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Madonna delle Grotte 2017

 La devozione e la pietà 
popolare verso la Madonna 
delle Grotte si manifestano e 
si concretizzano ogni giorno  
nelle  persone che passano 
in silenzio brevi o prolungati 
momenti di preghiera nel piccolo 
santuario, accendono e lasciano 
un cero, espressione di una fede 
semplice e genuina, chiedono 
di poter toccare l’indumento di 
una persona cara malata su una 
delle vesti che coprono la statua 
o semplicemente si segnano con 
il segno della croce passando 
davanti al santuario, quando 
passeggiano o si allenano lungo la 
strada dei tufi. Si esprime inoltre 
nella partecipazione domenicale 
e festiva da maggio a settembre 
alla celebrazione eucaristica 
delle 18.00 nella rinnovata pineta 
antistante il santuario o più 
naturalmente ritrovandosi sul 
prato con la propria famiglia, con 
gli amici e con le persone care 
per un momento di relax, svago o 
amicizia.
 
 Ogni dieci anni però la 
Madonna delle Grotte convoca 
tutti, cosidetti “vicini” e “lontani”, 
con tutti i possibili significati 
e sfumature di questi termini, 
mondolfesi, abitanti della 
valcesano e oltre; residenti, ospiti 
e persone trasferite all’estero; 
abitanti da tante generazioni 
o nuovi arrivati nel territorio, 
per una momento gioioso e 

unico di fede, speranza e carità: 
I decennali 2017 della Madonna 
delle Grotte.
Dagli scorsi decennali del 2007 
sul tema “Maria luce sul nostro 
cammino” ad oggi l’evento più 
significativo che ha interessato 
il Santuario è stata l’abbondante, 
eccezionale e disastrosa 
nevicata della notte tra l’undici 
e il dodici febbraio del 2012 che 
ha letteralmente distrutto la 
pineta antistante il Santuario. 
Con il progetto “adotta un pino” 
e con la disponibilità di tante 
persone si è ripiantata la pineta 
che sta lentamente crescendo 
e abbracciando a cerchi 
concentrici l’antico santuario, 
centro nevralgico di tutta l’area. 
Sta anche contemporaneamente 
crescendo la collaborazione 
di persone volontarie per la 
manutenzione dell’area, il taglio 
dell’erba e la preparazione delle 
celebrazioni. Il decennale può 
essere davvero l’occasione per 
allargare ancora la collaborazione 
da parte di tanti altri volontari.

 Mi piace anche ricordare un 
fatto altamente positivo: martedì 
1 settembre 2015, nel tardo 
pomeriggio, sono arrivati a piedi 
al santuario oltre 400 giovani del 
pellegrinaggio diocesano che 
dopo aver sostato in preghiera 
nel piccolo santuario, nella pineta 
antistante hanno incontrato le 
famiglie che li hanno ospitati 

per la cena e la notte. In serata 
hanno vissuto un bel momento 
di fraternità con i giochi di una 
volta sulle piazze e di preghiera 
nelle chiese della comunità.

 Il decennale 2017 è già 
iniziato l’11 settembre 2016 
quando Mons. Giovanni Tonucci, 
allora Arcivescovo di Loreto, ha 
benedetto la copia fedele della 
Madonna delle Grotte che in 
questo anno ha visitato tante 
famiglie, gruppi di catechesi e 
perfino campi scuola parrocchiali 
della comunità con momenti di 
intensa preghiera e formazione. 
Così come dall’inizio di questo 
anno bambini, ragazzi, giovani, 
adulti e anziani stanno lavorando 
alacremente per proporre a 
tutti, sulla piazza di Mondolfo, il 
prossimo sabato 16 settembre 
2017 uno spettacolo musicale 
sulla vita di Maria dal titolo “Maria 
da Nazareth”.

 Con questo decennale 2017 
dal tema “Con Maria assidui 
nella preghiera e solleciti 
nel servizio” ci proponiamo 
di riscoprire l’importanza e 
la necessità della preghiera 
personale e comunitaria in modo 
particolare della celebrazione 
eucaristica domenicale e festiva 
vissuta insieme nella comunità. 
Allo stesso tempo desideriamo, 
sull’esempio di Maria che dopo 
l’annuncio dell’Angelo in fretta 

si reca dalla cugina Elisabetta 
per servirla, andare incontro alle 
necessità, alle sofferenze e alle 
fatiche di ogni uomo e donna che 
incontriamo sul nostro cammino 
quotidiano.
 Senza l’incontro personale 
e comunitario con Gesù, 
nell’ascolto della Parola di 
Dio e nella Celebrazione 
eucaristica non è possibile 
vivere la propria fede, così come 
celebrare semplicemente i riti e i 
sacramenti, ripetendo tradizioni 
o consuetudini, senza assumere 
lo stile della vita di Gesù nel 
servizio e nella vita donata e 
spesa per il bene degli altri è 
aleatorio, inutile, formale e vano.

