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Invitiamo i nostri lettori
a sostenere il PERIODICO per il

2003

Al LETTORI E AGLI AMICI

La Basilica S. A!fonso a Pagani

'U

n senso estremo di incertezza ci sta attanagliando da qualche tempo. Tanti aspetti
della vita sono ineali e sembrano un sogno. Ma vengono momenti in cui ci
troviamo a farci delle domande: «Chi sono io?». «Che cos'è la v ita?». «Perché sono

.?
qUI.».
Ci sentiamo contenti e soddisfatti di noi , e nello stesso tempo piccoli e insignificanti: dentro
noi ci chiediamo se veramente contiamo qualcosa nell'immenso ingranaggio della vita: stato,
economia, sanità ... ed ora anche la precarierà del lavoro e della sicurezza (tenorismo,
criminalità, guene di ritorsione ... ). Capita sempre più spesso di morire senza un perché ...
Solo perché altri lo hanno deciso o hanno il grilletto facile.
Come possiamo sapere di avere ancora qualche importanza?
Ci capita di andare al funerale di un nostro conoscente mmio in un incidente stradale o di
apprendere che un amico è colpito da un tumore nel pieno della vita e improvvisamente
pensiamo: «Potevo essere io» .... E allora ci chiediamo se c'è qualcosa dopo la morie, oppure
quella è la fine.
Ci sono particolari momenti , soprattutto quelli che seguono un avvenimento tragico, in cui
tutto sembra improvvisamente vuoto e privo di senso ...
Dove stiamo noi in tutto questo? A vo lte sembra di stare andando velocemente verso il
nulla. Oggi , poi , abbiamo la possibilità di ridune in pezzi l'universo e ogni cosa presente in
esso. Tutto sembra uno scherzo disgustoso e senza senso.
Per la maggior parte del tempo cerchiamo di scacciare tutti questi pensieri tuffandoci
nell'allegro girotondo della vita con tutte le sue effimere attrazioni . Ma le paure, le sofferenze
e le incertezze non se ne van no via. Rimangono sempre latenti, appena al di sotto della
superficie. Ritrovare il «senso» della vita e il «co me» sia meglio v iverla, oggi si fa
pmiicolannete urgente e anche difficile. Il Papa Giovanni Paolo II nella "Novo Mi llen ni o
Ineunte" ha invitato tutti i credenti a cercare la misura "alta " della vita, la sa ntità : vivere da
santi dà senso pieno alla vita e ci avvici na a Dio.

l Missionari Redentoristi
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SANTiTÀ È UN
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La santità è un lusso di pochi?
No ... è un dovere di tutti!
Il calendario 2003 offre ai nostri amici e lettori una galleria di luoghi sacri
(chiese e santuari redentoristi) dove la santità trova concretezza nelle testimonianze di un amore e di una misericordia che ci viene dall'alto e nello stesso
tempo nelle testimonianze di persone che l'hanno percorsa e in certo modo
raggiunta. Il cammino verso la santità non è un lusso di pochi, ma una
possibilità (e quindi anche un dovere) per tutti. È bene fare ogni tanto una
sosta e riflettere sul contenuto delle piste contenute in questa introduzione...

Un flash sulla dinamica
della santità
~ Il Signore è " Santo, Santo, Santo" (Is
6, 1- 11 ), il che significa che la santità costituisce la dimensione tipica e asso luta de l suo
Esse re .
Questa sua natura si manifesta sull a terra
come «g loria», come potenza d ' amore che
opera la sa lvezza.
~ Lo sti le di vita degli uomini scaturi sce
ed è esp ress ione della santità stessa di Dio,
come v iene affermato decisamente dalla «legge di santità» del Levitico: " Siate sa nti perché
io, Jahve vostro Dio, sono santo" (Lv 19,2).
~ La santità di Dio appartiene in modo
tota le a Gesù. Eg li è santo perché è a titolo
unico il Figlio di Dio.
~ Partecipi de lla resurrezione di Cristo,
anche i cristiani sono ricolmi de ll a presenza
de l Dio santo. I Battezzati sono «tempio
santo del Signore» (2 Cor 6, 16).
~ I santi sono i veri «esegeti di Dio», coloro
che hanno capito che cosa Dio ha vo luto dirci
con la Sua Parola è l' hanno messa in pratica
ne ll a v ita!
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Medita su questi passi
~

Siate santi, perché io, il Signore, D io
vostro, sono santo. (Lv 19, 2)
~ Sarete santi per me, poiché io, il Sig nore, sono santo e vi ho separati dagli a ltri
popoli , perché siate miei. (Lv 20, 26)
~ Sono Dio e non uomo ; sono il Santo in
mezzo a te e non verrò nella mia ira. (Os 11 ,9)
~ Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5, 48)
~ A ll a Chiesa di Dio che è in Corinto, a
co loro che sono stati santificati in Cristo
Gesù , chiamati ad essere santi insieme a tutti
quelli che in ogni luogo invocano il nome del
Signore nostro Gesù Cristo, S ig nore nostro e
loro: grazia a vo i e pace da Dio Padre nostro
e dal Sig nore Gesù Cristo. (l Co r. l , 2-3)

Alcune frasi famose ...
~ Ha detto Gesù che la santità è una pianta
che ha la c ima in c ie lo e le radici nel deserto.
(Mario Pomilio)
~
Es iste una so la tristezza al mondo:
quella di non essere santi. (L. B loy)
~ A nche la santità è una tentazio ne. (J.
A nouilh)

LA

~ Tra i libro del vangelo e i sa nti c'è tutta
la differenza che corre tra la musica scritta e
la musica cantata. (Francesco di Sales)

