
Gli appuntamenti di “ATTENDENDO MARIA” 
           da ora al 15 Agosto 2014 

                    al 

- Giovedì 31 Ottobre 2013, vigilia della festa di Tutti i Santi

- Sabato 7 Dicembre 2013,  vigi lia festa dell’Immacolata

- Martedì 31 Dicembre 2013, vigilia solennità Madre di Dio

- Sabato 1 Febbraio 2014, vigilia Presentazione del Signore

- Lunedì 24 Marzo 2014, vigilia solennità dell’Annunciazione

- Venerdì 30 Maggio 2014, vigilia della Visitazione della B.V. Maria

Santuario della Madonnetta

”HOLYWIN”

ore 21:00  Adorazione Eucaristica;  ore 22:00  Santa Messa di Tutti i Santi. 

Madre di salvezza

ore 21:00  Adorazione Eucaristica;   ore 22:00  Santa Messa dell’Immacolata Concezione.

ore 23:00  Adorazione Eucaristica;  ore 24:00 Santa Messa solennità della Madre di Dio.

ore 21:00  Adorazione Eucaristica;  ore 22:00 Santa Messa della Presentazione del Signore.

ore 21:00  Adorazione Eucaristica;  ore 22:00 Santa Messa dell’Annunciazione.

ore 21:00  Adorazione Eucaristica;  ore 22:00 Santa Messa della festa della Visitazione.

Caro amico, cara amica,

In attesa di reicontrare Maria SS. il prossimo 15 Agosto 2104 alle ore 
05:00 (vedi alla pagina seguente la storia), il Santuario propone delle 
opportunità di preghiera in relazione alle principali ricorrenze mariane 
o del tempo liturgico. Qui di seguito il calendario che vale da invito:

,  programma:

Lasciar stare le “zucche vuote” della festa neo-esoterico-consumista di “Halloween” e festeggiare 

, chiedendo l’intercessione dei nostri Santi presenti nelle migliaia di Reliquie del Santuario per 

tutti i bisogni spirituali dell’umanità.

, programma:

Onoriamo Maria SS. concepita senza peccato originale nel grembo di S. Anna. A Maria, , 
affidiamo i bisogni della Chiesa di oggi.

, programma:

Per chi desidera concludere l’anno ed iniziare il nuovo insieme al Signore:

, programma:

 “

, programma:

 “

, programma:

 

Il Signore nostro Dio verrà con potenza, e illuminerà il suo popolo. Alleluia.”

Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.”

Giovanni che sussulta nel grembo materno inizia già la sua missione di precursore.

- Una scuola Cattolica per i tuoi figli, i tuoi nipoti, i figli dei tuoi amici ?

- Il Sacro Cuore ! 

 Istituto Sacro Cuore 
18, via Lorenzo Stallo, Genova - tel. 010-218025

Per informazioni, iscrizioni, contatti: 347-707 3095

Agostiniani ScalziAgostiniani ScalziAgostiniani Scalzi
OAD 

GENOVA
OAD OAD 

GENOVAGENOVA

ATTENDENDO MARIA 15 Agosto 2014  05:00, 
Festa dell’Assunzione di Maria

E POI ARRIVEDERCI ALLE 05:00 DI VENERDÌ 15 AGOSTO 2014   -  TIENI QUESTO PRO-MEMORIA 
 LEGGI ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI NELLE ALTRE PAGINE  - INVITA AMICI !!!

Lo sapevi ?

La storia recente dell’  (= dorazione ucaristica 
erpetua):

Nei primi anni ‘70, nella Diocesi texana di Corpus Christi, USA, il 
Vescovo incaricò un Sacerdote (di origine siciliana 3 generazioni 
indietro) di predicare ed organizzare nelle Parrocchie l’ , 
sostenuta dai laici (ogni persona per un’ora specifica della settimana), con 
esposizione solenne del SS. Sacramento, 24h/24, tutti i giorni dell’anno.
 

Ben presto il tam-tam fra Vescovi portò col tempo alle attuali oltre 1.300  (= 
appelle dorazione ucaristica erpetua).

Poi il movimento si estese a tutti i paesi del mondo. L’ultimo ad esserne investito è 
proprio l’Italia, culla della Cristianità! Curioso, no? Nel mese di Giugno  ha aperto 

a
la 54   a Forlì, e la penultima in Aprile a Verona.

La prima aprì a Roma il 2 Marzo 2001, grazie al carisma specifico ed alla 
predicazione di un diacono australiano, ora Sacerdote Missionario della SS. 
Eucarestia e di una laica di Roma.

Se l’Italia dovesse avere la stessa proporzione di abitanti per CAEP degli USA, 
nello stivale ci dovrebbero essere 360 CAEP aperte !!!  Bene, ne mancano più 
“solo” 306 !!!      

La  di Genova:

Per il momento Genova ha solo una 
 apertasi -a Dio piacendo- il 1° 

Maggio 2004. Si trova nella 
Parrocchia N. S. del SS. Sacramen-
to, 1, via Farini Luigi Carlo, ang. via 
G.B. Monti, a San Pier d’Arena, tel.: 
010-468408, vedi foto ai lati.

