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Prot. n. 021/MAR-19-22 ai  Coordinatori dei Cenacoli, Gruppi e Comunità 

 ai Referenti dei Gruppi in formazione e assistiti 

 e p.c. 
 

 al Consiglio Regionale 

 
 

OGGETTO:  “Muro di fuoco: Novena di Intercessione contro la pandemia” | 6-14 Novembre 2020 

  

Carissimi Fratelli e Carissime Sorelle, 

vi scrivo per condividere un importante discernimento scaturito nell’ultima riunione del nostro 

Consiglio Regionale riguardo l’Emergenza Covid-19, che ultimamente ci coinvolge in modo stringente. 

L’innalzamento dei contagi, le difficoltà economiche, le restrizioni che di giorno in giorno si fanno 

sempre più vincolanti, la confusione delle informazioni che genera ansia esagerata… tutto questo ci 

interroga interiormente scuotendo la nostra fede, tanto da dire: 

“…Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci" (Mc 9,22b). 

Gesù certamente ci risponde:  

"Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede" (Mc 9,23). 

Sì, amici cari, è questo il tempo di esercitare la fede e chiedere a Dio, che tutto può, di 

intervenire potentemente per mettere fine a questa pandemia, con la speranza che tutta l’umanità 

riconosca Gesù come unica Salvezza. 

Per questo motivo abbiamo pensato di proporre un “Muro di fuoco: Novena di 

Intercessione contro la pandemia”, un tempo di supplica incessante al Padre perché ci liberi 

dall’oppressione e ci conceda la salute del corpo e dello spirito! 

Dal 6 al 14 Novembre, per nove sere di seguito dalle 21:00 alle 22:00, ci sarà un’ora di 

Adorazione davanti a Gesù Eucarestia, “Roveto Ardente”, con espressa intenzione di chiedere a Dio la 

liberazione da questa pandemia per tutto il mondo. 

Preciso che, da Lunedì 9 a Venerdì 13, ciascun Gruppo, Comunità e Cenacolo organizzerà e 

animerà l’Adorazione nella propria parrocchia. 

I primi tre incontri e l’ultimo, invece, verranno trasmessi in diretta streaming, maggiori dettagli 

verranno pubblicati sul sito regionale e sui nostri canali social.  

Nei prossimi giorni, ovviamente, si dovrà tener conto dell’evoluzione del quadro normativo e delle 

indicazioni che ci verranno date dai nostri Vescovi circa la possibilità di tenere gli incontri di preghiera 

in presenza. In ogni caso, qualora ciò fosse ancora consentito, ciascuno chieda al proprio parroco il 

permesso di poter vivere un’ora di Adorazione in chiesa, rimettendosi al suo discernimento ed 

estendendo l’invito anche a persone esterne al Rinnovamento, nel pieno rispetto delle norme sul 

distanziamento. 

Qualora le circostanze non consentissero, a livello regionale, di portare avanti questa iniziativa in 

presenza, valuteremo l’ipotesi di realizzarla con modalità web “a distanza” dandovi tutte le indicazioni 

del caso.  

I fratelli dei gruppi che hanno già sospeso gli incontri in presenza, durante le serate nella novena 

si uniscano alla preghiera di intercessione comunitariamente con modalità digitali. 
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Di seguito lo schema dettagliato di come si svolgerà questo tempo di preghiera; se qualcosa non 

fosse chiaro, i vostri Diocesani vi aiuteranno a declinare tutti i dettagli organizzativi. 

I nove giorni saranno così suddivisi: 

1. Venerdì 6 Novembre – Roveto Ardente animato dal CR presso la Santa Casa di Loreto; 

2. Sabato 7 Novembre – Roveto Ardente animato da Don Luca Principi presso la Parrocchia 

San Giuseppe di Pianello di Ostra; 

3. Domenica 8 Novembre – Roveto Ardente animato da Don Andrea Leonesi presso la 

Basilica della Misericordia di Macerata; 

4. Lunedì 9 Novembre – Roveto Ardente animato dalle realtà locali che abitualmente si 

ritrovano per la Preghiera Comunitaria Carismatica in questo giorno; 

5. Martedì 10 Novembre – Roveto Ardente animato dalle realtà locali che abitualmente si 

ritrovano per la Preghiera Comunitaria Carismatica in questo giorno; 

6. Mercoledì 11 Novembre – Roveto Ardente animato dalle realtà locali che abitualmente si 

ritrovano per la Preghiera Comunitaria Carismatica in questo giorno; 

7. Giovedì 12 Novembre – Roveto Ardente animato dalle realtà locali che abitualmente si 

ritrovano per la Preghiera Comunitaria Carismatica in questo giorno; 

8. Venerdì 13 Novembre – Roveto Ardente animato dalle realtà locali che abitualmente si 

ritrovano per la Preghiera Comunitaria Carismatica in questo giorno; 

9. Sabato 14 Novembre – Roveto Ardente animato da Don Fabio Pierleoni e Don Federico 

Tocchini presso il Santuario della Madonna del Pelingo (da confermare). 

 

Certa della vostra comprensione e collaborazione, affido la buona riuscita di questo Muro di Fuoco 

alla Vergine di Loreto perché ci sostenga con la sua intercessione. 

 

Cupra Marittima, Domenica 1° Novembre 2020, Solennità di Tutti i Santi. 

 
 
 
 

 

Allegati:  

1. Preghiera alla Madonna della Salute da recitare al termine dell’Adorazione, e poi ogni giorno; 

2. Elenco dei gruppi divisi per giorno d’incontro (è solo un’indicazione di massima, qualora ci fossero 
delle inesattezze ciascun gruppo si ritrovi nel giorno della settimana in cui abitualmente ha l’incontro). 

 

Francesca Piersimoni 
Coordinatrice Regionale 

 

 


