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 DALLA GROTTA  DI   MASSABIELLE 

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 : 

Incontro con le famiglie 

Manila, Filippine— 16.01.2015 

Il prossimo 11 febbraio l’UNITALSI di S.Vito celebrerà 

in chiesa madre il ricordo della Madonna di Lourdes. 

Saranno al centro delle attenzioni e delle premure gli 

ammalati  che potranno partecipare.  Sarà festa anche 

per il gruppo interparrocchiale di giovani sanvitesi, 

che agli inizi di dicembre hanno preso parte al Pelle-

grinaggio nazionale dei giovani a Lourdes. Ne sono 

tornati “carichi” ed entusiasti, capendo che servire gli 

ammalati è un vero dono. E sarà festa, semplice e di-

screta, per tutti coloro che nel corso degli anni sono 

stati pellegrini a Lourdes e lì hanno lasciato un po’ del 

loro cuore.  

 

In quella grotta, nella località di Massabielle, accanto 

al fiume Gave, ai piedi dei Pirenei,  Maria volle dare 

un segno visibile della sua vicinanza.  Questo segno 

venne dato direttamente a Bernardetta, una ragazza 

scelta fra i poveri e i diseredati della terra, come acca-

de spesso nello stile di Dio.  Attraverso Bernardetta, il 

messaggio di Lourdes raggiunse tanti e tanti.  Dalla 

grotta di Massabielle si sviluppò  un flusso ininterrotto 

di preghiera e  una speciale sollecitudine verso gli am-

malati.    

 

Lourdes  è   anche il luogo di varie  guarigioni visibili.  

Casi esaminati rigorosamente da persone competen-

tissime  e giudicati scientificamente inspiegabili. Mira-

coli fatti in favore di alcuni,  ma segno chiaro per tutti.  

Lourdes non delude.  Se le guarigioni fisiche sono solo  

poche,  numerosissimi sono quelli  che ricevono un 

dono più alto.  Comprendono che  la sofferenza  non è 

un castigo, ma una prova. Comprendono  che assistere 

un ammalato, anche se è faticoso, può essere una  

grazia.  Accanto all’ammalato, si può imparare ciò che 

conta veramente,  si  può capire l’essenziale.  Quante 

volte, tornando da Lourdes, anche se i guai non sono 

scomparsi, si constata che nel cuore è rimasta una 

grande gioia. Quante testimonianze ci sono su questo! 

 La fede non è un narcotico, ma una 

luce. E Maria ci aiuta sempre nel cam-

mino della fede. Dalla grotta di Mas-

sabielle continua a diffondersi questo 

messaggio affidato un giorno alla pic-

cola Bernardetta.   Perciò  ci è così 

cara la data dell’ 11 febbraio. 

                                                   don Fabio     



 IN EVIDENZA.  

   A tutte le basiliche pontificie,  come la nostra chiesa madre,   

si raccomanda di mettere in evidenza una festa che ricorre a febbraio: 

22 febbraio, CATTEDRA di S.PIETRO. 
Poiché quest’anno il giorno 22 ricorre la 1^ domenica di Quaresima, la Cattedra di S.Pietro è rinviata al giorno seguente 

La cattedra è il posto di  chi insegna.   

Oggi sulla cattedra di S.Pietro siede papa Francesco,  

che insegna con  semplicità ed efficacia,  

secondo i  bei doni che Dio gli ha dato.  

FEBBRAIO 2015  -  NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

   Domenica  1 febbraio 
“Giornata della vita” 

ore 12:  benedizione delle mamme “in attesa” 

 Lunedì 2 febbraio 
Festa della Presentazione al Tempio (Candelora) 

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

Giovedì 5 febbraio  
ore 19:  Adorazione eucaristica comunitaria per le vocazioni  

(partecipa la confraternita del SS. Sacramento)  

Mercoledì  11 febbraio  

Beata Vergine di Lourdes - Giornata dei malati 

ore  18   Celebrazione con l’UNITALSI  

 
Gli ammalati che desiderano ricevere  l’Unzione degli  Infermi (l’Olio Santo), lo 

chiedano con fiducia. Questo  sacramento che dà forza e conforto.  I sacerdoti  

verranno a casa nella giornata di oggi oppure nei giorni seguenti.   

Domenica 15 febbraio 

Nel pomeriggio  i fidanzati che si preparano  

al sacramento del matrimonio partecipano alla  

“Festa della promessa”  presso S.Maria del Casale a Brindisi  

Mercoledì 18 febbraio  

 

 

 

inizio del TEMPO di QUARESIMA / giorno di digiuno  

ore 18:  CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLE CENERI  

ore 20,30: Preghiera della Compieta  

         con imposizione delle ceneri  per chi rientra  più tardi dal lavoro 

 

Giovedì 19 febbraio 

Ore 19 in chiesa madre,Liturgia penitenziale interparrocchiale.                

Saranno presenti i cinque parroci di S.Vito ,   

a disposizione  per le confessioni fino alle ore 20,30.  

Lunedì 23 febbraio  

ore 19: in chiesa madre incontro di preghiera interparrocchiale  

( S.Vito, Carovigno, S.Michele Salentino)  

In occasione della festa della Cattedra di S.Pietro  

Martedì 24 febbraio 
ore 17: Incontro con i genitori dei bambini  

che si preparano alla prima confessione  