S. Allonso suna santità ....
~

Tutta la santità e la perfezione di
un 'anima consiste nell ' amare Gesù C ri sto
nostro Dio, nostro sommo bene e no stro
Sa lvatore . .. la perfezione sta nel! 'amar Dio
di tutto cuore.
~ Tutta la santità, e la perfezione de ll 'amore consiste n eli ' unire la nostra volontà
coll a vo lontà del Signore.
~
Questo dunque deve esser tutto il
nostro studio , se vogliamo fa rci santi , il non
seguir mai la propria vo lontà, ma sempre
quella di Dio.
~
Tutta la santità consiste nell 'a mare
Dio, e tutto l 'amore a Dio consiste nel far la
sua vo lontà.
~ Dicea s. Filippo Neri che la sa ntità
consiste in quattro dita di fronte, cioè in
mortificare la propria volontà.
~ Dio è santo, e rispetto a Dio ogn i santità
dell e creature, ancorché ero ica, è infinitamente manca nte: Nemo bonus, nisi so/w;
Deus. (Le 18, 19)
~ La santità consiste in tre cose: Fede
senza segn i, Speranza senza pegni, Carità
senza premJ.
~ Molti si donano a Dio, ma conservano
ancora qual che affetto nel cuore alle creature, che gl' impedi sce d 'esser tutti di Dio.
Onde come Dio vuoi tutto don arsi a chi ama
con Dio anche le creature? È ragione eh ' eg li
vada con ri serba con chi va riserbato nel suo
amore. A li ' incontro egli si dona tutto a quelle anime, che, cacciando dal cuore ogni cosa
che non è Dio, e non conduce al suo amore,
e donandosi a Dio senza ri serba , dicono
davvero: Mio Dio, mio tutto.
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~ N iun santo è giunto mai a farsi santo
senza un gran des iderio di giungere a ll a santità. Sicco me gli uccelli han bi sogno delle ali
per vo lare, così alle anime son necessatj i
santi des idetj per cam minare alla perfezione.
~ Per fars i santo bisogna distaccarsi dalle
creature, vi ncer le passioni , vincer se stesso,
amare le croc i; per fare tutto ciò ci vuol e gran
forza e bi sogna molto soffrire .. . Or che fa il
santo des iderio? Ri sponde s. Lorenzo G iustiniani : Yires submini strat, poenam ex hibet
leviorem. Onde il medesi mo soggiunge che
già quasi ha vinto chi ha gran des iderio di
vi ncere: Magna victoriae pars est vincendi
desiderium.
~ Chi vuole arrivare all a ci ma di un gran
monte, non mai vi giungerà se non avrà un
gran des iderio di giungervi: questo g li darà
coraggio e forza a soffrir la fatica per salirvi;
altrimenti se ne resterà alla falda a g iacere
svogli ato e diffidato.
~
S. Bernardo asseri sce che tanto uno
consegu isce di perfezione, quanto è il desiderio che ne conserva. E s. Teresa dice che Dio
è amico di anime generose che hanno gran
desidetj; onde la santa esortava tutti: I nostri
pensieri siano grandi , ché di qu a verrà il
nostro bene. Non bisogna avv ilire i des idetj ,
ma co nfidare in Dio, che sforzandoci a poco
a poco potremo arri vare dove colla sua grazia
arrivarono i santi .
~
Facciamoci animo ed animo gra nde.
Che timore abbiamo? di che diffidiamo ? Quel
Signore che ci ha donata la fm1ezza di abbandonare il mondo, egli ci darà anche la forza di
abbracciare una vita da santo. Ogni cosa
finisce; questa vita o contenta o scontenta ha
da passare, l'eternità non passerà mai. Solo
quel poco che avremo fatto per Dio ci consolerà in morte e nell'eternità. Poco durerà la
fatica, eterna sarà la corona che già sta a
nostra veduta.
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Per l·approfondimento
Dalla Lettera Apostolica
«Novo Millennio Ineunte»

30. E in primo luogo non esito a dire che la
prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino
pastorale è quella della santità. Non era forse
questo il senso ultimo dell'indulgenza giubilare,
quale grazia speciale offerta da Cristo perché la
vita di ciascun battezzato potesse purificarsi e
rinnovarsi profondamente?
Mi auguro che , tra coloro che hanno partecipato al Giubileo, siano stati tanti a godere di tale
grazia, con piena coscienza del suo carattere
esigente. Finito il Giubileo, ricomincia il cammino
ordinario, ma additare la santità resta più che mai
un'urgenza della pastorale.
Occorre allora riscoprire , in tutto il suo valore
programmatico, il capitolo V della Costituzione
dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, dedicato alla « vocazione universale alla santità ». Se i
Padri conciliari diedero a questa tematica tanto
risalto, non fu per conferire una sorta di tocco
spirituale all'ecclesiologia, ma piuttosto per farne
emergere una dinamica intrinseca e qualificante.
La riscoperta della Chiesa come «mistero», ossia
com·e popolo «adunato dall'unità del Padre , del
Figlio e dello Spirito», non poteva non comportare
anche la riscoperta della sua «santità», intesa nel
senso fondamentale dell'appartenenza a Colui
che è per antonomasia il Santo, il «tre volte
Santo» (cfr ls 6,3). Professare la Chiesa come
santa significa additare il suo volto di Sposa di
Cristo, per la quale egli si è donato, proprio al fine
di santificarla (cfr Ef 5,25-26). Questo dono di
santità, per così dire, oggettiva , è offerto a ciascun battezzato.
Ma il dono si traduce a sua volta in un compito,
che deve governare l'intera esistenza cristiana:
«Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione » (1 Ts 4,3). È un impegno che non
riguarda solo alcuni cristiani : «Tutti i fedeli di
qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della
carità».
S . Alfonso - 4

31. Ricordare questa elementare verità, ponendola a fondamento della programmazione
pastorale che ci vede impegnati all'inizio del
nuovo millennio, potrebbe sembrare , di primo
acchito, qualcosa di scarsamente operativo. Si
può forse «programmare» la santità? Che cosa
può significare questa parola , nella logica di un
piano pastorale?
In realtà , porre la programmazione pastorale
nel segno della santità è una scelta gravida di
conseguenze. Significa esprimere la convinzione
che , se il Battesimo è un vero ingresso nella
santità di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e
l'inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre , vissuta
all'insegna di un'etica minimalistica e di una
religiosità superficiale. Chiedere a un catecumeno:
«Vuoi ricevere il Battesimo?» significa al tempo
stesso chiedergli : «Vuoi diventare santo?». Significa porre sulla sua strada il radicalismo del
discorso della Montagna: «Siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48).
Come il Concilio stesso ha spiegato, questo
ideale di perfezione non va equivocato come se
implicasse una sorta di vita straordinaria, praticabile solo da alcuni «geni» della santità. Le vie
della santità sono molteplici , e adatte alla vocazione di ciascuno.
Ringrazio il Signore che mi ha concesso di
beatificare e canonizzare, in questi anni , tanti
cristiani , e tra loro molti laici che si sono santificati
nelle condizioni più ordinarie della vita . È ora di
riproporre a tutti con convinzione questa «misura
alta» della vita cristiana ord inaria: tutta la vita
della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione.
È però anche evidente che i percorsi della
santità sono personali , ed esigono una vera e
propria pedagogia della santità, che sia capace di
adattarsi ai ritmi delle singole persone. Essa
dovrà integrare le ricchezze della proposta rivolta
a tutti con le forme tradizionali di aiuto personale
e di gruppo e con forme più recenti offerte nelle
associazioni e nei movimenti riconosciuti dalla
Chiesa.

