
Pellegrinaggio mariano 
diocesano

nel mese missionario 
straordinario mondiale,
 sabato 26 ottobre 2019

ad Einsiedeln

Invito al pellegrinaggio mariano diocesano

Con la celebrazione eucaristica, la recita del rosario, la preghiera personale 
davanti alla Cappella delle Grazie, l’adorazione eucaristica e la recita dei 
vespri insieme ai monaci benedettini, vogliamo dedicare questa giornata 
per ringraziare Dio per l’evangelizzazione che da secoli si attua nel nostro 
Paese. E vogliamo pregare per la Chiesa, affinché, con l’aiuto dello Spirito 
Santo e mediante la testimonianza dei fedeli, possa continuare e intensifica-
re il suo mandato missionario in tutto il mondo.
Allo stesso tempo, in questa giornata vogliamo affidare in modo particolare 
all’intercessione della Madonna l’elezione di un nuovo vescovo per la dio-
cesi di Coira.

Programma:

12.30 h Messa pontificale nell’Abbazia di Einsiedeln
 presieduta da S.E. Mons. Peter Bürcher, 
 Amministratore apostolico della diocesi di Coira. 
 Programma speciale per i bambini (punto d‘incontro: prima 
  dell’inizio della Messa al portone d’entrata all’Abbazia).
14.30 h -16.15 h Possibilità per la confessione nella Cappella delle
 Confessioni del Santuario (Beichtkapelle).
15.30 h-16.15 h Recita del rosario nel salone “Grosser Saal” dell’Abbazia.  
 Allo stesso tempo vi è la possibilità dell’Adorazione 
 eucaristica comune nell’Oratorium oppure  dell’Adora- 
 zione eucaristica nella chiesa inferiore (Unterkirche).
 Programma speciale per bambini (punto d’incontro: alle 
 ore 15.15 al portone d’entrata all’Abbazia).
16.30 h Recita dei vespri e Salve Regina con i monaci 
 dell‘Abbazia.

Dato che l’organizzazione del viaggio ad Einsiedeln e la ristorazione sono a 
carico del partecipante, non è necessaria un’iscrizione presso la curia.

Coira, nel settembre 2019 Vescovo Peter Bürcher,
 Amministratore apostolico della diocesi di Coira
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