
APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO

 Venerdì  2
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Giornata della Vita 
Consacrata

 Sabato 3
S.Biagio – Vescovo e Martire – Benedizione della gola
1° Sabato del mese  
La S.Messa è dedicata in modo particolare ai sofferenti

 Ore 10,45 esposizione del Ss.mo Sacramento, segue S. Rosario 
 Ore 11,30 S.Messa. Un Sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni
 Celebra don Manfred Hauke

 Domenica 4  
Ore 17.30, S. Messa in forma antica (la schola canthorum si incontra in        
sacrestia alle  16,45 per  le prove di canto).

 Domenica 11
Beata Maria Vergine di Lourdes – Orario festivo

 Mercoledì 14
Santi Cirillo Monaco e Metodio Vescovo – Patroni d’Europa

 Lunedì 19  
Ore 15.00  in S. Carlo recita della Coroncina alla Divina Misericordia, 
seguono: S.Rosario e S.Messa con Gruppo di Preghiera “Maria Regina  
Pacis”

 Giovedì  22
La Cattedra di S.Pietro Apostolo – Evento che verrà comunicato 
separatamente

 Sabato 24
Incontro del gruppo di San Pio da Pietralcina con Fra Eraldo

 Ore 10,45 esposizione del Ss.mo Sacramento, segue S. Rosario 
 Ore 11,30 S.Messa. Un Sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni

* * * * *

 Ogni   Sabato mattina   -  Dalle 10.30 alle 12.30 – Incontro di preghiera con la 
C.tà  Palavra Viva. 

      Un confessore sarà sempre presente.  

* * * * * * * * * * * * * * * *



Quest’anno ricorre il 160° Anniversario
delle Apparizioni a Lourdes

Il  messaggio  che  arriva  attraverso
la  Vergine  Maria,   porta  con  se  il
sapore dolce di una Madre, di fronte
alla  quale  nessun  essere  umano
può rimanere statico: Lei ti sorride,
tu  sorridi  e  quel  segno  sul  viso
parlerà  attraverso  i  tuoi  occhi,
senza  che  tu  faccia  altri  sforzi.
Ancora  una  volta  il  messaggio
arriva  al  destinatario,  in  un  posto
lugubre,  sporco  e  isolato  dove
-manco a dirlo- solo le anime spinte
dalla necessità osano. A quattordici
anni  Bernadette  Soubirous  (1844-
1879,  Lourdes)  non  aveva  ancora
ricevuto  la  Prima  Comunione,  ma
stava  per  essere  testimone  di  un
evento  che  avrebbe  cambiato  la
sua vita e quella di  molta gente: il
Messaggio di Lourdes, le parole, di
pace e promessa di una vita beata
nel Regno dei Cieli, che la Vergine
le affidò nella grotta di Massabielle,
in 18 apparizioni, dall’11 Febbraio al
16 Luglio 1858. Tutto ebbe inizio un
giovedì,  l’11  febbraio  appunto,
quando  Bernadette,  assieme  alla
sorella  e  ad  un’amica,  si
allontanava  da  casa  per  cercar
legna.  La  sua  era  una  famiglia
molto  povera e  certamente  non in
grado  di  mantenerla  agli  studi.
Apparteneva alla classe più bassa,
esclusa da scuola e lavoro. Era un
“niente” per il mondo, un “niente” a
cui Maria affido il mondo.
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