LA

Dal Concilio Vaticano II
(LG. Cap. V)
39. La Chiesa, di cui il santo sinodo sta proponendo il mistero, è creduta indefettibilmente santa.
Cristo Figlio di Dio, che insieme col Padre e lo
Spirito è proclamato "il solo santo", ha amato la
chiesa come sua sposa, dando se stesso per lei al
fine di santificarla (cf. Ef 5,25-26) , e l'ha incorporata in sé riempiendola del dono dello Spirito Santo,
a gloria di Dio. Nella chiesa quindi tutti sono chiamati i,llla santità, sia coloro che appartengono alla
gerarchia, come coloro che dalla gerarchia sono
diretti, secondo il detto dell'apostolo: "Questa è la
volontà di Dio, la vostra santificazione" (1Ts 4,3; cf.
Ef 1,4). La santità della chiesa poi si manifesta e si
deve continuamente manifestare nei frutti di grazia
che lo Spirito produce nei fedeli. Nei singoli essa si
esprime in forme diverse, perché ognuno tende
alla perfezione della carità e edifica gli altri nel
proprio genere di vita. In modo tutto speciale si
manifesta nella pratica di quei consigli che si è soliti
chiamare evangelici : per impulso dello Spirito Santo questa pratica viene abbracciata da molti cristiani , sia privatamente sia in una istituzione o stato
sancito dalla chiesa . La pratica dei consigli porta e
deve portare nel mondo una luminosa testimonianza e un esempio vivente di questa santità.

Vocazione universale
alla santità

SANTiTÀ È lJN
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disegno della sua grazia, e giustificati nel Signore
Gesù , sono stati fatti veri figli di Dio col battesimo
della fede , resi partecipi della natura divina, e
perciò realmente santi . Con l'aiuto di Dio essi
devono quindi mantenere e perfezionare, vivendola, la santità che hanno ricevuta. L'apostolo li
esorta a vivere "come si conviene a santi" (Ef 5,3),
e a rivestirsi "come eletti di Dio santi e amati , di
sentimenti di misericordia , di bontà, di umiltà, di
dolcezza e di pazienza" (Col 3,12), e a portare i
frutti dello Spirito per la santificazione (cf. Ga15,22;
Rm 6,22) . E poiché tutti pecchiamo in molte cose
(cf. Gc 3,2), abbiamo continuo bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo domandare ogni giorno:
"Rimetti a noi i nostri debiti" (Mt 6,12).
È dunque evidente che tutti i fedeli cristiani , di
qualsiasi stato o ordine, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità:
santità che promuove un tenore di vita più umano
anche nella stessa società terrena. Per raggiungere questa perfezione, i fedeli impegnino le forze
ricevute secondo la misura del dono di Cristo,
affinché, seguendo le sue orme e divenuti conformi
alla sua immagine, fedelmente obbedienti alla volontà del Padre, si dedichino con tutto il cuore alla
gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la
santità del popolo di Dio crescerà in abbondanza di
frutti, come mostra splendidamente la storia della
chiesa nella vita di tanti santi.
a cura della Direzione

40. Maestro e modello di ogni perfezione, autore
e perfezionatore della santità di vita, il Signore
Gesù l'ha predicata a tutti e a ciascuno dei suoi
discepoli, a qualsiasi condizione appartenessero:
"Siate perfetti come è perfetto il vostro Padre
celeste" (Mt 5,48). Ha mandato infatti a tutti lo
Spirito Santo che dall'interno li muova ad amare
Dio con tutto il cuore , con tutta l'anima, con tutta la
mente e con tutte le proprie forze (cf. Mt 12,30), e
ad amarsi reciprocamente come Cristo ha amato
loro (cf. Gv 13,34; 15,12). l seguaci di Cristo,
chiamati da Dio non in base alle loro opere ma al
S . Alfonso - 5
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Il vescovo di Fil adelfia, Giovanni Nepomuceno Neumann, colto da
collasso, si accasciò nella neve a pochi passi dalla nuova cattedrale in
Logan Square. Subito un sacerdote acco rse con l'o li o degli infermi :
ma lo trovò già morto: era il 5 gennaio 1860. Su sua disposizione fu
sepolto nella cripta della chiesa di San Pietro (v. foto) , tra i suoi
confratelli redentoristi.
Subito cominciarono numerosi alla sua tomba pellegrinaggi di
persone che veni vano da v icino e da lontano: molti a chiedere grazie.
Ed egli, da morto, continuò l' opera di misericordia che lo aveva
caratterizzato durante la vita. Una v ita spesa tra gli immigrati europei
giunti in America in cerca di fortuna (egli stesso era un immigrato dalla
Boemia) e tra i nativ i indiani di America.
Il suo zelo apostolico lo spinse a fondare numerose Scuole Cattoli che.
Dichiarato " Venerabile nel 1921 , " Beato" nel 1963 durante il
Concilio Vaticano II, "Santo" nel 1977.
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GIOVEDÌ

~

S.GABRIELE DELL'ADO.

La chiesa dello Spirito Santo a Michalovce di rito greco-cattolico
fu affidata nell931 ai Redentoristi, i quali vi affiancarono un collegio
di giovani studenti destinati ali 'apostolato in mezzo ai cattolici
ruteni. Dopo la seconda guerra mondiale, sopraggiunto il regime
comunista, la chiesa è stata tolta ai Redentoristi e affidata agli
ortodossi che l'hanno dipinta secondo le esigenze del rito greco. Oggi
questi affresch i ispirano ancora la preghiera dei numerosi fedeli che
freque ntano la chiesa. La chiesa insieme al collegio, è stata
riconsegnata ai Redentoristi dopo il crollo del regime comunista
(1989). Grande e profonda è stata l'incidenza della presenza apostolica
dei Redentoristi nel territorio, soprattutto nel periodo della soppressione
comunista; si può tranquillamente affermare che La fede "cattolica" si è
conservata grazie alla invisibile ma reale presenza dei Redentoristi e al
martirio di alcuni di essi, tra i quali il Beato Metodio Domenico Trèka
(v. foto sotto).
Missioni al Popolo e Sacramento della riconciliazione sono i campi in
cui si distinguono ancora oggi i Redentoristi. Molte persone vengono per
confessarsi, perché nei padri trovano confessori di "grande cuore" ed
anche una direzione spirituale.
A Stara Lubovna, dopo il 1989, è sorta una moderna parrocchia
greco-cattolica guidata dai Redentoristi: la chiesa (v. foto) è frequentata dagli abitanti dei numerosi villaggi della zona, che sono fe li ci
della cura pastorale dei Redentoristi.