 E’ questa la preghiera che 
vogliamo elevare alla Madonna 
delle Grotte in questo decennale 
perché aiuti ciascuno di noi a 
lasciarci riscaldare il cuore dalla 
Parola di Dio, a spezzare insieme 
il pane di vita nell’eucarestia 
domenicale e festiva e a 
condividere anche il pane 
quotidiano e le risorse personali 
e comunitarie con tutti in modo 
particolare con chi fa più fatica 
nella vita quotidiana.

 Ringrazio tutti di vero cuore per 
la collaborazione che vorrete dare 
e vi attendo ai vari appuntamenti 
delle feste decennali.
  
  Aldo, prete parroco

CON MARIA
ASSIDUI NELLA 
PREGHIERA E 
SOLLECITI
NEL SERVIZIO 
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E’ il più grande polmone verde 
di Mondolfo ed uno dei più 
belli dell’intera Valcesano: 
tutti conoscono e frequentano 
la pineta della Madonna delle 
Grotte, all’inizio della Valle 
dei Tufi. La storia di questo 
luogo ha inizio nel 1974: “Se 
vi recate alla Madonna delle 
Grotte, vi accorgerete di una 
piacevole novità: nello spiazzo 
antistante la chiesa sono stati 
piantati degli alberi. L’iniziativa, 
presa e portata avanti fin qui 
dal Consiglio Parrocchiale, 
ha bisogno ora dell’avvallo di 
ciascuno di noi. Ogni albero 
costa Lit. 2.500: mettiamoci 
ciascuno una mano sul cuore e 
una nel… portafogli. E’ superfluo 
dire che la conservazione delle 
piante è affidata all’educazione 
di ciascuno”. Così si legge 
sull’Incontro del dicembre 
di quell’anno, annunciando 
l’accorta soluzione scelta per 
abbellire un’area che era stata 
pesantemente trasformata 
dagli sbancamenti legati alla 
realizzazione dell’autostrada 
A14, avvenuti fra il 1966 ed il 1967 
quando Mondolfo chiedeva già 
un casello per la Valcesano e che 
sarebbe arrivato solo trent’anni 
dopo. “Fu una decisione presa 
nell’ambito del Consiglio 
parrocchiale insieme all’allora 
Parroco Don Domenico Pasquini 
– così Dario Zandri memoria 
storica della nostra parrocchia. 
Ricordo che andammo nel 
vivaio Vismara a Sterpettine 

e ci venne proposta una bella 
partita di pini, ad un prezzo di 
favore, già belli alti, proprio per 
creare una pineta”. Dal monte 
che un tempo sovrastava, con 
le sue grotte (luogo di rifugio 
e magazzino per i contadini 
del luogo) l’antico santuario, si 
procedette a modellare il nuovo 
grande piazzale. “Importante fu 
la collaborazione del Comune – 
prosegue Dario – che lavorò per 
livellare il piazzale e per fare le 
buche. Grazie alla competenza 
del perito agrario Bruno Rotatori 
fu spiccata l’area, segnando i 
punti dove mettere a dimora gli 
alberi e creando il grande viale 
proprio in linea con la porta del 
Santuario. Davvero i mondolfesi, 
con il calore di sempre, non si 
tirarono indietro e crearono 
con il loro concorso economico 
la pineta della Madonna delle 
Grotte”. Uno sviluppo dell’area 
in continuo crescendo, sempre 
più la pineta diviene luogo di 
preghiera, di svago e di riposo. 
“Se non ricordo male – riprende 
Zandri – nell’anno delle Feste 
Decennali del 1987 Don Domenico 
iniziò la celebrazione della Messa 
festiva all’aperto nella pineta, da 
maggio a settembre, incontrando 
subito il favore dei mondolfesi 
e non solo come ancora oggi è 
evidente”. Da sempre il santuario 
è stato meta di pellegrinaggi, sin 
dal 1682 quando venne costruito, 
ma la nuova sistemazione 
aumentava l’accorrere di fedeli. 
“Abbiamo pertanto riorganizzato 

