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 GIORNATA DELLA VITA  

Sul  nostro sito internet 
 www.santamariadellavittoria.it 

 
Per alcune  notizie in breve   

cliccare su  

CRONACA PARROCCHIALE  
 

Per varie notizie di storia e di arte 
sulla Chiesa Madre 

cliccare su 
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La prima domenica di febbraio nelle chiese italiane  è 
la “Giornata della vita”.   In questa occasione noi  
invitiamo nella nostra Chiesa Madre tutte quelle  
mamme che in questo periodo sono in dolce attesa.  Si 
diffonde  sempre un senso di gioia e di tenerezza 
quando le vediamo raccolte vicino all’altare di S.Anna, 
la madre di Maria bambina, mentre  ricevono la 
speciale benedizione riservata a loro e alla creatura 
che portano in grembo.  
 
Certamente oggi non è facile aprirsi al dono della vita. 
La maternità è ostacolata da diversi fattori. Le 
difficoltà  sono tante.   Eppure   la vita che nasce  è 
sempre  causa di letizia e di speranza.   
 
Per contrasto,  il rifiuto della vita resta sempre  una 
sconfitta e una ferita.   A questo riguardo  il Papa  è 
intervenuto dando ai confessori  particolari facoltà, 
frutto di saggezza e  vero spirito pastorale.   Però, 
quello  che stava a cuore al  Papa  è stato  travisato. 
Sui giornali e in televisione  si è sintetizzato in modo 
deformante.  E’ meglio andare alla fonte. Riportiamo 
in modo completo le parole di papa Francesco.  Per 
capire, per riflettere, per pregare, per agire.   Il  Papa  
si riferisce  non solo alla donna, ma anche all’uomo 
che ha spinto ad abortire.  Non minimizza il male,  ma 
offre a chi è pentito una via di guarigione  e di ripresa.   

 
Scrive così:    
“Perché nessun ostacolo si interponga tra 
la richiesta di riconciliazione e il perdono 
di Dio, concedo d’ora innanzi a tutti i 
sacerdoti, in forza del loro ministero, la 
facoltà di assolvere  quanti hanno 
procurato il peccato di aborto.   
Quanto avevo concesso limitatamente  al 
periodo  giubilare  viene ora esteso nel 
tempo, nonostante qualsiasi cosa in 
contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie 
forze che l’aborto è un grave peccato, 
perché  pone fine  a una vita innocente. 
Con altrettanta forza, tuttavia, posso e 
devo affermare che non esiste alcun 
peccato che la misericordia di Dio non 
possa raggiungere e distruggere  quando 
trova un cuore pentito che chiede di 
riconciliarsi con il  Padre.”   
 
               papa Francesco,   
  Lettera Apostolica   
                “Misericordia et misera” 
 

 
             
 



 IN EVIDENZA.  

   
I carabinieri di S.Vito  hanno pregato le parrocchie di mettere in guardia  la gente da  alcune truffe 
che  avvengono ai danni di persone anziane.  I truffatori si presentano dicendo che  un figlio o un 
altro parente stretto ha subito un incidente o è capitato in un guaio  e  per evitare conseguenze deve 
pagare subito una certa somma di denaro.E’ successo a S.Vito  diverse volte e anche  nei paesi vicini.  
In questi casi non bisogna mai dare denaro,  non permettere a queste persone di  entrare o di girare 
in casa,  chiamare  il 112 o la stazione dei carabinieri di S.Vito (0831.953500).  
 

FEBBRAIO 2017  -  NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

   Giovedì  2 febbraio 
Festa della Presentazione al Tempio (Candelora) 

ore 18: benedizione delle candele, processione interna e S.Messa 

 Venerdì 3  febbraio  
ore 19:  Adorazione eucaristica comunitaria per le vocazioni  

(partecipa la confraternita del SS. Sacramento)  

    Domenica   5 febbraio 
“Giornata della Vita” 

ore 12:  benedizione delle mamme “in attesa” 

Giovedì 9 febbraio 
ore 19  Consiglio Pastorale  parrocchiale 

(allargato a  catechisti e collaboratori Caritas) 

Sabato 11 febbraio  

Beata Vergine di Lourdes - Giornata dei malati 
Gli ammalati che desiderano ricevere  l’Unzione degli  Infermi (l’Olio 
Santo),  chiedano con fiducia questo  sacramento che dà forza e 
conforto.  I sacerdoti  verranno a casa nella mattinata di oggi oppure 
nei giorni seguenti.   

Domenica  12 febbraio 
I fidanzati  di tutta la diocesi incontrano il Vescovo  

(presso S.Maria del Casale a Brindisi) 

Mercoledì 15 febbraio 
ore 19 nel  nostro salone parrocchiale 

Incontro con i genitori dei bambini di 3^ elementare 

Lunedì  20 febbraio  
ore 19   nel nostro salone parrocchiale 

Incontro formativo per tutte le confraternite della nostra città  

Mercoledì 22 febbraio  

Festa della Cattedra di S.Pietro  
nella nostra basilica è possibile ottenere l’indulgenza plenaria  

alle condizioni consuete.  

ore 18  S.Messa per il Papa 

ore 19,30   Concerto inaugurale   

del “Gran concerto bandistico lirico/sinfonico Leonardo Leo” 

Verrà eseguito l’Inno pontificio.  


