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

LETTERA ALLA COMUNITA’
Vi scrivo nella gioia della Pasqua. Vi scrivo

con lo sguardo rivol-

rivolto a Gesù Risorto e, perciò, con il cuore pieno di speranza.
Tra pochi giorni comincerà la Missione cittadina. I missionari
verranno in mezzo a noi per dare a tutti l’opportunità di ascoltare una parola, un invito, una proposta da parte del Signore.
Naturalmente la risposta passerà attraverso la libertà delle persone, ma intanto è importante che l’annuncio del Vangelo arrivi
a tutti. Questo è il compito fondamentale della Chiesa. La Chiesa esiste per questo. Il resto è secondario.
Questo è specificamente il mio compito in mezzo a voi. E forse il
Signore mi ha voluto qui per offrire a tutti questa possibilità della Missione cittadina, quest’occasione di incontro con Cristo.
Forse si è servito della mia amicizia con padre Luigi per muovere
le acque e coinvolgere anche le altre parrocchie di S. Vito in
questa iniziativa di nuova evangelizzazione. Alla luce della fede,
tutto può essere una grazia.
La Missione cittadina a S.Vito non si faceva da più di trent’anni.
Da allora tante cose sono cambiate nella società e ne prendiamo
atto. Ma sappiamo che, pur fra tante trasformazioni, il cuore
dell’uomo ha sempre bisogno dell’amore di Dio. C’è una sete che
nessuna altra acqua può estinguere. Sono solo un filo d’erba,
diceva sant’Agostino, ma ti prego, Signore, non respingere questo filo d’erba assetato di Te.
Vi invito caldamente, allora, a cogliere questa opportunità. Aprite le porte e il cuore al passaggio dei missionari. Cercateli, se
avete bisogno di un incontro personale. Accogliete la loro testimonianza di fede. Partecipate alle varie iniziative proposte. E
soprattutto rileggete con occhi nuovi il Vangelo che vi porteranno. La mia esperienza personale è questa: quando rileggo il Vangelo, lo trovo sempre nuovo; mi accorgo che non è un libro, ma
una Persona viva. Questa Persona, durante la Missione,tornerà
a interpellarci. Dirà a ognuno di noi: Chi sono io per te ? vuoi
amarmi ? vuoi seguirmi ? E noi che cosa gli risponderemo ?
don Fabio

Sul nostro
sito internet
www.santamariadellavittoria.it

per alcune notizie
in breve
cliccare su
“CRONACA
PARROCCHIALE ”
Per seguire
l’insegnamento del Papa
cliccare su
“MAGISTERO
del SANTO PADRE”.
Segnaliamo in particolare :
Omelia per l’inizio
del pontificato
di papa Francesco
19.03.2013

IN EVIDENZA
Durante il Tempo Pasquale si compie con gioia la
visita delle famiglie con la benedizione delle case.
A motivo dell’estensione della parrocchia si fa a rotazione,
ogni anno in una zona diversa, (anche nelle zone di campagna),
Le famiglie saranno avvisate di volta in volta nei giorni precedenti.

APRILE 2013 - NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE
Lunedì 1° aprile

Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
A partire da oggi la celebrazione serale, feriale e festiva,
viene spostata alle ore 19,00.

Giovedì 4 aprile

ore 19,45 Adorazione eucaristica per le vocazioni
partecipa la Confraternita del SS. Sacramento

Venerdì 5 aprile

ore 19,45 incontro con tutti quelli che nella nostra parrocchia
collaboreranno alla Missione Cittadina

Giovedì 11 aprile

ore 19,45 Assemblea parrocchiale: consiglio pastorale, Caritas,
consigli delle confraternite, catechiste, schola cantorum,
membri del cursillos e tutti coloro che desiderano partecipare
ore 19: L’Arcivescovo mons. Caliandro celebra in Chiesa Madre
per il mandato ai missionari

Sabato 20 aprile
(Il programma completo della Missione Cittadina
sarà distribuito a parte casa per casa)

Domenica 21 aprile

ore 20,00 Concerto “Cantiamo la nostra fede”
(adulti - giovani - bambini)
ore 20 - in chiesa:
i missionari incontrano le coppie di sposi di tutte le età

Martedì 23 aprile
ore 20 - nel salone:
i missionari incontrano i genitori dei bambini di prima Comunione

Venerdì 26 aprile

ore 19 Liturgia penitenziale comunitaria.
E’ per tutta la comunità.
In particolare partecipano i genitori
dei bambini che faranno la prima confessione.
I missionari e i nostri sacerdoti resteranno a disposizione
per le confessioni fino alle ore 21,30.

Martedì 30 aprile

Anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa Madre
ore 19 Celebrazione di ringraziamento

