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Informazioni della Commissione Diocesana per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Fermo
la processione aux flambeaux seguente.
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Il 26 gennaio è mancata la signora Angela,
mamma del nostro Arcivescovo Mons.
Rocco Pennacchio, al quale giungano le
nostre rinnovate e sincere condoglianze.
L’Arcivescovo celebrerà una Messa di
suffragio alle ore 17 di domenica 2 febbraio
nella chiesa di San Francesco a Fermo
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Sabato 28 dicembre 2019 la Confraternita
Ss. Sacramento di Colbuccaro durante la
Messa delle ore 19presso la Chiesa della
Natività, ha avuto la gioia di accogliere un
nuovo membro che ha indossato le vesti
caratteristiche di questa confraternita.
Tantissimi auguri alle consorelle e confratelli
per il cammino di fede nella parrocchia dei
santi. Lorenzo ed Ilario.

prenotata: le Confraternite interessate
possono rivolgersi direttamente al Delegato
per concordarla e per ricevere le necessarie
informazioni logistico-organizzative.
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Si è svolto dall'11 al 19 gennaio in Cattedrale
a Fermo il tradizionale Settenario della
Madonna del Pianto sul tema “Maria,
madre
di
speranza”. Ricchi
il programma, le
iniziative,
le
testimonianze, che
hanno confermato
la grande fede del
popolo
fermano
verso la Madonna
del Pianto.
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Le Confraternite hanno ricevuto una lettera
del Delegato con la richiesta di informare
sugli eventi propri e su manifestazioni
particolarmente significative dell’anno 2020.
La segnalazione eviterà, quanto possibile, che
vi siano sovrapposizioni che impediscano la
partecipazione corale agli incontri importanti
dell’anno.
Sollecitiamo i Priori a segnalare all’email
delegato.confraternite.fermo@gmail.com
le loro iniziative.
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Sabato 25 gennaio, al termine della Settimana
di Predicazione del Sangue Sparso di Gesù,
animata questo anno dalla catechesi del padre
passionista don Natale del convento di
Morrovalle, il parroco con il priore e i
confratelli hanno accolto nella Confraternita
del Preziosissimo Sangue di Cristo in San
Girio di Potenza Picena un nuovo
confratello, Giuseppe Guazzaroni.
Suggestiva la cerimonia di vestizione nel
santuario di San Girio, con notevole presenza
di fedeli e parrocchiani.
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Come anticipato, l’Arcivescovo Prelato di
Loreto, nell’anno del Giubileo lauretano
voluto da Papa Francesco, ha invitato le
Confraternite delle Marche a partecipare alla
recita del Santo Rosario del sabato animando

In occasione del Giubileo Lauretano, la
Confederazione delle Confraternite delle
Diocesi d’Italia ha programmato con la
Delegazione apostolica, il Cammino di
Fraternità delle Confraternite marchigiane
a
Loreto,
Cammino
allargato
alle
Confraternite Mariane di tutta Italia.

Sono diverse le richieste di informazioni
pervenute sulla Confederazione delle
Confraternite delle Diocesi d’Italia,
organismo voluto dalla CEI, alla quale
aderiscono alcune Consorelle. Per ogni
informazione soprattutto sulle modalità di
adesione, ci si può rivolgere al Delegato
Giovanni Martinelli, attualmente Commissario per le Marche della Confederazione.
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• Il 15 e 16 febbraio Lugano ospiterà la prima
Conferenza Paneuropea delle Confraternite. Parteciperanno rappresentanti delle
Confraternite di tutta Europa: un evento
importante che avrà la capacità di allargare la
rete delle relazioni.
• Il nostro Arcivescovo è stato nominato
dal Consiglio permanente della Conferenza
Episcopale
Italiana
Presidente
del
Comitato per gli interventi caritativi a
favore dei paesi del Terzo Mondo, Comitato
che si occupa dei contributi per la
realizzazione di progetti caritativi nei paesi
emergenti e in via di sviluppo. Complimenti
ed auguri!
• In occasione della XXVIII Giornata
Mondiale del Malato, sabato 8 febbraio,
presso l'auditorium del Seminario si svolgerà
il secondo Convegno Diocesano di
Pastorale della Salute, con la relazione di
don Carmine Arice, Superiore della Famiglia
Cottolenghiana e Direttore dell’Ufficio
nazionale CEI per la pastorale della salute.
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Previo appuntamento siamo a disposizione
nella sede (piazza Matteotti, 5 a Fermo) in
orari e giorni da concordare.

I NOSTRI CONTATTI
confraternite@fermodiocesi.it
Delegato: Giovanni Martinelli 366.5375664
delegato.confraternite.fermo@gmail.com
Vice Delegato: Paolo Iommi 339.6020208

Seguiteci su Facebook
Confraternite dell’Arcidiocesi di Fermo
e inviate materiale (notizie, foto)
per la pubblicazione
Nella occasione ci sarà il passaggio in Porta
Santa e si potrà lucrare l’indulgenza plenaria.
In attesa che sia predisposto il calendario
ufficiale con il programma dettagliato,
invitiamo le Confraternite a segnare la data
perché possano prevedere la loro presenza.
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