l’area dei parcheggi, in 
considerazione anche della 
crescente motorizzazione che 
ormai interessava pure la nostra 
località. Poi – ricorda ancora Dario 
– nella circostanza dei Decennali 
del 1997 (quelli che portarono 
la Madonnina delle Grotte a 
Roma con oltre 900 pellegrini 
per essere incoronata da San 
Giovanni Paolo II) avvertimmo la 
necessità di realizzare i locali di 
servizio, con l’apposito gazebo ai 
lati della pineta; e pure lo spazio 
giochi”. Una manutenzione 
del verde affidata – come oggi 
– in gran parte ai volontari, 
unitamente a ditte specializzate 
come per la grande potatura del 
1997, per un luogo accogliente, 
adatto alle attività anche con i 
ragazzi, ai gruppi di pellegrini: o 
semplicemente per un pic-nic o 
rilassarsi nel verde facendone il 
punto chiave de La Valle dei Tufi. 
Il nevone del 2012 rimetteva però 
tutto in gioco: nella notte fra l’11 
ed il 12 febbraio la pesante coltre 
di neve danneggiava gravemente 
la pineta della Madonna delle 
Grotte. Che fare? Ancora una 
volta tutti i mondolfesi si fecero 

partecipi di una gara di solidarietà 
per far rinascere questo ameno 
luogo, spazio privato ma aperto al 
pubblico. Dopo un primo dibattito 
sulla scelta fra mettere a dimora 
piante autoctone caducifoglie 
oppure ricollocarvi pini, a gran 
voce si optò per la seconda 
soluzione: Madonna delle Grotte, 
nel cuore e nell’immaginario di 
tutti, significava “pineta”, non 
poteva essere diversamente. 
Si giunse così, dopo una prima 
soluzione non andata a buon 
fine, alla messa a dimora delle 
nuove essenze, in un progetto 
nato in comunione d’intenti fra 
l’architetto Cristina Renzoni 
con il fondamentale apporto del 
paesaggista Daniele Cirioni: “Il 
progetto – spiega Daniele – è 
stato concepito partendo  da 
un sesto d’impianto a raggera 
che ha come fulcro la parte 
interna dell’antico santuario in 
cui si trovano l’altare e la statua 
della Madonna. La disposizione 
a ventaglio dei pini trasmette 
la sensazione che la chiesa si 
apra verso l’esterno e abbracci il 
parco. Il viale centrale impostato 
sull’asse principale della porta del 

santuario, si apre in prossimità 
del palco in cui si celebrano 
le Messe estive formando una 
corona intorno ad esso, creando 
così una forte connessione 
con la chiesa stessa.  Questo 
sesto d’impianto integra in se la 
disposizione dei vecchi pini che 
sono sopravvissuti al nevone; 
infatti, anche se in alcuni casi si 
trovano leggermente spostati 
rispetto alla posizione ideale, i 
vecchi pini sono in armonia con 
quelli nuovi. Con il passare del 
tempo la differenza di dimensioni 
andrà attenuandosi, creando 
tra le chiome diversi volumi e 
cromatismi di colore dati dalla 
diversa varietà ed età dei pini. Si 
ottiene così – conclude Cirioni – 
una fusione tra vecchio e nuovo, 
passato e futuro, in cui entrambi 
i caratteri sono distinguibili ma 
convivono in perfetta sintonia”. 
E siamo alla pineta di oggi, 
uno degli spazi più amati e 
frequentati della Valcesano.   
 
  Alessandro Berluti

LA PINETA DELLA 
MADONNA DELLE
GROTTE A MONDOLFO
IL CUORE VERDE
DELLA VALCESANO
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Venerdì 18 agosto 2017
Ore 21.00 Partenza della 
Madonna delle Grotte dal 
Santuario con corteo di 
macchine alla volta del 
Santuario di San Giuseppe in 
Spicello di Terre Roveresche

SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE
IN SPICELLO
Venerdì 18 agosto 2017
Ore 21.30 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Sabato 19 agosto 2017 
pellegrinaggio a piedi a 
Spicello
Ore 2.00 - Partenza a piedi 
dal Santuario “Madonna delle 
Grazie” di Cartoceto. Percorrerà 
i centri di Saltara, Calcinelli, 
Villanova, Montemaggiore, 
Piagge, San Giorgio.
Ore 4.00 - Partenza a piedi 
dal Santuario “Madonna delle 
Grotte” di Mondolfo
Ore 5.00 - Partenza a piedi 
dal Santuario del “Santissimo 
Crocifisso” di Monteporzio
Ore 7.00 - Concelebrazione 
eucaristica nel piazzale del 
parco, presieduta dal Mons. 
Armando Trasarti, vescovo 
di Fano Fossombrone Cagli 
Pergola, alla presenza 
dell’immagine della Madonna 
della Grotte con saluto iniziale 
del rettore del Santuario.
Dopo la celebrazione ristoro e 
festa insieme nel piazzale sul 
retro del Santuario

