Eucaristia

Celebrazione dell'Eucaristia nel Santuario di Fatima
Nel Santuario di Fatima , si celebra giornalmente la Messa in vari orari e luoghi diversi.
In queste celebrazioni eucaristiche, il Santuario ricorda sempre le intenzioni di tutti i
pellegrini che, ﬁsicamente o spiritualmente, si dirigono a questo luogo. A queste, ne
unisce alcune altre per le quali si celebra regolarmente, così come quelle che chiedono
speciﬁcamente i pellegrini.

Intenzioni uﬃciali
Le intenzioni uﬃciali e regolari del Santuario sono le seguenti:
Santo Padre (giornalmente alle ore 11,00);
Membri del Movimento del Messaggio di Fatima (giornalmente);
Benefattori del Santuario di Fatima (nei giorni 13, alle ore 15,00).

Intenzioni particolari
Le intenzioni di tutti i pellegrini di Fatima sono ricordate quotidianamente nelle varie
celebrazioni della Messa in questo Santuario. Tuttavia, i pellegrini che lo desiderano
possono richiedere la celebrazione di una messa per una speciﬁca intenzione, con
l’oﬀerta di 10,00 € (dieci euro), presso i servizi del Santuario (di persona o per e-mail
peregrinos@fatima.pt). Il Santuario rilascerà, ove richiesto, una ricevuta dell’oﬀerta.
Dato il gran numero di richieste, nelle Messe del Santuario di Fatima le intenzioni non
sono nominate pubblicamente, né possiamo indicare la data precisa in cui l'intenzione
sarà ricordata nella Messa.
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ORARI
EUCARISTIA > Parole chiave del Messaggio di Fatima

«Dopo, rialzandosi, prese di nuovo in mano il calice e l'Ostia e mi dette l'Ostia, e fece
bere quello che conteneva il calice a Giacinta e a Francesco, dicendo
contemporaneamente: 'Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo'.»
/Memorie di Suor Lucia.
«Poi preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 'Questo è il mio corpo,
che è dato per voi; fate questo in memoria di me.' E, dopo aver cenato, fece lo stesso
con il calice dicendo: 'Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato
per voi.”» / Lc 22,19-20
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