
I Pellegrinaggi al Santuario  
della Beata Vergine di Montenero  

con Il Vescovo Simone 
 

 
8 settembre   Natività di Maria: Pellegrinaggio Diocesano.  
 ore 17.00  per l’apertura dell’anno Pastorale. 
 
1  Novembre  I Giovani a Montenero. 

ore 15,30  Cresimandi e cresimati in pellegrinaggio a Montenero 
con tutto il popolo che vorrà partecipare. 

 
10 Novembre  I Seminaristi dalla Santa Vergine di Montenero.  

ore 16.00  in preparazione alle ordinazioni diaconali e sacerdotali, 
con tutto il popolo che vorrà partecipare. 

 
8 Dicembre.           Giovani verso il matrimonio a Montenero.  

ore 16.30  con tutte le famiglie della diocesi. 
 
19 Gennaio             Un rosario per la vita: un Voto da vivere quotidianamente. 

ore 17.00  Associazioni, gruppi e movimenti in preghiera per la vita nascente, 
con tutto il popolo che vorrà partecipare. 

  
14 Febbraio.           Innamorati, fidanzati e sposi a Montenero.  
 ore 19.00  Dalla Vergine del bell’Amore 

con tutto il popolo che vorrà partecipare 
 
16 Marzo.   Via Matris a Montenero. 

ore 16.00              In quaresima meditiamo con Maria la croce del Figlio, 
con tutto il popolo che vorrà partecipare. 

    
30 Aprile                 Un rosario per il lavoro alla Santa Vergine di Montenero.  

ore 17.00 perché non manchi il pane nelle famiglie  
con tutto il popolo che vorrà partecipare. 

 
4  Maggio  Pellegrinaggio dei ragazzi a Montenero. 

ore 15,30  con tutto il popolo che vorrà partecipare, 
 
15 Maggio               Festa liturgica della Madonna di Montenero. 

ore 9,30  Il clero e il popolo di Livorno in preghiera 
al sacro monte supplichiamo la Santa Vergine per la Livorno. 

8 Giugno                Festa dei chierichetti a Montenero. 
con tutto il popolo che vorrà partecipare 

 
20 Luglio   Cultura, arte e preghiera al Santuario di Montenero. 

con tutto il popolo che vorrà partecipare, 
a cura dei Monaci Vallombrosani e dell’Ufficio Diocesano per il 
Turismo. 

    
17 Agosto         Cultura, arte e preghiera al Santuario di Montenero. 

con tutto il popolo che vorrà partecipare, a cura dei Monaci 
Vallombrosani e dell’Ufficio Diocesano per il Turismo. 


