
 Altavilla Milicia, 30 gennaio 2023

Carissimo confratello,
come avrai saputo il 1° gennaio 2023 l’Arcivescovo, con solenne rito (visibile 

sul canale YouTube: santuario Madonna della Milicia oppure inquadrando il QR 
code allegato alla presente), ha aperto la porta santa presso il nostro santua-
rio mariano diocesano, dando così avvio all’anno giubilare concesso dalla Santa 
Sede in occasione del IV centenario dalla erezione canonica della Parrocchia 
Madonna della Milicia. Questo evento che sta direttamente coinvolgendo la co-
munità parrocchiale, vorremmo renderlo partecipe a tutta l’Arcidiocesi e a ai 
devoti della Madonna che qui si recano in visita, essendo coesistenti nello stesso 
luogo parrocchia e santuario. Per questo motivo, mi permetto inviarti questa bu-
sta all’interno della quale hai trovato la lettera che stai leggendo, la locandina 
con una lettera invito per tutti i fedeli della tua comunità, due depliant con il rito 
individuale e comunitario (scaricabili anche dal sito santuario@madonnamilicia.
it o inquadrando il QR code allegato alla presente) da svolgere nel momento in 
cui decideste di venire in pellegrinaggio a lucrare le indulgenze per i vivi e per i 
defunti e, infine, un piccolo gadget per te. 

Vorrei cogliere l’occasione per condividere con te l’opportunità che TV2000 ci 
offre di trasmettere in diretta le sante messe dal nostro santuario anche quest’an-
no: sarebbe bello che, come abbiamo fatto l’anno scorso, se lo desideri e sei nella 
possibilità di farlo, venga a presiedere una delle Messe celebrando insieme alla 
tua comunità parrocchiale. Non appena ci daranno conferma del periodo in cui 
ci saranno le trasmissioni ne daremo comunicazione e potrai concordare con la 
segreteria giorno ed orario della celebrazione.

Carissimo, mi premuro inoltre portare a tua conoscenza che in questi anni, 
con l’aiuto di Dio e della Vergine santa, abbiamo portato a compimento impor-
tanti lavori di ristrutturazione che ci hanno permesso di recuperare alla piena 



funzionalità tutti i locali annessi al santuario: salone parrocchiale, 4 aule per ri-
unioni, attrezzate di tutto il necessario per svolgere momenti di formazione e di 
spiritualità, nuovi servizi igienici e spazi all’aperto per socializzare. Anche l’o-
ratorio parrocchiale in contrada ACI è disponibile per attività parrocchiali o di 
gruppo, soprattutto estive, con 35 posti letto, un campetto di calcio, di beach 
volley, spogliatoi e docce, boschetto con area attrezzata per pic nic e campeggi 
scout. Insomma, tutto ciò che la Provvidenza ci ha donato, grazie alla generosità 
e all’impegno di tanti fratelli e sorelle, è a disposizione di tutti. 

Con l’auspicio di incontrarti anche qui presso il nostro santuario mariano dio-
cesano insieme con la tua comunità per vivere in comunione di fede e in sinergia 
pastorale il ministero a noi affidato per l’edificazione del corpo di Cristo che è 
la Chiesa, ti porgo un fraterno abbraccio, assicurandoti il ricordo quotidiano, in-
sieme alla comunità, davanti all’icona di Maria santissima Madonna della Milicia.

Il Parroco Rettore

CONTATTI
Segreteria: 091951304 Martedì-Giovedì-Sabato-Domenica ore 9:30-12; 16-19.

Whatsapp: 3201646184
Mail: santuario@madonnamilicia.it

Sito: www.madonnamilicia.it
Facebook: santuario madonna della milicia

Canale YouTube: santuario madonna della milicia
Per prenotazioni oratorio parrocchiale contattare il sig. Tanino Lipari: 3331171456

Video Rito Porta Santa Sussidio Rito Porta Santa
INDIVIDUALE per smartphone

Sussidio Rito Porta Santa
GRUPPI per smartphone


