Cenacoli “Maria Pellegrina”
Cenacoli delle famiglie e dei giovani legati alle apparizioni della Madonna a Zaro

I cenacoli “Maria Pellegrina” sono legati alle apparizioni della Mamma celeste nel bosco di Zaro (Forio)
e sono esplicitamente richiesti da Lei quali strumenti di preghiera, unità, crescita umana e spirituale, a
favore delle famiglie, dei giovani e della Chiesa.
Coloro che intendono aderire a tali cenacoli sono tenuti ad impegnarsi nella vita cristiana, secondo gli
insegnamenti della Parola di Dio, mettendo in pratica i messaggi dati dalla Mamma celeste a Zaro e
divenendo essi stessi i primi promotori dei messaggi, con ogni iniziativa che favorisca la preghiera e la
vita evangelica.
Le indicazioni ed il modo in cui ogni cenacolo può attuare quanto ritiene ispirato da Dio, sono contenuti
all’interno dei due articoli presenti su questo blog (www.cenacolimariapellegrina.blogspot.it), dai
rispettivi titoli “Incontro con i cenacoli di preghiera” e “Lo spirito di un cenacolo di preghiera”. Nel
progettare concretamente ogni iniziativa e nell’avviare un cenacolo di preghiera che abbia nome
“Maria Pellegrina” o si richiami in qualche modo a “Madonna di Zaro”, va chiesta autorizzazione
esplicita alla mail cenacolifmariapellegrina@gmail.com, tramite il seguente modulo.
Dopo un mese di attività del cenacolo, questo potrà essere riconosciuto come legato alle apparizioni
della Mamma celeste a Zaro e portare il nome, da Lei voluto, “Maria Pellegrina”.

“CENACOLI MARIA PELLEGRINA”
Cenacoli delle famiglie e dei giovani legati alle apparizioni della Madonna di Zaro

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA
NOME:

COGNOME:

NAZIONALITA’:

REGIONE:

INDIRIZZO del luogo di riunione (VIA, NUMERO CIVICO, CAP,
CITTA’, PROVINCIA):

INDIRIZZO personale:

RECAPITO TELEFONICO:

E – MAIL:

SEI IL RESPONSABILE DEL CENACOLO?
QUAL’E’ IL NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO?
SIETE LEGATI A QUALCHE GRUPPO/MOVIMENTO/ASSOCIAZIONE ? SE SÌ, QUALE?
DA QUANTO TEMPO CONOSCI LE APPARIZIONI DELLA MADONNA A ZARO ED IN CHE MODO LE HAI
CONOSCIUTE?
INTENDI ADERIRE AI “CENACOLI MARIA PELLEGRINA”, ACCETTANDO TUTTO QUANTO ESPRESSO IN
QUESTO FOGLIO?

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
DATA e FIRMA:_________________________________________
Si prega di inviare il modulo compilato alla mail cenacolifmariapellegrina@gmail.com