VENERDI
S. ROMANO

l
l
l

Periodico

Redentoristi
del passato

In questo mese
giorno 14

P. ANDREA
VILLANI

Beato ETODIO

(1706·1792)

(1886·1959)

di Curteri (SA), fu
successore di S.
Alfonso alla guida
dei redentoristi.

apostolo
della Slovacchia
e martire sotto il
comun ismo.

D.TRCKA

S. Alfonso- Piazza s. Alfonso,

1
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SABATO

2
3
4
5

DOMENICA

6
7
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o
1
11
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S. ALBINO

VIli OOM. TEMPO ORO.

LUNEDI
S. MARINO

~l

MARTEDI
S. LUCIO l, PAPA

MERCOLEDI
LE CENERI

GIOVEDI
S. COLETIA

VENERO l
SS. PERPETUA E FELICITA

SABATO
S. GIOVANNI DI DIO

DOMENICA
l QUARESIMA

LUNEDI
S. MACARIO

MARTEDI

1)

S. COSTANTINO

(]3asi{ica de( Crocifisso :Jvtiracofoso

MERCOLEDI

(}3uga (Cofom6ia)

B. LUIGI ORIONE

GIOVE DI
S. PATRIZIA

VENERO l
S. MATILDE

SABATO - CSSR
S. CLEMENTE HOF. RED.

-

6
1
17
18
19
20
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23
24
25
26
27
28
29
30
131

DOMENICA
li QUARESIMA

LUNEDI
S. PATRIZIO

MARTEDI

®

S. CIRILLO DI GERUS.

MERCOLEDI

La Basilica del "Milagroso": così si chiama il nuovo tempio
dedicato al Crocifisso; il titolo è stato concesso dalla S. Sede. È stata
affidata ai Redentoristi nel 1884: i redentoristi si erano stabiliti da
poco in Colombia. Il nuovo tempio fu inaugurato il 2 agosto 1907,
festa di S. Alfonso de Liguori: una .straripante processione (oltre
50.000 persone) accompagnò il "Signore dei Miracoli" dalla sua
vecchia Cappella alla nuova sede.
La Basilica-Santuario è dotata di un poderoso concerto di 5 campane: il più grande e più sonoro della nazione: la campana intitolata al
"Milagroso", è intonata alla nota MI e pesa 1.111 Kg. mentre quella
monumentale pesa 3 tonnellate.
La storia della devozione al Crocifisso miracoloso risale ai primi
anni della scoperta dell'America. Una giovane indigena stava lavando i panni del padrone al fiume che scorreva impetuoso: nel cuore
aveva il grande desiderio di comprarsi un crocifisso e nelle tasche la
somma per comprarselo. Dalla meditazione la distolsero le grida di un
drappello di soldati (conquistatori) che conducevano un prigioniero,
reo di non aver pagato la tassa di occupazione. La fanciulla non ci
pensò due volte: estrasse il denaro e pagò la libertà di quel povero
"cristo prigioniero"; quindi ritornò a lavare. Ed ecco che le sue mani
nell'acqua pescarono un oggetto: era un piccolo Cristo che essa portò
gioiosamente a casa. Durante la notte il piccolo Cristo crebbe e
divenne grande ... La notizia si sparse in un lampo e molti vennero a
venerarlo intensamente, al punto di annerirlo con baci, lacrime,
carezze e racconti di miracoli in quantità ... Il Cristo miracoloso
periodicamente "sudava", la gente raccoglieva il sudore e lo dava a cb i
avesse qualche malattia e questi veniva guarito. Il culto fu quindi
regolamentato sia dal vescovo locale, sia dalla S. Sede.

S. GIUSEPPE

GIOVEDI
S. CLAUDIO

VENERDI
S. BENEDETIO

SABATO
S. BONAVENTURA

DOMENICA
111 QUARESIMA

LUNEDI
S. CATERINA DI SVEZIA

MARTEDI
ANNUNC. DEL SIGNORE

MERCOLEDI
S. EMANUELE

GIOVEDI

(f

S. ALESSANDRO

VENERDI
S. SISTO 111

Redentoristi
del passato

In questo mese
giorno 14

SABATO

P. CESARE
SPORTELLI

S.CLEMENTE
M.HOFBAU ER

S. SECONDO

(1701-1750)
uno dei primi
redentoristi
e prezioso
coll aboratore
di S. Alfonso

DOMENICA
IV QUARESIMA

LUNEDI

l

(1751-1820)
Insigne Propagatore
~ ella Congregazione
redentorista
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MERCOLEDI
S. FRANCESCO DI PAOLA

GIOVEDI
S. RICCARDO

VENERDI
S. ISIDORO

SABATO
S. VINCENZO FERRERI

DOMENICA
V DI QUARESIMA

LUNEDI
S. GIOVANNI B. de la Salle

MARTEDI
S. DIONIGI

-..~=--

1

MERCOLEDI

l)

S. MARIA DI CLEOFA
...

l

GIOVEDI
S. EZECHIELE

VENERDI
S. STANISLAO

SABATO
S. ZENONE

DOMENICA
DELLE I?ALME

S. LAMBERTO

ol

(Brasile) ·

16
,17
18
19
1
22
23
24

MERCOLEDI SANTO
S. BERNARDEITA S.

GIOVEDI SANTO
S. ANICETO

VENERDI SANTO
S. GALDINO

SABATO SANTO
S. EMMA

lUNEDI
LUNEDI DE.LL"ANGE.LO

MARTEDI
S. LEONIDA

MERCOLEDI

(f

S. GIORGIO MARTIRE

GIOVEDI
S. FEDELE MARTIRE

VENERD I
S. MARCO EV.

