
con l’Ave di San Giuseppe. Tutti erano e
sono ancor oggi lieti della cosa.
Oggi la stampa è stata sostituita da un
bellissimo quadro e mi riprometto di
chiedere al parroco (che intanto è cambiato) di recitare la novena a san
Giuseppe lavoratore il 22 prossimo. Ed
è stato Gianluca che me lo ha ricordato
in tempo, infatti poco fa ho letto la sua
testimonianza.
Grazie mio caro Gianluca, il tuo operato
è meraviglioso, la tua fede è grande, le tue
idee eccezionali! Sai, anch’io ho due figli,
uno di 34 e l’altro di 31 anni che non
hanno lavoro. Il primo è stato licenziato
dallo studio di commercialista qualche
giorno fa (tra l’altro aveva deciso di
sposarsi il 29 luglio), l’altro sta concludendo gli studi di ingegneria che aveva
lasciato da tempo.
Come vedi sto vivendo un momento
che vede il suo conforto solo nella fede e
nella preghiera. La tua esperienza vuole
dirmi che non bisogna abbattersi ma darsi
da fare, confidare pienamente nel Signore
mettendolo al centro e al primo posto.
È quanto cerco di fare, ma i miei figlioli…
Prego continuamente e con tanta forza
per loro, aiutatemi anche voi.
Vi abbraccio con simpatia e con affetto
di mamma, augurandovi la gioia, il bene
e la luce della pasqua con Cristo risorto
sempre nei nostri cuori.
Atripalda 17 aprile 2017
Giuseppina Gambale
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Il 29 Marzo 2017 i coniugi

Menghini Paolo e Luisella

hanno festeggiato
il cinquantesimo di matrimonio.
Come gesto di gratitudine e per una
vicendevole gioia, i componenti del gruppo
ISF di Camerano, unitamente ai tanti amici,
affidano alla protezione di San Giuseppe
i predetti coniugi, i loro figli e nipoti,
le loro intenzioni.

BREVI DI CRONACA

nei mesi di
GENNAIO/MAGGIO 2017
Domenica 8 gennaio – Ritiro per famiglie organizzato dell’Istituto Santa Famiglia.
Lunedì 9 gennaio – Per tre giorni alcuni presbiteri
del clero diocesano, assieme al Vescovo, si fermano
in ritiro spirituale.
Mercoledì 25 gennaio – La consueta Messa serale
acquista particolare solennità per la festa della
Conversione di San Paolo.
Giovedì 2 febbraio – L’Oasi accoglie per una cena di
fraternità il gruppo sportivo di San Giorgio.
Domenica 12 febbraio – Ritiro per famiglie organizzato dell’Istituto Santa Famiglia.
Domenica 12 marzo – Ritiro per famiglie organizzato dell’Istituto Santa Famiglia.
Domenica 12 marzo – Il gruppo mariano di
Senigallia partecipa alla Messa d’orario, dopo di
che svolge l’ora mariana e poi si ferma in fraternità
per cena.
Venerdì 17 marzo – Il primo giorno del triduo in
preparazione alla solennità di San Giuseppe la
preghiera è condotta dalla Fraternità di Loreto della
Comunità Cenacolo di Madre Elvira. Hanno fatto
seguito commosse testimonianze.
Lunedì 20 marzo – Per la ricorrenza della solennità
di San Giuseppe non è mancata la numerosa partecipazione di fedeli in ognuna delle cinque Messe.
Sabato 25 marzo – Sono presenti fanciulli del
catechismo provenienti dalla parrocchia di Orciano.
Giovedì 30 marzo – Alle ore 21, organizzato dalle
parrocchie del territorio, il Vescovo vi svolge uno dei
quaresimali.
Domenica 2 aprile – Ritiro per famiglie organizzato
dell’Istituto Santa Famiglia.

Lunedì 17 aprile – Festa della famiglia di Franco
Berardi per il battesimo di un nipotino e per
l’anniversario di sacerdozio di un figlio, come meglio
descritto altrove.
Sabato 22 aprile – Soggiorno formativo per giovani
della parrocchia San Giuseppe di Marotta che si
protrae sino al 25 aprile.
Martedì 25 aprile – Giornata di fraternità per
famiglie provenienti dalla parrocchia di San
Giovanni Apostolo in Marotta. Presiede l’Eucaristia
Verdini don Benito, che intende ringraziare San
Giuseppe per i suoi 50 anni di sacerdozio.
Sabato 29 aprile – Esercizi spirituali dei diaconi
della diocesi di Fano che si protraggono sino al
primo maggio.
Sabato 29 aprile – Sono presenti i comunicandi
della parrocchia di Orciano che si fermano sino al
giorno successivo con la celebrazione della Messa
assieme ai genitori.
Sabato 6 maggio - Nel pomeriggio si svolge un
incontro del gruppo di volontariato “Crescere
insieme” di Montemaggiore, braccio operativo
dell’Associazione “Vivere sereni”.
Sabato 6 maggio – L’Oasi accoglie, sino al giorno
successivo, il coro proveniente da Moena e partecipante alla rassegna musicale che si svolge a Orciano.
Giovedì 11 maggio – Inizia il primo corso di esercizi
spirituali promosso dalla sede centrale dell’ISF che si
protrae sino alla domenica.
Venerdì 19 maggio – Organizzato dalla sede
centrale dell’ISF, sono accolti per due giorni alcuni
membri dell’Istituto per il cammino di formazione.
Domenica 21 maggio – Giornata di ritiro per
giovani coppie di sposi della diocesi di Senigallia,
che partecipano alla Messa d’orario presieduta dal
Vescovo Franco della diocesi stessa.
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DEFUNTI ISCRITTI