Domenica 20 agosto 2017
Ore 17.00 Celebrazione 
eucaristica

Lunedì 21 agosto 2017
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica

Martedì 22 agosto 2017 
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica

Mercoledì 23 agosto 2017
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica
Ore 21.30 Partenza della 
Madonna delle Grotte dal 
Santuario di Spicello con corteo 
di macchine alla volta della 
Chiesa di San Sebastiano a 
Mondolfo

CHIESA DI SAN SEBASTIANO
Mercoledì 23 agosto 2017
Ore 22.00 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Giovedì 24 agosto 2017
Ore 8.00 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 17.30 Rosario e celebrazione 
comunitaria dei Vespri
Ore 21.00  Celebrazione 
eucaristica e Processione 
Itinerario: Via Padre Moretti, 
Coppi, Nuvolari, Dello Sport, 
Meroni, Coppi, Chiesa San 
Sebastiano

Venerdì 25 agosto 2017
Ore 17.30 Rosario e celebrazione 
comunitaria dei Vespri
Ore 21.00 Partenza della 
Madonna delle Grotte dalla 
Chiesa di San Sebastiano con 
corteo di macchine alla volta 
della Parrocchia di Castelvecchio

CASTELVECCHIO
Venerdì 25 agosto 2017 
Ore 21.30 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Sabato 26 agosto 2017 
Ore 19.00 Celebrazione 
eucaristica

Domenica 27 agosto 2017 
Ore 9.45 Celebrazione 
eucaristica
Ore 21.00 Preghiera mariana e 
partenza per Monteporzio
Pellegrinaggio a piedi dal 
Piazzale della Chiesa, Via 
Barberini, Centro Sportivo, 
ponte, Viale De Gasperi, Viale 
Cante di Montevecchio, Via 
Roma, Via Mazzini, Piazza della 
Pace, Chiesa di Monteporzio

MONTEPORZIO
Domenica 27 agosto 2017 
Ore 21.45 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Lunedì 28 agosto 2017 
Ore 20.30 Rosario comunitario 
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica

Martedì 29 agosto 2017
Ore 20.30 Rosario comunitario 
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica e partenza per 
Ponterio con le auto

PONTERIO
Martedì 29 agosto 2017 
Ore 22.00 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Mercoledì 30 agosto 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Adorazione eucaristica
Ore 9.00 Celebrazione 
eucaristica
Ore 17.00 Ora Mariana
Ore 20.30 Celebrazione 
eucaristica e partenza per 
l’Abbazia di San Gervasio
Itinerario a piedi: Chiesa 
parrocchiale di Ponterio, Viale 
Martin Luther King, Via Ponterio, 
Via Pergolese fino a San 
Gervasio

ABBAZIA DI SAN GERVASIO
Mercoledì 30 agosto 2017 
Ore 21.45 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Giovedì 31 agosto 2017
Ore 17.00 Ora Mariana
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica e partenza
per il Centro Socio Sportivo
San Giovanni Paolo II 
Itinerario in macchina: Chiesa di 
San Gervasio, Via Beato Angelico 
Via Pergolese, poi a piedi da
Via Paganini, Via Vivaldi,
Via Veterana, Viale dell’Industria,
Via Occorsio, Via Mario Amato
fino al Centro Socio Sportivo

CENTRO SOCIO SPORTIVO SAN 
GIOVANNI PAOLO II
Giovedì 31 agosto 2017
Ore 22.15 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Venerdì 1 settembre 2017
Ore 17.00 Preghiera mariana con 
tutti i presenti nel centro
Ore 21.00 Preghiera mariana 
e partenza per la chiesa di 
Mengaccio in macchina
Itinerario in macchina: Centro 
Socio Sportivo, Via Mario Amato 
Via Vittorio Occorsio, Viale 
dell’Industria, Via Veterana, 
Via Mengaccio, Chiesa del 
Mengaccio

MENGACCIO
Venerdì 1 settembre 2017
Ore 21.30 Arrivo dell’Immagine 
della Madonna nella Chiesa 
del Mengaccio, saluto e 
celebrazione eucaristica

Sabato 2 settembre 2017
Ore 20.45 Rosario comunitario 
Ore 21.10 Partenza per la Chiesa 
di San Giuseppe a Marotta 
Itinerario in macchina: Chiesa, 
Molino Vecchio, Cesanense, 
Valcesano fino alla rotatoria e 
poi a piedi da Viale delle Regioni, 
per Via Milano fino alla Chiesa di 
San Giuseppe

