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O Concetta Immacolata/ bella vergine Maria...  
Eccoci già pronti a cantare cosi, per la novena 
dell’Immacolata, con la melodia a noi tanto 
familiare. Nel clima tipico dell’Avvento, questi 
nove giorni   in onore di Maria precedono e 
preparano l’altra novena, quella di Natale.   La 
Madre ci conduce al Figlio.  Disponiamoci, 
dunque, a questo appuntamento, che è allo 
stesso tempo nuovo e tradizionale. 
Tradizionale, per la cadenza e le forme 
espressive. Nuovo, perché da un anno all’altro 
cambiano tante cose dentro noi e intorno a 
noi.   Abbiamo bisogno di  stare  un po’ di più 
vicino a  Maria. Vogliamo guardarla con 
ammirazione e amore. Vogliamo confidarle 
tante cose.  
 
Venite, allora.  Vi invito convintamente e con 
gioia.  L’Immacolata  vi pensa e vi attende. Non 
mancate, voi che  la amate e  le parlate spesso; 
e anche voi,  che  forse avete diradato  il  
colloquio filiale con lei e ne sentite la 
nostalgia.  Venite,  voi  che  avete da 
raccontarle cose liete e anche voi che volete 
sfogarvi per le amarezze della vita. Voi che 
avete sogni e nutrite speranze per l’avvenire; e  
pure voi, delusi e disillusi per tanti motivi.  
Venite  a trovare Maria ogni giorno della 
novena, voi, persone semplici del nostro 
popolo; e anche voi, che avete letto tanti libri 
eppure vi sentite sempre più aridi. Accanto alla 
Madre ognuno si sente capito e incoraggiato. 
Ognuno si sente a casa.  
 
 Venite. L’organo già ci dà le note. Cantiamo  di 
cuore e con slancio:O Concetta Immacolata/ 
bella vergine Maria..                                d. Fabio 

____________________________________ 
Nel nostro sito internet: 

www.santamariadellavittoria.it 
alcune  notizie in breve    sulla nostra comunità   in    

 “CRONACA PARROCCHIALE” 
Nello stesso sito  alcuni interventi del  Papa   

in  varie occasioni. Cliccare su   
“MAGISTERO del SANTO PADRE”.  

Segnaliamo in particolare : 
La Porta dell’accoglienza 

(Udienza generale 18 nov. 2015) 

 



 CELEBRAZIONI   NATALIZIE  
Confessioni durante la Novena    ogni sera, prima e dopo la celebrazione    
  Vigilia, 24 dicembre   dalle 10 alle 12;  dalle 16,30 alle 18.  
Santo Natale  
nella notte  ore 23,30    Ufficio delle Letture e S.Messa di mezzanotte 
nel giorno 9,30 –11-18 SS. Messe come nei giorni  domenicali e festivi  
Fine e inizio anno 
31 dicembre   ore 18 Vespri solenni e “Te Deum” di  ringraziamento 
1° gennaio   Le SS.Messe a Capodanno saranno due: ore 11 e ore 18 

DICEMBRE 2015  NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

   Giovedì 3 dicembre  
ore 19,15  Adorazione eucaristica per le vocazioni. 

(partecipa la confraternita del SS. Sacramento)  

Martedì 8 dicembre  

IMMACOLATA CONCEZIONE 
SS.Messe: ore 9,30 -  11  -  18 

La sera, al passaggio della processione,  
nella piazza della Chiesa Madre  (ore 19 circa) 

Atto di affidamento della città alla Madonna  Immacolata 

Giovedì 10 dicembre  ore 19  “Lectio divina”  comunitaria nel Tempo d’Avvento  

Sabato 12 dicembre  Ritiro spirituale per i cresimandi  

Domenica 13  dicembre  
 

ore 11: l’Arcivescovo mons. Domenico Caliandro 
conferisce la  CRESIMA ai nostri ragazzi 

 
 pomeriggio: in Cattedrale a Brindisi, apertura della Porta Santa 

Martedì 15 dicembre 
        ore 17   esposizione del SS. Sacramento nella cappella 
        ore 18     NOVENA di NATALE 

 
          Sabato 19 dicembre  

 ore 20 -  nella nostra basilica 
Concerto natalizio per pianoforte (m° Dario D’Ignazio) 

Domenica  27 dicembre  

Festa della Santa Famiglia di Nazareth 
Durante le Messe: rinnovazione delle promesse matrimoniali  

ore 11: coppie sposi giovani  
ore 18: coppie nozze d’oro e d’argento 

Giovedì 31 dicembre   

GIORNATA di FINE ANNO 
ore 9, 00 S.Messa. ore 10-12: Adorazione Eucaristica  personale 

 
ore 18: Vespri solenni e canto del  Te Deum di ringraziamento 


