Pellegrinaggio di evangelizzazione AdM 2022
Laudetur Jesus Christus, Ave Maria
Dio ci Benedica e la Vergine Maria ci accompagni
PELLEGRINAGGIO DI EVANGELIZZAZIONE: con preghiere di riparazione e di
consacrazioni, e per l’unità della santa Chiesa Cattolica
Con Carità Fraterna, veniamo a proporre ai
Reverendissimi Parroci, Rettori e Sacerdoti tutti,
per il Giorno 15 Agosto 2022 Solennità
dell'Assunzione al Cielo di Maria Santissima in
corpo ed anima, nella Celebrazione Eucaristica,
di porre l'intenzione della Riparazione al Sacro
Cuore
di
Gesù
(come
soleva
fare
quotidianamente l'apostola del Sacro Cuore di
Gesù, la Beata Deluil Martiny, Presso i Santuari
Mariani, nelle Parrocchie, in una Europa in pieno
processo di scristianizzazione nella seconda
metà dell’800, tanto più oggi).
Noi, a Dio piacendo, in qualità di Cenacoli di
Preghiera Apostoli di Maria (AdM) sparsi in tutta Italia nelle proprie parrocchie, saremo
presso il Santuario di Fatima il 15 agosto, proponendo ai Rettori dei Santuari che
visiteremo questa iniziativa, affinché in questa giornata di Grazia, ci sia una Riparazione
in Comunione con tutta la santa Chiesa, a partire proprio dalle stesse intenzioni della
Beata Vergine Maria a Fatima, in proseguo con la bellissima Consacrazione al Suo Cuore
Immacolato, fatta dal santo Padre Francesco il 25 marzo scorso e alla quale preghiera,
noi stessi, vogliamo dar seguito, ogni giorno, in questo Pellegrinaggio.
 Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a
te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a
cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua
provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci
guidi a Gesù, Principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace.
 Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che
in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora
buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui
io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi
del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu,
specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni
in nostro aiuto.
 Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo
Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la
Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore,
fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore
aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo
del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera
famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del
mondo.
 Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai
tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato
sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen.
 (dalla Consacrazione del santo Padre Francesco del 25 marzo 2022)
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Questo Pellegrinaggio, infatti, consiste nell’esortare in “spirito e verità” alla personale
conversione, alle Consacrazioni ai Sacratissimi Cuori, all'Adorazione Eucaristica a Gesù
nei Tabernacoli "Prigioniero d'Amore" o Esposto nel Santissimo Sacramento sull'Altare.
Sollecitare per donare a Gesù almeno un’ora alla settima del proprio tempo; visite
frequenti al Santissimo Sacramento per poter sempre più diventare Anime Adoratrici e
riparatrici in rendimento di Grazie e chiedere di impetrare Grazie di conversione e
santificazione per la salvezza nostra, dei Sacerdoti, dell'umanità intera.
Durante il Pellegrinaggio, a Dio piacendo, per ogni Santuario, faremo un’ora di
Adorazione, Santo Rosario e Santa Messa con lo Spirito di Riparazione al Sacro Cuore
di Gesù, attraverso l’opera stessa delle intenzioni del Cuore Immacolato di Maria, in
comunione con tutta la Santa Chiesa Cattolica; e riparazioni per i continui sacrilegi,
profanazioni, diffusa apostasia ed eresia, scismi contro il sommo Pontefice, crescente
ateismo, materialismo, aborti, eutanasia, bestemmie, guerre....
Vogliamo far nostro l’insegnamento di san Giovanni Bosco sui Tre Amori Bianchi:
l’Eucaristia, la Beata Vergine Maria e il Papa…
Distribuiremo gratuitamente 5000 Medaglie Miracolose, altrettante pagelline e
2000 libretti "il segreto della Regina" (Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa),
ricevuti gratuitamente da Suore che rimangono nel nascondimento e per le quali
preghiamo, come anche per tutte le vocazioni religiose nella Chiesa.