MAROTTA SAN GIUSEPPPE
Sabato 2 settembre 2017
Ore 21.30 Arrivo dell’Immagine 
della Madonna nella Chiesa 
di San Giuseppe, saluto e 
benedizione

Domenica 3 settembre 2017
Ore 7.00, 9.00 e 11.15 
Celebrazione eucaristica
Ore 18.30 Celebrazione 
eucaristica
Ore 20.30 Rosario comunitario 
Ore 21.00 Partenza per la 
nuova Chiesa di Piano Marina. 
Itinerario in macchina: Chiesa 
di San Giuseppe, Rotatoria, Via 
del Sole, Via Sterpettine, Ponte 
sull’autostrada, Via Tintoretto. A 
piedi: Via Tintoretto, Via Gagarin, 
Via Astronauti, Chiesa di Piano 
Marina

PIANO MARINA
Domenica 3 settembre 2017 
Ore 22.00 Arrivo dell’immagine 
della Madonna, saluto e 
benedizione

Lunedì 4 settembre 2017
Ore 16.00 Rosario comunitario 
Ore 20.30 Celebrazione 
eucaristica e partenza della 
Madonna per Marotta San 
Giovanni
Itinerario in macchina: Piano 
Marina, Via degli Astronauti, 
Via della Luna, Ponte 
sull’autostrada, Via Sterpettine, 
Via Valcesano, Rotatoria, Viale 
delle Regioni, Via Provincie, Via 
Betti

MAROTTA SAN GIOVANNI
Lunedì 4 settembre 2017
Ore 22.00 Arrivo dell’immagine 
a San Giovanni: accoglienza e 
saluto della venerata immagine 
nel piazzale antistante la scuola 
media e processione fino alla 
chiesa passando per Via Betti, 
Via Ferrari e Via Martini

Martedì 5 settembre 2017
Ore 8.30 Lodi e celebrazione 
eucaristica
Ore 17.30 Rosario comunitario
Ore 18.00 Martirologio
Ore 18.15 Vespri
Ore 18.30 Celebrazione 
eucaristica
Ore 21.00 Rosario meditato 

Mercoledì 6 settembre 2017
Ore 8.30 Lodi e celebrazione 
eucaristica
Ore 16.00 Visita al Centro 
Residenziale Anziani “San 
Francesco”
Ore 20.30 Celebrazione 
eucaristica e partenza della 
Madonna per Via Degli Ulivi.
Pellegrinaggio a piedi: Chiesa 
di San Giovanni, Via Ferrari, 
Via Betti, Piazzale della 
scuola media. Saluto. Con le 
auto: Via Vecchia Osteria, Via 
Monteciappellano (con breve 
sosta davanti a Via Casale 
Vecchio), Via Santa Vittoria, 
Strada per Mondolfo, Via Fano, 
Via Degli Ulivi

RESIDENCE DEGLI ULIVI
Mercoledì 6 settembre 2017
Giornata in collegamento 
mondiale con Radio Maria
Ore 16.40 – 17.45 Rosario, 
Messa e Vespri in collegamento 
con Radio Maria dalla Chiesa 
parrocchiale di Santa Giustina
Ore 22.00 Arrivo dell’Immagine 
della Madonna al residence degli 
Ulivi, saluto e benedizione

Giovedì 7 settembre 2017
Ore 17.00 Ora Mariana
Ore 21.00 Partenza 
dell’Immagine della Madonna 
per Mondolfo
Itinerario a piedi: Residence 
Degli Ulivi, Viale Verdi, Via 
Costa, Viale Vittorio Veneto, Via 
Marconi, Via Vandali, Via Mazzini, 
Largo Matteotti, Via Cavour, 
Chiesa di Sant’Agostino

PROGRAMMA E ITINERARI DELLA PEREGRINAZIONE 
DELL’IMMAGINE  DELLA MADONNA DELLE GROTTE

FESTE DECENNALI
MADONNA
DELLE GROTTE

DAL 18 AGOSTO AL 21 SETTEMBRE
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MONDOLFO
Giovedì 7 settembre 2017
Ore 21.30 Solenne arrivo della 
Madonna in città
Suono delle campane. 
Processione verso la Chiesa 
monumentale di Sant’Agostino. 
Discorso di apertura dei 
festeggiamenti

Venerdì 8 settembre 2017
Solennità della Natività di 
Maria 
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
parroco di Mondolfo e Ponterio
Ore 21.45 Chiostro di 
Sant’Agostino Inaugurazione 
della mostra collettiva d’arte 
di artisti marchigiani a cura 
dell’Avulss - Apertura mostra 
mercato del libro curata da 
Mastai librioggetti. Apertura 
delle pesche di beneficenza in 
Via Cavour.

