
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADUNNUCCIA 2019 

16-24 marzo 

Abuna Yoshia e Abuna Salar 

ospiti della parrocchia San Rocco 

 
Sabato 16 marzo, Ajaccio 

♦ 14.05  accoglienza del Padre Yoshia all’aeroporto Campo dell’Oro 

♦ 17.00 messa a San Rocco concelebrata dai Padri Tomei e Yoshia 

♦ 21.40 accoglienza del Padre Salar all’aeroporto Campo dell’Oro 

Domenica 17 marzo, Ajaccio 

♦ 10.30 messa a San Rocco con il vescovo e i Padri caldei (seguita da un aperitivo) 

♦ 19.15  concerto a San Rocco delle confraternite del paese aiaccino 

 a beneficio delle nostre parrocchie sorelle 

♦ 21.00 Madunnuccia, fiaccolata piazza delle palme. 

Lunedì 18 marzo, Ajaccio 

♦ 10.00 Madunnucia, messa nel Duomo concelebrata coi Padri caldei 

♦ 17.00 Madunnuccia, processione  

Martedì 19 marzo, Ajaccio 

♦ 18.00 messa di san Giuseppe a San Rocco concelebrata coi Padri caldei 

♦ 19.00 conferenza-dibattito coi Padri caldei 

Mercoledì 20 marzo, Vico 

♦ 14.35 partenza del Padre Salar per Roma 

♦ 11.00 sistemazione nel convento di Vico (ristorazione e notte) 

♦ 14.00 chiesa greca di Cargese 

♦ 15.00 passeggiata nelle vicinanze di  Cargese 

♦ 18.00 messa concelebrata col Padre Yoshia  nel convento 

♦ 19.00  incontro coi fedeli delle pievi di Vico e di Cargese 

♦ 21.00 cena 

Giovedì 21 marzo, Corbara 

♦ 08.00 partenza per Corbara via Casamaccioli 



♦ 13.00 sistemazione nel convento di Corbara (ristorazione e notti) 

♦ 14.00 passeggiata a Sant’Antonino (per i sentieri) 

♦ 18.30 vespri 

♦ 19.00  messa concelebrata col Padre Yoshia  nel convento 

♦ 19.45 cena 

♦ 20.30 Salve 

Venerdì 22 marzo, Corbara 

♦ 09.00 Pigna – Aregno  o/e Lisula 

♦ 12.30 pranzo nel convento 

♦ 14.00 calvi – Nostra Signora della Serra 

♦ 20.30 conferenze 

♦ 21.00 concerto delle confraternite di Balagna a beneficio delle nostre parrocchie sorelle 

Sabato 23 marzo, Girolata - Ajaccio 

♦ 08.00 partenza per Girolata 

♦ 10.00 imbarco per Girolata alla Bocca della Croce o Porto 

♦ 11.00 celebrazione della festa di san Giuseppe a Girolata : messa, processione e spuntino 

♦ notte ad Ajaccio. 

Domenica 24 marzo, Ajaccio 

♦  partenza dell’Abuna 