SABATO
B.V. B. CONSIGLIO

DOMENICA
li DOM. Oli PASQUA

28
29
30
l

Intorno all840 nel villaggio chiama- P~E:::JE:lp:=i:::j~jl
to Barro Preto viveva una pia coppia di
contadini, Constantino Xav ier e Ana
Rosa. Un giorno, mentre lavoravano la
terra, trovarono un medaglione di ferro
de ll a misura di 8 cm. In questo medaglione vi era raffigurata la SS. Trinità
nell'atto di incoronare la SS. Vergine.
Baciarono devotamente il medaglione
e fecero ritorno a casa. Ogn i fine settimana i vicini si riun ivano in casa di
Constanti no per pregare il santo rosario
e il Divin Padre Eterno ascoltò benigno
le loro preghiere: ben presto avvennero
tanti prodigi , graz ie e miracoli che la
fama si d iffuse ovunque. E sebbene
Fimmagine raffiguri la SS . l'rinità che
incorona la Vergine SS. , la gente ne
parlava come della immagine del Di vino Padre Eterno, concentrando la ropria attenzione sulla :figura del Padre,
ta to che oggi viene conosciuto appunto come Santuario del Divino Padre
Eterno.
La festa del Divino Padre Eterno cade
nella prima domenica di luglio, ma durante l 'anno, a partire da ottobre si celebra la novena in ogni prima domenica
de l mese, rinnovando la felic ità dLguei
contadini eh ~ trovarono il medag lione
della ri nità.
"Lo straord inario afflusso di pellegrini
ha [ichiesto la costruzione di un grande
tempio, posto in cima alla collina, isibile da ogni parte quando si arriva in
città.
Il ~essagg io teologico della Sacra
Immagine è sviluRpato visi vamente in
59 grandi vetrate che illuminano il tempio di una luce veramente speciale.

LUNEDI
S. VALERIA

MARTEDI
S. CATERINA DA SIENA

MERCOLEDI
S. SOFIA · S. PIO V

lo questo mese

giorno 21
mori
FEDERICO
VON HELD
(1799-1881)
discepolo di
S. Clemente
e diffusore della
C.SS.R in USA.

Redentoristì
del passato

PAOLO
CAFARO
(1707-1753 )
di Cava
dei Tirreni (SA)
direttore spirituale
di S. Alfonso e
di S. Gerardo.

il
S. GIUSEI'PE LA\/.

2
3

VENERDI
S. ATANASIO

SABATO
SS. FILIP.

E GIACOMO

DOMENICA
lU Dti i'ASQUA,

5

LUNEDI
Il, ~~~N~ ~ Il. NUNZIO Il.

6

MARTEDÌ

7
8
9

MERCOLEDI

10

S. GIUDITIA

S. AUGUSTO · S. FLAVIA

GIOVEDI

~-;

APP. S. MICHELE

VENERDI

l)

S. PACOMIO

SABATO
S. CATALDO

DOMENICA
l~

12
13
14
15

w PAS<!l.UA\

LUNEDI
SS, N~fi~O ~ ACHIIUO
MARTEDI
N.S. DI FATIMA

MERCOLEDI
S. MATIIA APOSTOLO

GIOVEDI
S. TORQUATO

16

17

VENERDI

®

S. UBALDO

SABATO
S. PASQUALE

DOM.ENLCA
V DOMEN. QUPASQU

1

20
21
22
23
24

LUNEDI
S. CR~STINO • S. IVO

MARTEDI
S. BERNARDINO DA S.

MERCOLEDI
S. VITTORIO- S. GIULIA

GIOVEDI
S. RITA

VENERDI

(f

S. GIOVANNA ANTIDA

SABATO
MADONNA AUS ILIATRICE

DOM.ENJC:A
VI DOMEN, DDPA.SQU

26

27
28
29
30
31

LUNEDI
S. FILIPPO NERI

MARTEDI
S. AGOSTINO DI C.

La stori a de lla Aparecida com incia a metà del 17 17 quando umili
pescatori (Domingos Garcia, Filipe Pedroso e Joào Alves) furono
incaricati di procurare il pesce per il Governatore della Provincia
di passaggio per la città. Essi andaro al fiume Rio Paraiba ma non
presero nulla; dopo inutili tentativi si diressero a Porto ltaguaçu,
dove gettarono le reti. Uno di essi pescò una immagine di Nostra
Signora della Concezione senza la testa; ad un nuovo tentativo
pescò il resto dell'immagine con la testa . Quindi i pesci cominciarono ad arrivare numerosi ed abbondanti nella rete degli umili
pescatori. Nei 15 anni che seguirono l' immagine restò presso la
famiglia di Felipe Pedroso che la portava nelle case dove la gente
si riuniva per la preghiera. La fama e la devozione verso la Vergine
crebbe a dismisura; le fu costruita una prima Cappella, ben presto
risultata troppo piccola e quindi nel 1734 una più grande sulla
collina "Morro dos Coqueiros" . Nel 1834 una chiesa ancora più
grande (l ' attuale Vecchia Basilica) e dal 1894, con l'arrivo dei
Redentoristi , si stabilizza la devozione verso Nostra Signora
" Aparecida" (apparsa) dalle acque.
Nel 1904l'immagine viene solennemente incoronata; nel 1908 la
chiesa riceve il titolo di Basilica Minore; nel 1929 Nostra Signora
Aparecida viene proclamata Regina del Brasile e sua Patrona Principale.
Nel Santuario si svolge una intensa attività pastorale; continui e
numerosi sono i pellegrinaggi, molti dei quali a carattere regionale
e nazionale. Si è sviluppato anche un vivace apostolato attraverso
i "media" quali la stampa e la radio).

MERCOLEDI
In que-sto mese.
giorno 3
morì

S. EMILIO

GIOVE DI

Redentoristi
del passatOl
f? _A. C!IN:r
ANJIID[

S. FERDINANDO

(1727-1808)

VENERDI
S. GIOVANNA D'ARCO

SABATO
VISITAZIONE B.V.

•
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3
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5

DOMENICA
ASCENSIONE

LUNEDI
REPUBBLICA-S.MARCEL.

MARTEDI
S. CARLO LWANGA

MERCOLEDI
S. FRANCESCO CARACC.