Sabato 9 settembre 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 19.00 Celebrazione 
eucaristica proto festiva 
Ore 21.00 Spettacolo “L’ultimo 
del Paradiso” con Daniele 
Barigelli, Davide Ricciotti e 
Gianluca Ricciotti, nella Chiesa 
di Sant’Agostino.

Domenica 10 settembre 2017
Ore 8.30 Rosario comunitario
Ore 9.00 Celebrazione 

eucaristica 
Ore 11.15 Celebrazione 
eucaristica animata dagli 
sportivi presieduta dal 
Card. Edoardo Menichelli, 
amministratore apostolico di 
Ancona-Osimo
Ore 12.30 Pranzo al sacco a 
base di panini insieme presso le 
piazze e i campi sportivi
Ore 16.00 Visita dell’UNITALSI 
diocesana al Santuario della 
Madonna delle Grotte
Ore 17.00 Raduno UNITALSI 
diocesana presso il Salone 
Sant’Agostino
Ore 18.00 Celebrazione 
eucaristica con l’UNITALSI 
diocesana presieduta da Mons. 
Giuseppe Orlandoni, vescovo 
emerito di Senigallia, con 
amministrazione del sacramento 
dell’Unzione dei malati

Lunedì 11 settembre 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 18.00 Incontro di preghiera 
– rosario
Ore 20.30 Celebrazione 
eucaristica presieduta la Padre 
Luigi Ruani
Ore 21.15 Incontro aperto a 
tutti su “Nuove e vecchie 
dipendenze… una mano 
per affrontarle” con il Sig. 
Gaetano Angeletti Presidente 
associazione «La rondinella»
di Corridonia (MC)   

Martedì 12 settembre 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 

eucaristica con omelia
Ore 18.00 Celebrazione dell’ 
Inno Akathistos (Inno della 
Chiesa Ortodossa dedicato alla 
Theotokos cioè Genitrice di Dio) 
con Padre Costantin Cornis 
prete della Chiesa ortodossa 
rumena di Pesaro. Aperto a 
tutti, con particolare invito alle 
badanti e ai fedeli della chiesa 
ortodossa
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica presieduta da Padre 
Giancarlo Corsini ordine Frati 
Minori Conventuali animata 
da tutte le realtà che fanno 
riferimento a San Sebastiano 
(Ordine Francescano Secolare, 
Milizia dell’Immacolata, 
Magnafava, piccolo coro …)
Ore 21.45 Incontro aperto a tutti 
su San Francesco e Maria con 
Padre Giancarlo Corsini

Mercoledì 13 settembre 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 18.00 Incontro di preghiera 
– rosario
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica presieduta da Mons. 
Gerardo Rocconi, vescovo di 
Jesi, concelebrata dai presbiteri 
originari di Mondolfo e che 
hanno svolto il ministero a 
Mondolfo
Ore 21.45 Conferenza a cura 
dell’Archeoclub su “Tutti i 
volti della misericordia: le 
rappresentazioni della Vergine 
nell’arte a Mondolfo” con 
la storica dell’arte Dott.ssa 
Roberta Francolini

Giovedì 14 settembre 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 18.00 Incontro di preghiera 
– rosario
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica
Ore 21.45 Conferenza a cura 
di Monte Offo su “Il santuario 
della Madonna delle Grotte nel 
suo contesto storico, sociale e 
territoriale” con il Presidente 
Dott. Roberto Bernacchia

Venerdì 15 settembre 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 18.00 Incontro di preghiera 
– Rosario
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica
Ore 21.45 Concerto della Banda 
di Santa Maria Nuova nella 
Chiesa di Sant’Agostino

Sabato 16 settembre 2017
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 19.00 Celebrazione 
eucaristica protofestiva 
Ore 21.15 Musical “Maria da 
Nazareth” in piazza del
Comune a Mondolfo 
In caso di cattivo tempo lo 
spettacolo sarà posticipato 
domenica 1 ottobre ore 21.00
al Palazzetto di Marotta

DOMENICA
17 SETTEMBRE 
2017
Ore 8.30 Rosario comunitario
Ore 9.00 Celebrazione 
eucaristica presieduta da don 
Fabrizio Spingardi originario 
di Mondolfo
Ore 11.15 Celebrazione 
eucaristica presieduta 
dal parroco di Mondolfo e 
Ponterio
Ore 17.30 Piazza del Comune 
Solenne celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
Vescovo Diocesano Mons. 
Franco Manenti 
Ore 18.30 Solenne 
processione per le vie: 
Piazza del Comune, Via XX 
Settembre, Largo Matteotti, 
Via Cavour, Via Antonio 
Gramsci, Viale Vittorio 
Veneto, Via Guglielmo 
Marconi, Via Vandali, Corso 
della Libertà, Piazza del 
Comune. Discorso conclusivo 
dei festeggiamenti; 
consacrazione della Valle del 
Cesano alla Madonna delle 
Grotte.

