
Cedola di prenotazione 
 
Compilare e inviare entro il 10 luglio 2009 
via fax: 06.48.83.982 
per posta: Missionari Monfortani 

Via Romagna, 44 - 00187 Roma 
  
Il/La Sottoscritto/a: 
 
………………………………………………… 
 
 

Indirizzo: 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
 

Tel.…………………………… 
 
Desidera partecipare alle Giornate di  
spiritualità mariana di Loreto 2009 
 
Stanza doppia    
 
 

Stanza singola      
 
 
 

Firma 
 

…..…………………………… 
 
 
Per informazioni: P. Alfio  

℡ 06.48.83.982 
 elf57@tiscali.it 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«La Sapienza, 

questa bellezza eterna  
e regalmente amabilissima  

ha tanto desiderio  
dell'amicizia degli uomini,  

che per conquistarsela  
ha composto un apposito libro,  

in cui manifesta il proprio valore  
e i desideri che sente di loro.  

Il libro è come una lettera  
di un'innamorata all'amato  
per guadagnarne l'affetto» 

 
Montfort 

L’Amore dell’eterna Sapienza, 65 
 
 
 
 
 

 
 
 

In copertina: M. I. Rupnik, «Il Verbo si fece carne»,  
Cappella Redemptoris Mater,  Palazzo Apostolico - Vaticano. 

Missionari Monfortani   
Con Maria,  
nel cuore della 
Parola di Dio 
Giornate di Spiritualità Mariana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Loreto, 2-4 ottobre 2009   



 

 

 
 
 
 

arissimo/a, a te l’invito alle 
Giornate di spiritualità mariana  

di Loreto 2009.  
In sintonia con l’ultimo Sinodo dei 

Vescovi, metteremo al centro il dono 
della Parola di Dio, scegliendo come 
tema: «Con Maria, nel cuore della 
Parola». 

Poseremo lo sguardo sulla Vergine 
dell’ascolto, Madre del Verbo 
incarnato, Gesù. 

Sentiremo il suo appello a poggiare il 
capo sul petto del Figlio, come il 
discepolo amato, per ascoltarne le 
parole! Ci lasceremo sospingere a fare 
quanto il cuore del Figlio dice, 
diventando così discepoli che si 
affidano alla Parola.  

Con il Santo di Montfort vedremo 
come la consacrazione è scommettere la 
vita sulla Parola fino a divenirne servi.  
 Nell’attesa di incontrarci, affidiamo 
fin da ora le nostre «Giornate», e 
ciascuno, alla Vergine di Nazareth.  

 
I Missionari Monfortani 

 
 
 
 
 

 

 
 

Programma 
 

 
2 ottobre 2009  
Mattino: Arrivo e sistemazioni. 
 
Pomeriggio: Celebrazione Eucaristica. 
Catechesi: Gesù Cristo,  
il volto della Parola. 
Preghiera del Vespro. 
 
3 ottobre 2009  
Mattino: Preghiera delle Lodi.  
Catechesi: Maria, Vergine dell’ascolto 
e Madre della Parola. 
Celebrazione Eucaristica.  
 

Pomeriggio: Preghiera «con Maria».  
Catechesi: Montfort: predicatore  
pieno della Parola di Dio. 
Rinnovo della Consacrazione  
a Gesù Cristo. 
 
4 ottobre 2009  
Mattino: Preghiera delle Lodi.  
Catechesi: La Parola di Dio nell’esperienza 
del consacrato a Gesù Cristo per Maria. 
Celebrazione Eucaristica di chiusura. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note organizzative 
 

 
Sede dell’incontro 
 
Loreto, Palazzo Illirico,  
Piazza della Madonna. 
tel. 071.97.47.200 

 
Le «Giornate di Spiritualità Mariana» 
iniziano con il pranzo del 2 ottobre   
(ore 12.30), e si concludono  
con il pranzo del 4 ottobre. 

 
Destinatari 
 
L’invito è rivolto a tutti coloro che 
desiderano trascorrere un  tempo di 
riflessione e preghiera in un luogo caro  
alla devozione mariana, nel rispetto  
della finalità dell’esperienza. 

 
Contributo spese 
 
La quota è di € 130,00 e comprende 
l’iscrizione, i pasti e l’alloggio.  
Supplemento camera singola: € 15,00. 

 

C 