GIOVEDI
S. BONIFACIO

6

VENERDI

7
8
9

SABATO

10
11
12
13
14
15

MARTEDI

S. NORBERTO

1)

S. ANTONIO GIANELLI

DOMENICA
PENTECOSTE

LUNEDI
S. EFREM

S. TERENZIO

MERCOLEDI
S. BARNABA

Santuario
Madonna del

GIOVEDI
S. ONOFRIO

VENERDI
S. ANTONIO DI PADOVA

SABATO
S. ELISEO

DOMENICA
SS. TRINITÀ

®

PERPETUO
SOCCORSO
Roma

L

6
l
7
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LU NEDI
S. GIUDITIA

MARTEDI
S. ADOLFO

MERCOLEDI
S. MARINA

GIOVEDI
S. ROMUALDO

La chiesa, uno dei rari esempi di stile ' neo-gotico ' a Roma, sorge
sul colle Esquilino tra la Basilica di S. Maria Maggiore e
S. Giovanni in Laterano. Consacrata al SS. Redentore, fu eretta in
onore di S. Alfonso, fondatore dei Redentoristi, per questo venne
chiamata chiesa di S. Alfonso. Costruita tra il 1855 e il 1859, fu
consacrata dal cardinale Costantino nel 1859. Negli anni 18981900, due Redentoristi , l ' architetto belga Knockaert ( 1845-1928)
e il pittore bavarese Maximilien Schmalzl (1850-1930), si occuparono di abbellire la chiesa e di aumentarne gli spazi utilizzabili.
Risalgono a questo periodo tutti i dipinti visibili nelle cappelle e
sulle arcate della navata centrale (opera di Schmalzl) ed il matroneo
aggiunto sopra le navatelle laterali, che si apre su ll a navata
centrale con una serie di trifore.
Lo splendido mosaico absidale, "Il Redentore in trono fra la
Vergine e San Giuseppe inginocchiati" è stato interamente ricreato
nel '64 sul precedente affresco di Rohden . Nel 1995, infine, è stato
effettuato l' ultimo restauro dell ' Icona del Perpetuo Soccorso
(originale del XIV) e sono stati terminati i lavori riguardanti
l'altare maggiore, il presbiterio e la teca in vetro, che custodisce il
famoso quadro della Madonna.
Dal 26 aprile 1866 il quadro originale è custodito nella chiesa di
S. Alfonso, oggi importante santuario mariano. I pellegrini affluiscono numerosi da ogni parte del mondo e scoprono nel Santuario
della Madonna del Perpetuo Soccorso un oasi di preghiera, ricca
di spiritualità e carica di umanità. Festa: giorno 27 giugno.

VENERDI
S. SILVERIO

SABATO

(f

S. LUIGI GONZAGA

DOMEN ICA
CORPUS DOMINI

LUNEDI
S. GIUSEPPE CAFASSO

MARTEDI
S. GIOVANNI BATIISTA

MERCOLEDI
S. GUGLIELMO

GIOVEDI
S. RODOLFO

VENERDI - CSSR
S. CUORE - MAD.P.SOCC.

SABATO
CUORE IMM. DI MARIA

DOMENICA

In questo mese
giorno 30

In questo mese
giorno 27

BEATO
GENNARO
SARNELLI

BEATI MARTIRI
UCRAINI

•

SS. PIETRO E PAOLO

(1702-1744)
amico e compagno
di apostolato
di S. Alfonso.

LUNEDI - CSSR

4 Redentoristi
morti durante
e in seguito alla
persecuzione
comunista.

B. GENNARO SARNELLI

l
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MARTEDI
S. TEODORICO

MERCOLEDI
S. MARIA DELLE GRAZIE

GIOVEDI - CSSR CUORE EUC.- S. TOMM.

VENERO l
S. ELISABETTA DI PORT.

SABATO
S. FILOMENA

DOMENICA
XIV TEMPO ORD.

LUNEDI

1)

S. CLAUDIO

MARTEDI
SS. AQUILA E PRISCILLA

MERCOLEDI
S. LETIZIA - S. VERONICA

GIOVEDI
SS. RUFINA E SECONDO

VENERO l
S.BENEDETIO

SABATO
S. FORTUNATO

DOMENICA
XV TEMPO ORDINARIO

LUNEDI

®

S. CAMILLO DE LELLIS

MARTEDI
S. BONAVENTURA

Chiesa Pontificia di
S. Qioaeehino ai Prati
Roma

16
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27
28
29
30
31

MERCOLEDI
MADONNA DEL CARMINE

GIOVEDI
S. ALESSIO

VENERDI
S. FEDERICO

SABATO
S. ARSENIO

DOMENICA-CSSR
XVI T.O.- S. REDENTORE

LUNEDI

(f

S. LORENZO DA BRINO.

MARTEDI
S. MARIA MADDALENA

MERCOLEDI
S. BRIGIDA

GIOVEDI
S. CRISTINA

VENERDI
S. GIACOMO AP.

SABATO
S. GIOACCH. E ANNA

DOMENICA
XVII TEMPO ORO.

Il 28 agosto 1898 i Redentoristi, chiamati dal papa Leone
XIII, iniziarono la loro attività nella chiesa di San Gioacchino,
costruita nel nuovo quartiere Prati per ricordare i giubilei
sacerdotale ed episcopale del Pontefice. Nella bolla pontificia
i compiti affidati erano soprattutto il ministero delle confessioni e l'adorazione perpetua riparatrice al Cuore Eucaristico
di Gesù, che vi aveva la sede internazionale.
Oltre a terminare le opere incompiute nella chiesa, i
Redentoristi costruirono la grande casa. Il 29 ottobre 1905
S.Pio X vi eresse la parrocchia dal territorio vastissimo, oggi
diviso in 6 parrocchie.
Il 16 febbraio 1903 Leone XIII con la Lettera Apostolica,
«Admotae nobis preces» elevava alla dignità di
Arciconfraternita l'Associazione del Cuore Eucaristico,
affidandone i l sacro deposito ai Missionari Redentoristi e
fissandone la sede centrale nella Chiesa Pontificia di San
Gioacchino ai Prati. Vi fu festa grande e solenne fu il giorno
dell'erezione deli'Arciconfratemita, per la quale il Papa concesse l'indulgenza plenaria. Intervenne il Card. Andrea Ferrari,
Arcivescovo di Milano, che, dopo aver dato lettura della
Lettera Apostolica di S. Santità Leone XIII, pronunciò dinanzi
ad uno straordinario concorso di fedeli un caloroso discorso.
«Un culto - scriverà la Nouvel/e Révue Théologique - che la
Chiesa Cattolica colloca così in alto nella sua stima, non può
essere che dei migliori e dei più raccomandabili».