Lunedì 18 settembre 2017
Nella insigne Chiesa collegiata e 
parrocchiale di Santa Giustina
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 18.00 Incontro di preghiera 
– rosario

Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica presieduta da Don 
Leonardo Pelonara
Ore 21.30 Concerto del M° 
Filippo Sorcinelli all’organo 
storico Gaetano Callido

Martedì 19 settembre 2017
Nella insigne Chiesa collegiata e 
parrocchiale di Santa Giustina
Ore 8.15 Celebrazione 
comunitaria delle Lodi mattutine
Ore 8.30 Celebrazione 
eucaristica con omelia
Ore 18.00 Incontro di preghiera 
– rosario
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica e partenza 
dell’Immagine della Madonna 
in macchina alla volta di San 
Costanzo passando per Piazza 
Bellini, Via Romont e Via Aldo 
Moro.

SAN COSTANZO
Martedì 19 settembre 
Ore 22.00 Arrivo dell’immagine 
nella Chiesa di Sant’Agostino 
a San Costanzo, accoglienza e 
saluto

Mercoledì 20 settembre 2017
Presenza della Madonna nella 
Chiesa di Sant’Agostino a San 
Costanzo
Ore 20.45 Celebrazione 
eucaristica nella Chiesa di 
Sant’Agostino
Ore 21.30 Partenza 
dell’Immagine da San Costanzo 
alla volta di Stacciola

STACCIOLA
Mercoledì 20 settembre 2017
Ore 21.45 Accoglienza 
dell’Immagine in Piazza Niccolò 
Mauruzi davanti alla chiesa di 
Stacciola e saluto

Giovedì 21 settembre 2017
Giornata a Stacciola e rientro 
della Madonna al Santuario
Ore 20.30 Celebrazione 
eucaristica a Stacciola
Ore 21.15 Processione a piedi da 
Stacciola al Santuario per Via 
Stacciola Villa, Via Tufi, Via Le 
Querce, Via Le Grotte
Ore 21.45 Preghiera di 
ringraziamento al Santuario al 
termine delle feste decennali.

ACCOGLIAMO MARIA NELLA CHIESA MONUMENTALE
DI SANT’AGOSTINO

LA MADONNA 
DELLE GROTTE
A MONDOLFO

DAL 7 AL 17 SETTEMBRE
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Madonna delle Grotte 2017

É festa! E il segno esteriore 
della festa sono gli addobbi 
e le luminarie! Il gruppo 
organizzatore delle feste 
provvederà all’addobbo 
della Chiesa Monumentale 
di S. Agostino e della Chiesa 
Parrocchiale. L’addobbo di tutti 
gli altri luoghi dove sosterà e 
passerà la Madonna è rimesso 
alle famiglie dei quartieri e 

rioni, ai volontari e ai comitati 
spontanei. Ci si potrà rivolgere 
anche alle ditte specializzate, 
ma quello che conta è addobbare 
a festa le proprie vie e case. Si 
potranno utilizzare lumini o ceri 
alle finestre, le luci di natale, 
barre o illuminazioni a led per 
esterno, i fiori del giardino e 
anche le tipiche “tendine rosse” 
che si vedono dalle finestre per 

le processioni. A tal riguardo 
un gruppo di volontari sta 
confezionando queste tendine: 
chi fosse interessato per 
metterle alle finestre e ai balconi 
della propria abitazione, può 
prenotarsi presso Ilario Filippetti.

