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Foglio di collegamento
Basilica Santa Maria della Vittoria - S. Vito dei Normanni

IL 15 DEL MESE DI GIUGNO
martiri, si rinfrancarono alle parole di Vito. Ormai
sicuri che lui e i suoi compagni non avrebbero
ceduto, ne ringraziavano il Signore. I pagani invece,
specialmente i più fanatici, si alzarono di scatto,
sentendo quelle parole. Rivolti all’imperatore
gridavano: «Fagli tagliare la lingua!… Puniscilo!...
Castiga l’audacia di questi cristiani!». Colpito nel
suo orgoglio e volendo dare soddisfazione alla
folla, l’imperatore ordinò di procedere. Vito e i
suoi compagni furono distesi sulla “catasta”,uno
strumento di morte chiamato anche eculeo. I
carnefici cominciarono ad azionare le carrucole.
Muscoli, ossa e membra iniziarono a slogarsi, fino
a lacerarsi. Tra dolori così atroci Vito pregava per i
suoi nemici perché finalmente aprissero gli occhi
alla luce. E pregava per quelli che avrebbero
confidato nella sua intercessione: «Signore Gesù
Cristo, Figlio del Dio vivo, esaudisci le preghiere e i
desideri di coloro che nel tuo nome santo si
vorranno gloriare del mio martirio. Custodiscili, o
Signore, dai pericoli di questo mondo e conducili
nella tua gloria». Terminata questa preghiera, una
voce dal cielo rispose: «Vito, la tua preghiera è
esaudita». Dopo ciò, quelle anime sante si
sciolsero dal corpo e raggiunsero la gloria che era
stata preparata per loro. Correva l’anno 303 dopo
Cristo. Era il 15 del mese di giugno.

La voce di un nuovo spettacolo al circo corse
velocemente per Roma, e i pagani si affrettarono a
riempire l’anfiteatro per assistere al supplizio dei
martiri. Sotto lo sguardo di quella folla feroce e
assetata di sangue, i condannati entrarono
nell’arena. Vito si accorse che Modesto, curvo
sotto il peso degli anni, sembrava molto
accasciato. «Fatti coraggio, padre mio – gli disse –.
Il nostro premio è vicino». E così, lieto e
sorridente, cantando le lodi di Dio, prese posto in
mezzo alla nutrice e al maestro, al centro
dell’arena. Poco dopo scoppiò un lungo applauso:
Samuele Cultrera,
la folla salutava l’imperatore che entrava col suo
Vita di S.Vito martire
seguito e prendeva posto nella tribuna imperiale.
Per l’ultima volta Diocleziano si rivolse al ragazzo:
«Vito! Vedi dove ti ha portato la tua ostinazione? _______________________________________
Offri sacrifici agli dei di Roma, e avrai salva la
per la CRONACA PARROCCHIALE
vita!». Ma il ragazzo non esitò. Riconobbe in quelle
vedi: www.santamariadellavittoria.it
parole l’ultima tentazione del lupo rapace, che
Sullo stesso sito:
voleva strapparlo a Gesù, buon pastore. E a voce
IL MAGISTERO DEL SANTO PADRE,
alta, con decisione, disse: «Io ho Gesù con me. Non
potrai separarmi da lui!». I cristiani che erano Canonizzazione di Francesco e Giacinta Marto
Fatima, 13.05.2017
venuti ad assistere a quel doloroso spettacolo,
pregando il Signore di infondere forza ai suoi

IN EVIDENZA
ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI
A partire dall’ultima domenica di Giugno
le Sante Messe della domenica in Chiesa Madre sono due:
la mattina alle ore 9,30; la sera alle ore 20,30
(eccetto la domenica della festa patronale)
La Messa delle 11 è sospesa dal 25 giugno fino a metà settembre.
Nei giorni feriali e il sabato sera la celebrazione resta alle ore 19.

GIUGNO 2017 - NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE
PENTECOSTE
ore 11 Celebrazione per i prossimi Cresimandi
Domenica 4 giugno
ore 17 Assemblea delle confraternite ( Sacramento e S.Vito)
in vista delle elezioni interne
Lunedì 5 giugno

ore 19 INIZIO NOVENA S. VITO MARTIRE
memoria di S.Antonio di Padova

Martedì 13 giugno

Aggiornando l’usanza del “pane di S.Antonio”,
siamo invitati a rifornire la dispensa della Caritas parrocchiale,
per la distribuzione agli indigenti nei mesi estivi

ore 19 processione interna e intronizzazione della statua d’argento

Mercoledì 14 giugno

S.Messa della vigilia di S.Vito
(anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di d.Fabio)
FESTA LITURGICA di S.VITO MARTIRE

Giovedì 15 giugno

ore 7, 30 e ore 9,30 Sante Messe del mattino
ore 11,30 Ufficio delle Letture e preghiere a S.Vito
ore 18,30 S.Messa solenne e processione
L’Azione Cattolica della Chiesa Madre

Venerdì 16 giugno

organizza un incontro pubblico sul tema:
“Si può raccogliere l’eredità di Aldo Moro?”

Sala conferenze—Chiostro S.Domenico—ore 20

CORPUS DOMINI
Domenica 18 giugno

Giovedì 22 giugno
AVVISO
per il Foglio mensile

ore 18,30: S.MESSA SOLENNE E PROCESSIONE EUCARISTICA
(il giorno prima, in preparazione al Corpus: donazione del sangue con l’AVIS)

Giovedì dopo il Corpus Domini
ore 23. Ora di Adorazione notturna
Questo Foglio di collegamento durante l’estate viene sospeso.
A Dio piacendo, ritornerà nelle case ai primi di ottobre. Chi lo riceve,
può ringraziare per questo servizio le persone che lo distribuiscono.