L’accesso è libero ad ogni ora del 
giorno e della notte.
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www.adorazioneucaristicaperpetua.it 
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Rolandino Rivi: seminarista profondamente innamorato fin 
da bambino della sua vocazione sacerdotale. Al suo 

eatificato.

funerale 
il papà Roberto distribuì le foto ricordo eroicamente scriven-
do a mano sul retro: "Seminarista Rolando Rivi, nato a S. Va-
lentino il 7/1/1931, barbaramente assassinato a Monchio da 
partigiani comunisti il 13-4-1945” Finalmente ora b
www.rolandorivi.eu

QUESTE PERSONE HANNO CONVERTITO IL LORO 
CUORE DI ROCCIA IN FONTE DI ACQUA VIVA !

Oggi molte cose stanno cambiando, in bene e in male. Siamo 
veramente sicuri di accorgerci della famosa erba che cresce 

senza curarci dell’albero che cade ?  

Abbiamo mai sentito parlare di queste persone, convertite nel cuore o santi dei nostri 
giorni e del nostro mondo ?

Oggi con internet siamo ad un “click away” da esempi di santità eppure ci mettiamo 
ancora troppo tempo per capire...

Su                  troverai tutto su di loro: 

 e suo marito Enrico Petrillo: “
” Chiara muore di cancro per far 

nascere il loro 3° figlio dopo averne accompagnato 2 dalla 
nascita, al Battesimo ed alla Vita Eterna in  ora: la “nuova 
Santa Gianna Beretta Molla” per gli anni 2000.

: Colombiana, dentista, era “cattolica” ma aborti-
sta! Bogotà, 1995, all’uscita dell’università, colpita dal fulmi-
ne, vede il suo destino all’inferno, quello che tanti dicono non 
esistere, o esser vuoto... Risanata totalmente, ora testimonia 
la grandezza della misericordia di Dio.

: “La bambina di Dio”, americana, soprav-
vissuta all’aborto salino, vive per testimoniare Gesù che l’ha 
salvata per difendere la vita ! Nel 2006 ha completato la “Lon-
don Marathon” nonostante i gravi danni subiti nel seno di chi 
doveva proteggerla ed invece la voleva uccidere!

: sacerdote spagnolo, dottore in 
filosofia e teologia, morto a 42 anni in montagna -come 
desiderava- scalando il Moncayo, su cui avrebbe celebrato 
l’Eucarestia come su tutte le altre cime da lui raggiunte, in 
Spagna e nel mondo.

: morto nel 2009 a 15 anni di leucemia fulminan-
te. Ha coniugato l’adorazione di Gesù Eucarestia con la dife-
sa della vita: insegnava ai compagni/e che l’aborto è omicidio 
e la pornografia gravissimo peccato. La sua mostra “Miracoli 
Eucaristici” ha fatto il giro di oltre metà delle Parrocchie USA. 
“Servo di Dio” dal 2013.

(inserisci nome e cognome in rosso come chiave di ricerca)

Chiara Corbella

Gloria Polo  

Gianna Jessen   

Don Pablo Dom nguez

-

Carlo Acutis

Siamo nati e 
non moriremo mai più . 

www.chiaracorbellapetrillo.it

www.gloria.polo.ortiz.in

www.giannajessen.com

www.laultimacima.it    www.infinitomasuno.org

www.carloacutis.com
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Maria SS. nel 1696, promise al Fondatore 
del Santuario, il P. Carlo Giacinto, Agosti-
niano  Scalzo, che sarebbe stata parti-
colarmente presente qui, anche se non 
visibile, ogni 15 Agosto per sempre.

Su questa promessa Frati e fedeli dal 1696 
fino alla II Guerra Mondiale, oranti, si riu-

nivano all’alba per accoglierLa.  La fedeltà di Maria di 
certo non è però venuta meno per 318 anni!

Il 2014 é il 3° anno in cui si ristabilisce questa devo-
zione interrotta da parte degli uomini.

Questo è il nostro compito poiché è inconcepibile che Maria si presenti nel Suo 
Santuario senza la presenza di alcuno che L’accolga !!!  Non importa quanti 
siamo, pochi o tanti: presentiamo a Maria anche chi non può esserci!

Maria protegga te, i tuoi cari da oggi e fino al momento di reincontrarLa qui nel 
2014, intercedendo presso Suo Figlio le grazie che necessitano a te, alla nostra 
città ed al mondo!

Visita il sito  o scrivi al Santuario per 

informazioni sugli appuntamenti di preghiera nel corso dell’anno.  Oltre 
all’arabo il sito avrà presto la versione in russo e cinese...

E-mail: oppure
Posta: 

Maria, Regina di Genova, prega per noi!

www.santuariomadonnetta.it

emr@fastwebnet.it    p.eugeniocavallari@gmail.com
P. Eugenio Cavallari OAD, Santuario Madonnetta, 5, Salita 

Madonnetta, 16136 Genova GE

Perché “ATTENDENDO MARIA”, ogni 15 Agosto,
proprio alle ore 05:00 del mattino ?

Venerabile P. Carlo Giacinto OAD
Genova

5 Sett. 1658 - 23 Apr. 1721 
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