SOLENNITÀ DELLA PATRONA 
SANTA GIUSTINA E INGRESSO 
DEL NUOVO PARROCO DON 
EMANUELE LAURETANI

Venerdì 22 settembre 2017
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica nella Chiesa 
parrocchiale in preparazione 
alla solennità di Santa Giustina 
presieduta da Don Filippo Vici, 
presbitero novello, con a seguire 
adorazione eucaristica fino a 
mezzanotte e mezza

Sabato 23 settembre 2017
Ore 19.00 Celebrazione 
eucaristica di ringraziamento 
e saluto nella chiesa di 
Sant’Agostino
Ore 20.00 Momento di 
fraternità e saluto del parroco 
alla comunità di Mondolfo nel 
chiostro di Sant’Agostino

Domenica 24 settembre 2017 
Ore 10.00 Prima comunione 
a Ponterio con settimana di 
preparazione e festa annuale 
della comunità parrocchiale
Ore 18.00 Celebrazione 
eucaristica, processione e 
saluto del parroco alla comunità 
di Ponterio, con a seguire 
momento di fraternità

Martedì 26 settembre 2017 
Solennità di Santa Giustina, 
patrona
Ore 9.00 Celebrazione 
eucaristica nella Chiesa 
parrocchiale nella solennità 
di Santa Giustina presieduta 
da Don Emanuele Piazzai, 
presbitero novello
Ore 11.15 Celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
parroco con anniversari di 
matrimonio
Ore 21.00 Celebrazione 
eucaristica solenne presieduta 
dal Vescovo Diocesano Mons. 
Franco Manenti con processione 
per le vie del paese e 
presentazione del nuovo parroco 
Don Emanuele Lauretani

Le offerte e le buste possono essere
consegnate a Mondolfo:
• in Parrocchia
• nelle Chiese di Santa Giustina e Sant’Agostino
• presso l’alimentari Ilario Filippetti
• presso Barbara Bellagamba

oppure fare un versamento sul conto corrente bancario 
intestato Parrocchia Santa Giustina – Mondolfo
aperto presso Banca Suasa, Agenzia di Mondolfo
(IBAN: IT84T0883968390000030130008) 

Le comunità parrocchiali
di Mondolfo e Ponterio

presentano

Sabato 16 settembre 2017
Ore 21.15

Spettacolo musicale

“Maria da Nazareth” 
Piazza del Comune - Mondolfo

Musiche e testi di
Carlo Crippa, Claudio Crippa e Chiara Lattuada

In caso di cattivo tempo lo spettacolo
sarà posticipato domenica 1 ottobre alle ore 21.00

al Palazzetto a Marotta

Il tuo aiuto per la festa

Grazie

ADDOBBIAMO LA 
CITTÀ, LE CASE, LE VIE 
ED I BALCONI DOVE 
PASSERÀ LA MADONNA 
DELLE GROTTE

10 11



DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

MONDOLFO

San Giovanni Paolo II il 14 maggio 1997 in Piazza 
San Pietro, alla presenza di oltre 900 pellegrini 
provenienti dall’intera Valcesano, incoronava la 
miracolosa effigie della Madonna delle Grotte, 
mentre il Corpo Bandistico S.Cecilia di Mondolfo 
sottolineava musicalmente l’evento. A tutti i fedeli 
mondolfesi e dell’intera vallata San Giovanni 
Paolo II rivolgeva le seguenti parole: “Carissimi 
figlioli, partecipo alla vostra gioia auspico che 
l’esempio e l’intercessione della Beata Vergine 

Maria sia stimolo alla vostra fede e rafforzi e vostri 
generosi propositi di testimonianza cristiana”. 
Nel Santuario della Madonna delle Grotte, in uno 
dei borghi più belli d’Italia, una epigrafe ricorda 
le parole del Santo pontefice ed suo stemma 
all’interno della chiesa rammenta l’inscindibile 
legame con il Papa che ha personalmente 
incoronato la miracolosa Immagine della Vergine 
venerata sin dal 1679.

Ore 8.30
Rosario comunitario

Ore 9.00
Celebrazione eucaristica presieduta da 
don Fabrizio Spingardi originario di 
Mondolfo

Ore 11.15
Celebrazione eucaristica a Sant’Agostino 
presieduta dal parroco di Mondolfo e 
Ponterio

Ore 17.30
Piazza del Comune* Solenne celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo 
Diocesano Mons. Franco Manenti 
*in caso di maltempo a Sant’Agostino

Ore 18.30
Solenne processione per le vie:
Piazza del Comune, Via XX settembre, 
Largo Matteotti, Via Cavour, Via Antonio 
Gramsci, Viale Vittorio Veneto, Via 
Guglielmo Marconi, Via Vandali, Corso 
della Libertà, Piazza del Comune. 
Discorso conclusivo dei festeggiamenti; 
consacrazione della Valle del Cesano
alla Madonna delle Grotte.

Madonna
delleGrotte

PAPA SAN GIOVANNI PAOLO II E LA MADONNA DELLE GROTTE
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