LUNEDI
SS. NAZARIO E CELSO

MARTEDI

•

S. MARTA · S. LAZZARO

MERCOLEDI

In questo mese
giorno 3

In questo mese
giorno 20

Festa del
Cuore
Eucaristico
di Gesù.

REDENTORE

ss.
Titol are della
Congregazione,
festa per tutti
i Redentoristi.

S. PIER CRISOLOGO

S. Alfonso- Piazza s. Alfonso,

GIOVE DI

Periodico

S. IGNAZIO DI LOYOLA
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VENERDI- CSSR
S. ALFONSO DE LIG.

SABATO
S. EUSEBIO

DOMENICA
XVIII TEMPO ORDINARIO

S. Alfonso
. de Liguori

LUNEDI
S. GIOVANNI M. VIANNEY

MARTEDI

1)

DED. BASIL. S.MARIA M.

MERCOLEDI
TRASFIGURAZION E

GIOVEDI
S. GAETANO

8
9
10
11
12
113
14
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VENERDI
S. DOMENICO

SABATO
S. FLORIANA

DOMENICA
XIX TEMPO ORDINARIO
.

LUNEDI

.

.;

S. CHIARA

MARTEDI

®

S. MACARIO

MERCOLEDI
S. ANTONINO

t.

GIOVEDI
S. MASSIMILIANO KOLBE

VENEROl
ASSUNZIONE DI MARIA

..

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

~

.

,·

.

. ..

Basilica Pontificia di
S. Alfonso de Liguori
-Pagani-

16

[l

SABATO
S. ROCCO

7DOMENICA
XX TEMPO ORDINARIO

8
1

LUNEDI
S. ELENA

1
2o
21
22
23
24
25
26
27

9MARTEDI
S. GIOVANNI EUDES

(f

MERCOLEDI

S. BERNARDO

GIOVEDI

S. PIO X

VENERDI

B. V. M. REGINA

SABATO

S. ROSA DA LIMA

DOMENICA

XXI TEMPO ORDINARIO

LUNEDI - CS.SR.

B. METODIO TREKA

MARTEDI

S. ALESSANDRO

MERCOLEDI
S. MONICA

•

Vi è conservato il corpo di S. Alfonso, fondatore della
Congregazione dei Missionari Redentoristi, che vi risiedette
dal 1752 al 1762 ed ancora dal 1775 al 1787. Il convento e la
chiesa iniziarono sotto la direzione dell'architetto regio Pietro
Cimafonte, su disegno dello stesso s. Alfonso. La chiesa fu
ultimata nel 1805 e dedicata a S. Michele Arcangelo.
Con la proclamazione a "Beato" si pensò all'esposizione del
corpo di Alfonso per il culto, creando una specifica cappella.
L'attuale facciata della chiesa è di Filippo Conforti; l'altare
maggiore, di marmi pregiati, è del 1883. Nel1908 da papa S.
Pio X la chiesa fu insignita del titolo di Basilica Pontificia.
La sistemazione attuale della Basilica risale al 1930-1933 e
fu eseguita sotto la direzione del prof. Gino Chierici. Le
artistiche vetrate riportano le immagini dei Santi dell'Istituto
Redentorista. La cupola, affrescata nel 1932 da Paolo Vetri,
discepolo di Domenico Morelli, mostra S. Alfonso e i suoi
discepoli nella gloria celeste.
Vi sono quattro cappelle laterali e due altari nel transetto,
dedicati al Cuore Eucaristico e alla Madonna del Perpetuo
Soccorso. Su quest'ultimo altare, proveniente dalla chiesetta
primjtiva, s. Alfonso celebrava la santa Messa.
Festa il l 0 agosto.

2 8 GIOVEDI

Redentoristi
del passato

S. AGOSTINO

FR. FRANCESCO
A. ROMITO

29VENERDI
MARTIRIO S. GIOVANNI B.

(1 722-1807)
preziozo e fedele
collaboratore
dei prim i
redentoristi.

30SABATO
S. TECLA

3

In questo mese
giorno 25
BEATO
ME10DIO
D.TRCKA
(1886-1959)
apostolo della
Slovacchia
e martire sotto
il comunismo.

S. Alfonso- Piazza s. Alfonso,

DOMENICA

Periodico

XXII TEMPO ORDINARIO
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1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

S.EGIDIO- S. VITTORIO

MARTEDI
S. ELPIDIO

MERCOLEDI
S. GREGORIO MAGNO

GIOVE DI
S. ROSALIA

VENERDI
S. VITTORINO

SABATO
S. PETRONIO

DOMENICA
XXIII TEMPO ORDINARIO

LUNEDI
NATIVITÀ DI MARIA SS.

MARTEDI
S. SERGIO

MERCOLEDI

®

S. NICOLA DA TOLENTINO

GIOVEDI
SS. PROTO E G.

VENERDI
NOME DI MARIA

SABATO
S. GIOV. CRISOSTOMO

DOM'ENICA
ESALTAZIONE S. CROCE

LUNEDI
B.M.V. ADDOLORATA

Basilica di
S. Anna de Beaupré
(Canada)

6
1
7
1
18
19
20

12
22
23
24
25
26
27
2
29
30

MARTEDI
SS. CORNELIO E CIPR.

MERCOLEDI
S. ROBERTO BELLAR.

GIOVEDI

(f

S. GIUSEPPE DA COP.

VENERDI
S. GENNARO

SABATO
S. ANDREA KIM

DOMENi tA
XXV T.<D. - S. t!AJljEO

LU NEDI
S. MAURIZIO

MARTEDI
S. PIO DA PIETRELCINA

MERCOLEDI
S. MARIA D. MERCEDE

GIOVEDI
S. AURELIA

•

VENERDI - CS,SR
B. G-ASPARE STANfr.

SABATO
S. VINCENZO DE' PAOLI

Questa grandiosa Basilica è dedicata a S. Anna, Patrona della
Provincia del Québec del Canada.
Prima di arrivare alla costruzione dell'attuale Basilica sono
sorte in successione cappelle e chiese:
1658 = la prima chiesa, durante la cui custruzione avvenne
il miracolo della guarigione di Louis Guirnond.
1661-1676 =la seconda chiesa, costruita in legno e pietra.
1676-1876 =la terza chiesa, in pietra: luogo di adorazione
per due secoli e demolita nel 1878.Sul suo transetto furono
poste le fondazioni della Cappella Memoriale~
1876-1922 =la prima la Basilica. Sant'Anna è proclamata
Patrona della provincia di Québec. Lo stesso anno è aperta al
culto una quarta chiesa, molto più grande delle precedenti. La
Basilica è distrutta dal fuoco il 29 marzo 1922.
1923 = iniziano i lavori dell'attuale Basilica che viene
consacrata il4 luglio 1976 dal cardinale Maurizio Roy.
Nella Basilica il culto viene celebrato sia nella lingua francese che nella lingua inglese. Numerosi sono i pellegrinaggi,
anche a carattere regionale, diocesano e nazionale, come ad
esempio quello della diocesi di Ottawa. Tra i pellegrinagi
vanno segnalati quelli degli ammalati e delle donne cristiane.
La soJenne festa, 26luglio, è sempre preceduta da una intensa
no vena.

