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Santi Martiri d'Anaunia Mercoledì 29 Maggio 2019

Giornata

Culturale

di Amicizia

Chiusura Anno Pastorale 2018 – 2019

Festa dei Santi Martiri

Alessandro, Sisinio e Martirio

a Sanzeno e pellegrinaggio alla Madonna di Senale

Unione Diocesana Sacristi e
Addetti al Culto

"S. Alessandro d'Anaunia"
Trento



Note organizzative 

Possibilità  di  raggiungere  il  Santuario  nei
seguenti modi:

1) con pullman, iscrizioni fino ad esaurimento
     dei posti disponibili.

2) con mezzi propri.

Sono pure invitati i familiari, collaboratori e
simpatizzanti

Prenotazioni:   Entro il 18 maggio 2019 

a mezzo telefono ai seguenti  indirizzi:
Segretaria: Maria Pia Orlandi 0465 701015

dalle ore 11 alle ore 13
Probiviro Giacomo tel. 333 9382178
Presidente Paolo tel. 331 1412203

Quota:
Solo pranzo €. 20,00
Solo pullman €. 15,00
Pranzo e pullman €. 35, 00

Chi  non  desidera  il  pranzo  è  pregato
comunicarlo  alla  prenotazione,  ed  eventuali
problemi di celiachia o intolleranza.



e il  lettore  Martirio  al  servizio del  Vescovo Vigilio,  ha
annunciato  la  parola  del  Vangelo  e  ha  edificato  la  tua
Chiesa  nella  nostra  terra  trentina.  Donaci  di  imitare  la
Vergine Maria, umile ancella in ascolto ella tua Parola e
nel servizio a Cristo e alla comunità, perché con generosità
e fedeltà  nel  nostro impegno fatto  di  tante  piccole cose
nascoste  operiamo  sempre  per  la  gloria  di  Dio  e  la
santificazione dei fratelli. Fa' che obbediamo alla volontà
del tuo Figlio Gesù che ogni giorno ci chiede di preparare
con  cura  e  amore  il  luogo  della  Cena  pasquale  e
dell'annuncio del Vangelo,  fonte della  nostra speranza e
della vera carità. 
Guidaci nella luce della fede sulla via della santità così che
un giorno possiamo sentire rivolte anche a noi le parole:
Vieni,  servo buono e  fedele;  prendi  parte  alla  gioia  del
Tuo Signore.

Lo chiediamo a te, nostro Dio e Signore, benedetto ora e
nei secoli dei secoli. Amen

PROGRAMMA

Partenza pullman stazione autocorriere Mori ore 7.30
Parcheggio autostrada Rovereto sud    ore 7.40
Trento area parcheggio Zuffo    ore 8.15
Uscita autostrada  S. Michele (Cassa Rurale) ore 8.35
Maso Milano    ore 8.40

Previsto arrivo a Sanzeno  e ritrovo sul piazzale della 
Basilica Ss. Martiri   ore   9.00
S. Messa in Basilica ore   9.30
Presentazione della Basilica Ss. Martiri.
Tempo a disposizione.

Partenza per Romeno e pranzo alle ore 12.30 presso il 
Ristorante Villanuova

Menù
Primo:

piatto bis di risotto agli asparagi e tagliatelle al ragù di 

selvaggina

Secondo:

piatto misto di arrosto e puntine al forno con contorni

di  patate  al  forno,  verdura  cotta  e  buffet  di  verdura

fresca.

Vino, minerale, dessert, gelato o macedonia

Ore 14,30 Partenza per Madonna di Senale,
visita giudata e Vespri. Ore 16 Rientro.

Padre  d'immensa  bontà,  tu  ci
chiami  a  cooperare  con  il  nostro
lavoro  quotidiano  nelle  chiese  e
nella  comunità  cristiana  al  tuo
disegno d'amore per la crescita del
Regno.
Aiutaci  a  seguire  l'esempio  del
nostro  Santo  Patrono,  l'ostiario
Alessandro  d'Anaunia,  che  con  i
suoi fratelli, il diacono Sisinio

Unione Diocesana Sacristi
Trento

Preghiera del sacrista



Santuario della Madonna di Senale - San Felice

Solo 2 km oltre il Passo delle Palade si trova la piccola
località  di pellegrinaggio di Senale-San Felice con il
santuario della Madonna che è tra le chiese più antiche
di tutto il Tirolo. Questo luogo di pellegrinaggio è noto
ben  oltre  i  confini  dell'Alto  Adige  ed  è  inoltre  uno
degli insediamenti più antichi della zona.
Il convento di Senale - San Felice fu citato per la prima
volta  in  un documento  ufficiale  nel  1184,  quando il
convento  faceva  anche  da  ospizio  per  pellegrini.  Il
convento  apparteneva  allora  alla  confraternita  degli
“Hospitalier”.  Nel  1224  il  convento  divenne
agostiniano e nel  1807 passo all'Ordine Benedettino.
Oggi il santuario della Madonna di Senale appartiene
al convento benedettino di Muri-Gries presso Bolzano.
Alcuni  elementi  architettonici  del santuario,  come  il
soffitto  piatto  e  anche  la  pianta,  ricordano  lo  stile
romanico. Durante gli scavi in occasione del restauro
della  chiesa  nel  1960  sono  apparsi  interessanti

affreschi del XIV secolo e sotto il pavimento sono stati
rinvenuti  i  resti  delle  fondamenta  di  un  edificio
precedente risalente al I secolo.
Il  centro  di  questo  santuario  gotico  è  l'immagine
votiva  “Madonna  con  Bambino”.  Questa
statua romanica della Madre di Dio tiene nella mano
destra una mela come simbolo del battesimo e risale al
periodo tra  il  990 e  il  1170.  A lei  va  la  particolare
devozione dei tanti pellegrini, che ogni anno vengono
a  visitare  il  santuario.  Notevoli  sono  però  anche
gli altari barocchi intagliati.
L'aspetto  odierno  della  chiesa  risale  al  XV  secolo,
quando  la  chiesa  fu  ricostruita  in stile  gotico,  come
testimoniano  soprattutto  la  volta  a  cordonata  e  le
decorazioni a traforo alle vetrate.
Dal  Passo  delle  Palade  un sentiero  di
pellegrinaggio porta  lungo  14  stazioni  fino
al santuario dell'Assunzione.
Intorno  a  questo  luogo  di  pellegrinaggio
ruotano diverse  leggende.  Una  di  esse  racconta  che
l'immagine votiva della Madre di  Dio sia apparsa ai
frati della congregazione degli Hospitalier e abbia loro
ordinato di costruire una chiesa in una zona paludosa,
anziché  su  una  collina  com'era  consueto  all'epoca.
Un'altra  leggenda  racconta  che  un  viandante  fu
aggredito al Passo delle Palade e implorò la Madonna,
che apparve in suo aiuto.

https://www.vivosuedtirol.com/it/regioni-vacanza/val-dultimo-alta-val-di-non/senale-san-felice/