L’OPERA DELLE
“MESSE PERPETUE”

ALLE MESSE PERPETUE

La Santa Messa che si celebra ogni
mercoledì, viene applicata per
coloro che in qualche maniera
sono legati al Santuario, su diretta
richiesta, o su quella di altri, o
semplicemente per il fatto che sono
benefattori.
Sono compresi anche quanti fanno
richiesta di preghiera. Una particolare attenzione viene riservata ai
defunti segnalati, ai neonati e
fanciulli che genitori o nonni
intendono affidare alle particolari
cure di San Giuseppe.
Di essi viene pubblicata sul periodico anche la foto.
Analogo trattamento è riservato
agli sposi novelli o al loro anniversario

Panzarino Nicola – Pierotti Antonio
Paoletti Tonino – Paoletti Rosa Gina
Carloni Carlo – Moschini Rina
Fontana Angelo – Rutigliano Leonardo
Inversi Franco – Facchini Edoardo
Ricchiuti Paolo – Rinaldini Emilio e Paola
Radi Romolo e Anita – Failla Santa
Angelina Dell’Onte – Radici Gino
Mancinforte Gaggiotti Fausta
Leso Bruno – Peruzzini Domenica
Failla Maria – Pierluigi Pastorini
Bacchiocchi Ermo – Borchia Santino
Rizzuto Vincenzo – Rizzuto Carmelo
Suor Teresina – Rossi Giancarlo
Carnaroli Giuseppe e Santina - Angelico
Levantini Giovanni e Maria – Berti Maria
Rebiscini Angelo – Kruszyn Andreas
Nataloni Gianni – Sordelli Eugenio
De Mora Oronzio – Brugnoni Francesco
Picchi Clara – Solleciti Genoveffa
Marcucci Maria P. – Spalazzi Giuseppina

†

Pellegrinaggio annuale
E’ presente l’immagine della
Madonna delle Grotte di Mondolfo

Si svolge il sabato 19 agosto 2017 (notte tra venerdì e sabato)
con gli orari di partenza consolidati: ore 2,00 da Cartoceto,
ore 4,00 dalle Grotte di Mondolfo, ore 5,00 dal Crocifisso di Monteporzio.
Dopo 10 anni, sarà ancora presente l’Immagine della Madonna delle Grotte,
in occasione delle feste decennali.
Per la circostanza ecco il programma particolareggiato.
Venerdì 18 agosto, alle ore 21,30 – Arrivo dell’Immagine presso il nostro santuario
con saluto di accoglienza e benedizione ai presenti.
Sabato 19 agosto, alle ore 7,00 – L’Immagine sarà presente nella Messa all’aperto
celebrata in occasione della conclusione del pellegrinaggio in parola.
Sino al 23 agosto rimane esposta in chiesa per la libera visita e preghiera
di ogni fedele, in qualsiasi ora del giorno.
Per la circostanza, le celebrazioni comunitarie seguiranno i seguenti orari:
Domenica 20 agosto, ore 17,00 consueta Messa festiva.
Nei giorni 21, 22, 23 agosto, alle ore 20,30 il Santo Rosario, seguirà
alle ore 21,00 la Santa Messa.
Il 23 agosto alle ore 21,30 ripartirà con corteo di macchine alla volta
della chiesa di San Sebastiano a Mondolfo.
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Per informazioni sulle attività svolte
o da svolgere al Santuario
visitate il sito

www.sangiuseppespicello.it
PERCORSI PER RAGGIUNGERE IL SANTUARIO

SANTUARIO
DI S. GIUSEPPE

PERGOLA
S. IPPOLITO
S. MICHELE
CORINALDO

S. FILIPPO

FOSSOMBRONE

MONDAVIO

BARCHI
ORCIANO

S. GIORGIO

CALCINELLI

M. MAGGIORE

MONTE PORZIO
Per chi viene in autostrada dal Sud.
PIAGGE
SANTUARIO
Uscire al casello di Marotta, prendere la SP n. 424 verso Pergola,
MONDOLFO
sino a Monteporzio. Da qui seguire la segnaletica stradale:
S. COSTANZO
“San Giorgio - Santuario San Giuseppe”.
Per chi viene in autostrada dal Nord.
FANO
MAROTTA
Uscire al casello di Fano, prendere la superstrada 73bis
verso Roma, vi sono tre uscite alternative:
Uscita di BELLOCCHI. Seguire la segnaletica Cerbara-Piagge-San Giorgio-Santuario San Giuseppe
Uscita di LUCREZIA. Seguire la segnaletica Piagge-San Giorgio-Santuario San Giuseppe
Uscita di CALCINELLI. Seguire la segnaletica Montemaggiore-Piagge-San Giorgio-Santuario San Giuseppe
Per chi viene in superstrada 73bis dall’interno. Uscire a Calcinelli e seguire la segnaletica come sopra.
Per altri tragitti. Vedi l’allegata cartina stradale schematica