Vi chiediamo per tanto, liberamente e con Carità Fraterna, se potete unirvi fisicamente
(per chi può) e spiritualmente (per chi non può), di accompagnarci e sostenerci con la
preghiera in questa santa e Benedetta Missione e, se volete e potete, condividere,
diffondere e divulgare, presso gruppi parrocchiali, sacerdoti, catechisti, e piattaforme
social, affinché altri Sacerdoti, Suore e Laici possano esserne informati ed unirsi secondo
le proprie possibilità.
A Dio piacendo in queste due fasi del Pellegrinaggio (maggio e agosto), in cooperazione
e con il sito e canale Youtube Cooperatores Veritatis e il canale Parrocchia Virtuale
Pietropaolo Trinità con il sito dal quale scaricare molti testi, trasmetteremo live momenti
di preghiera, inclusi i Cenacoli della sera, leggeremo i messaggi mariani e del Sacro
Cuore di Gesù approvati dalla Santa Chiesa Cattolica.
Chiaramente, poiché il Pellegrinaggio si svolgerà in pulmino con l'Arca di Maria tutto via
terra, ci affideremo totalmente alla Divina Provvidenza ed alle vostre preghiere, sapendo
che potrebbero variare le indicazioni date nel seguente programma, del quale forniamo
anche i singoli collegamenti ai siti ufficiali. Di seguito, per tanto, vi forniamo i nostri
contatti per essere continuamente aggiornati con noi e per risolvere alle vostre eventuali
domande.
Grazie per l'ascolto e la pazienza.
Portavoce del Pellegrinaggio, Massimiliano Maria Arena
Laudetur Jesus Christus, Ave Maria
Dio ci Benedica e la Vergine Maria ci accompagni
Christus Vincit , Christus Regnat, Christus Imperat
DATE E LUOGHI SANTUARI, PRIMA TAPPA:
Gio 12 Maggio 22: Basilica Santuario della Madonna del Buon Consiglio Genazzano
(Roma) LAZIO
Ven 13 Maggio 22: Santuario Vergine della Rivelazione Roma LAZIO
Sab 14 Maggio 22: Santuario della Santa Casa di Loreto - Loreto (Ancona) MARCHE
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SECONDA TAPPA
Mer 3 Agosto 22: Basilica Santuario Madonna delle Lacrime Siracusa SICILIA
Gio 4 Agosto 22: Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei Pompei (Napoli) CAMPANIA
Ven 5 Agosto 22: Basilica Papale di Santa Maria Maggiore - Roma LAZIO
Sab 6 e Dom 7 Agosto 22: Santuario Nostra Signora di La Salette - La Salette - FRANCIA
Lun 8 Agosto 22: Basilica di Ars - Ars-FRANCIA
Mar 9 Agosto 22: Santuario del Sacro Cuore di Gesù - Paray le Monial - FRANCIA
Mer 10 e Gio 11 Agosto 22: Cappella della Medaglia Miracolosa - Rue du Bac, Parigi FRANCIA
Ven 12 Agosto 22: Santuario Nostra Signora di Lourdes - Lourdes-FRANCIA
Sab 13 Agosto 22: Basilica Nostra Signora del Pilar - Saragozza, SPAGNA
Dom 14 e Lun 15 Agosto 22: Santuario Nostra Signora di Fatima - Fatima- PORTOGALLO

Seguono i nostri contatti attraverso i seguenti canali:
REFERENTE da contattare Massimiliano Maria Arena
- Email: pietroptrinita@gmail.com
per whatsApp Apostoli di Maria Cenacoli di Preghiera (+39) 3662674288
Parrocchia Virtuale PietroPaolo Trinità su Youtube:
https://www.youtube.com/c/PietroPaoloTrinita
Il sito ufficiale: https://pietropaolotrinita.org
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pietroepaolotrinita
Cooperatores Veritatis : https://cooperatores-veritatis.org/
su Youtube: https://www.youtube.com/c/CooperatoresVeritatis/featured
CANALE TELEGRAM NOTIZIE DA PORTARE ALLA PREGHIERA
https://t.me/pietropaolotrinita
CANALE TELEGRAM COOPERATORES VERITATIS
https://t.me/cooperatoresveritatis
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