Ordinariato Militare in Italia
VII Zona Pastorale – Emilia Romagna

ANNO GIUBILARE LAURETANO
Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto”
è luogo dove si può lucrare l’INDULGENZA

CALENDARIO 2020
Presentazione
Creare un calendario, per una categorie di persone, una comunità o una ditta … può avere
differenti motivazioni.
La nostra Comunità Cristiana tra i militari, ogni anno realizza questo - semplice e senza nessuna
particolare pretesa - CALENDARIO, con le date care alla nostra Chiesa, Ordinariato Militare, alla
nostra Parrocchia e al Reparto, a cui fa riferimento: il 15° Stormo.
Strutturato su due moduli, nella parte alta, la foto centrale raffigura l’interno della nostra
Chiesa Parrocchiale, incorniciata da una trama, fatta dal ripetersi dello stemma del Reparto, a
cui apparteniamo. Negli angoli, in basso gli stemmi dell’Ordinariato Militare e dell’Aeronautica,
in alto quello creato dall’Aeronautica per il Giubileo.
Anno Giubilare Lauretano, (in occasione della ricorrenza dei cento anni, dalla proclamazione
della B. Vergine Maria di Loreto, quale Patrona degli Aviatori di tutto il mondo) con un
sovrapporsi, in basso a sinistra, dell’icona, della nuova statua della Madonna di Loreto, fatta
realizzare, per questa occasione, dalla ceramista Marigrazia Strafella di Copertino – LE, autrice
di tutti gli arredi e le suppellettili della nostra Chiesa e che, da ottobre scorso, la nuova statua, è
Pellegrina tra le famiglie della nostra comunità.
Nella parte bassa, diviso, dall’anno - in carattere numerico – sono riportate, mese per mese,
alcune date, evidenziandole con dei cerchi, significative, per la nostra Parrocchia, la nostra
Chiesa tra i militari, l’Aeronautica o il nostro Stormo. Sul fianco sinistro, a tutto lato, come già
accennavo, la foto della Madonna e la scritta che caratterizza l’anno. Sul lato opposto, solo
nella parte bassa, l’elenco delle varie ricorrenze e feste.
Un calendario, quindi, che ha solo la pretesa di arrivare nelle case delle nostre famiglie, come
segno di unità e di memoria di ciò che siamo e del cammino che insieme stiamo compiendo.

In distribuzione in Chiesa per le famiglie che frequentano la nostra Parrocchia

