L'anno pastorale parte con l'affollata processione alla santuario della Madonna del Lago
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L'anno pastorale parte con l'affollata
processione al santuario della Madonna del
Lago
E' stato molto affollato, complice anche un pomeriggio caldo, il pellegrinaggio diocesano al
santuario bertinorese della Madonna del Lago, nella piana sotto al Colle di Romagna, l'evento
d'esordio dell'anno pastorale 2013-2014 della Diocesi di Forlì-Bertinoro dedicato alla famiglia
Consiglia
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E’ stato molto affollato, complice anche un pomeriggio caldo, il pellegrinaggio diocesano al

santuario bertinorese della Madonna del Lago, nella piana sotto al Colle di Romagna, l’evento
d’esordio dell’anno pastorale 2013-2014 della Diocesi di Forlì-Bertinoro dedicato alla famiglia.
La manifestazione, ha preso il via intorno alle 16, e ha previsto quattro diversi percorsi e luoghi
di appuntamento, che hanno accolto i pellegrini divisi per vicariati e unità pastorali: area
antistante la Badia di Bertinoro, parcheggio area artigianale Panighina, area frazione
Ospedaletto e parcheggio del Cimitero, in via del Lago.
Alle 17.30, il vescovo monsignor Lino Pizzi, assistito dai parroci diocesani, ha presieduto la
concelebrazione eucaristica con l’ordinazione diaconale del seminarista Andrea Carubia. Un
pellegrinaggio alla Madonna del Lago come esordio dell’anno pastorale, costituisce un evento
singolare e di grande suggestione. “Il santuario bertinorese – dichiara lo stesso vescovo Lino sul sito web del settimanale
diocesano “Il Momento” – è uno dei centri mariani della nostra diocesi, un luogo di fede e di preghiera. Negli ultimi mesi dell’Anno
della fede indetto da Papa Benedetto XVI, siamo in cammino per riscoprire il cammino della fede e per mettere in luce, con
sempre maggiore evidenza, la gioia e il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo”.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LAGO

CANALI
PRESENTAZIONE
REGISTRATI
PRIVACY

INVIA CONTENUTI
HELP
CONDIZIONI GENERALI

LA TUA PUBBLICITÀ SU FORLÌTODAY

HOME
CRONACA
SPORT
POLITICA
ECONOMIA
LAVORO

ALTRI SITI
EVENTI
RECENSIONI
SEGNALAZIONI
FOTO
VIDEO
PERSONE

CESENATODAY
RAVENNATODAY
RIMINITODAY
BOLOGNATODAY
MODENATODAY
TUTTE »

SEGUICI SU

SEGUICI VIA MOBILE

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI
© Copyright 2010-2014 - ForlìToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010.

http://www.forlitoday.it/cronaca/pellegrinaggio-sabato-28-settembre-santuario-madonna-lago-bertinor... 20/02/2014

