
ARCIDIOCESI di FERMO e DIOCESI di MACERATA

Informazioni: 
Abbadia di Fiastra, Don Alberto FORCONI: ................ T. 333.1471791
Pastorale del lavoro, Fermo: Anna ROSSI: .................... T. 347.8618552
Pastorale del lavoro, Macerata: Mario TORREGIANI:...... T. 335.7459534
Pastorale giovanile, Fermo: Don Paolo CANALE: ...........T. 339.8663159
Pastorale giovanile, Macerata: Don Luca BECCACECE: .. T. 339.8696878
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Cappellina di Villamagna - Urbisaglia (MC)
La cappellina di Villamagna, di proprietà dei monaci cister-
censi, fu costruita nei primi del 900. È dedicata alla Madonna 
di Lourdes e si trova su un trivio: la strada che va all’Abba-
zia, quella che va ad Urbisaglia e quella che va a Petriolo.
Nel 2015 si è provveduto a restaurarla e a piantarvi intorno 
il ‘giardino di Maria’ con piante nominate nella Bibbia: 
melograno, rovo, mughetti, rose etc. 
Nello stesso anno si è ripristinato il rosario nel mese di 
maggio e la festa annuale, che però è stata spostata il  
24 giugno, festa di S. Giovanni. In tale occasione viene 
distribuita l’acqua profumata di S. Giovanni.

Dal 1°settembre (15ª giornata per la custodia del creato)
al 4 ottobre (festa di S. Francesco patrono dell’ecologia)

Abbadia di Fiastra:
Domenica  6  settembre 
ore 7,30: Ritrovo all’Abbadia e trasferimento a piedi 
               o con auto alla cappellina di Villamagna. 
ore 9,00: Celebrazione all’aperto.
Domenica 13 settembre 
ore 7,30: Ritrovo all’Abbadia e trasferimento a piedi 
               fi no al Lago “Le Vene”. 
ore 9,00: Celebrazione all’aperto.
Domenica 20 settembre 
ore 7,30: Ritrovo all’Abbadia e trasferimento a piedi fi no al fi ume Fiastra.
ore 9,00: Celebrazione all’aperto.
Domenica 27 settembre 
ore 8,00: Ritrovo all’Abbadia e trasferimento alla fattoria “La Selva”.
ore 9,00: Celebrazione presso la fattoria La Selva.
ore 16,00: Concerto strumentale e vocale “Laudato sì” 
                  della Birbanda di S. Croce di MC.
Domenica  4  ottobre  
ore 8,30: Visita al complesso monastico.
ore 10,00: Celebrazione nella chiesa abbaziale.

- Presso l’Abbazia è già aperta la mostra EMI “IL grido della terra” e “Le beatitudini”.
- Disponibili stampati: “La carezza di Dio”, “Rosario ecologico”, Vespri e Lodi sulla “Laudato sì”
  di don Rino Ramaccioni.