DOMENICA
XXVI TEMPO OBDINA.RIO

Redeotoristi
del passato

LUNEDI

~-

EOIIlATO
CRLSCUOU
(1738-1804)

S. MICHELE {E ARcANa!)
educa tore
dei giovani futuri
missionari.

MARTEDI
S. GIROLAMO

uno dei primi
rede ntori sti.
Validissimo
consigliere
di S. Alfonso.
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MERCOLEDI
S. TERESA DI GESÙ B.

GIOVEDI

VENERDI
S. FAUSTO

SABATO - CSSR
S. FRANCESCO D'ASS.

DOMENICA
XXVII T.O. - B. F. SEElOS

LUNEDI
S. BRUNO

7

MARTEDI

8
9

MERCOLEDI

10
11
12
13
14
15

'$)

SS. ANGELI CUSTODI

B.V. DEl ROSARIO

S. GIUSTINA

GIOVEDI
S. DIONISIO

VENERDI

®

S. DANIElE

SABATO
S. FI RMINO

DOMENICA
XXVIII TEMPO ORDIN.

LUNEDI
S. ROMOlO

MARTEDI
S. CAlLISTO l PAPA

MERCOLEDI
S. TERESA D'AVIl A

..

16
7
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GIOVEDI - CSSR
S. GERARDO MAIELLA

VEN ERDI
S. IGNAZIO DI ANT.

SABATO

(f

S. LUCA

DOMENICA
XXIX TEMPO ORDINARIO

LU NEDI
S. IRENE

MARTEDI
S. GASPARE DEL BUFALO

MERCOLEDI
S. DONATO

GIOVEDI
S. GIOVANNI DA CAP.

VENERDI
S. ANTONIO M. CLARET

SABATO
S. DARIA

•

DOMENICA
XXX TEMPO ORDINARIO

LUNEDI
S. FIORENZO

In realtà la titolare del Santuario e la Madonna Materdomi
(Madre del Signore) rappresentata in una piccola e graziosa
statua. Negli anni della sua infanzia San Gerardo veniva qui in
devoto pellegrinaggio insieme alla madre. Nel1746 S. Alfonso
M. De Liguori , fondatore dei Redentoristi , predicò con i suoi
religiosi una Missione a Caposele. In questa occasione, fu
invitato a fondare una casa per i suoi Missionari nel piccolo
eremo della Materdomini . La costruzione del Convento Redentorista fu progettata e diretta dal Regio Architetto Pietro
Cimafonte. San Gerardo vi fu assegnato nel giugno 1754 e vi
morì il16 ottobre 1755. Ne l l930 il Santuario della "Madre del
Signore", che custodisce la Tomba di San Gerardo, fu insignito
del titolo di Basilica dal Papa Pio XI.
La vecchia Basilica, di recente riaperta al culto, presenta la
nuova e monumentale tomba di San Gerardo che sembra
colmare i vuoti provocati dal sisma del 1980 .
La nuova Basilica, opera dell'architetto napoletano Giuseppe Rubino, intitolata al Redentore, fu inaugurata nel 1974. È
il Cristo Redentore a darle la chiave interpretativa. La morte e
la risunezione vengono sono descritte dalla poderosa figura
bronzea del C1isto dello scultore Tommaso Gismondi: il Cristo
si stacca dalla croce, ha il braccio sinistro rigido rivolto al Padre
e con il destro accenna alla benedizione, segno di una nuova vita
pasquale. Festa: 16 ottobre.

MARTEDI
SS. SIMONE E GIUDA

In questo mese
giorno 5

Redentoristi
del passato

MERCOLEDI

BEATO
FRANCESCO
SAVERIO S"EELO
(1819-1867)
discepolo
e compagno
di S. Giovanni
Neumann.

PIERLUIGI
RISPO l l

S. REMIGIO

GIOVEDI
S. GERMANO

(1 778-1846)
grande predicatore
prezioso consigliere
dei redentoristi.

S. Alfonso - Piazza s. Alfonso, 1

VENERDI

Periodico

S. QUINTINO
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1
2
3
4
5
6
7

SABATO

1)

TUTII l SANTI

DOMENICA
COMM EM. DEFUNTI

LUNEDI
S. SILVIA

MARTEDI
S. CARLO BORROMEO

MERCOLEDI
SS. ELISABETIA E ZACC.

GIOVEDI
S. LEONARDO

VENERDI
S. ERNESTO

8
9

SABATO

10
11
12
13
14
15

LUNEDI

S. GOFFREDO

DOMENICA

®

DED. BASILICA LATER.

S. LEONE - S. FAUSTO

MARTEDI
S. MARTINO DI TOURS

MERCOLEDI
S. RENATO

GIOVEDI
S. DIEGO

VENERDI

Santuario della
Madonna di Coromoto
Patrono del Venezuela

S. GIOCONDO

SABATO
S. ALBERTO MAGNO

Caracas (Venezuela)

Il :6

DOMENICA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3

LUNEDI

XXXIII TEMPO ORDIN.

(f

S. ELISABETTA D'UNGH.

MARTEDI
DED. BAS. PIETRO E P.

MERCOLEDI

I primi Missionari Redentoristi arrivarono dalla Spagna in
Venezuela nel 1925. Con l ' anivo di altri Redentoristi espulsi dal
Messico fu possibile fare altre fondazioni e nel 1950 è nata la vice
provincia di Caracas. Oggi i Redentoristi svolgono una intensa
azione pastorale.

S. FAUSTO- S. MATILDE

GIOVEDI
S. OTIAVIO

VENERO l

Preghiera di offerta alla Madonna

PRESENTAZIONE B.V.M.

A te, Madre Santa, che sei stata la protettrice della fede del Paese
venezuelano, affidiamo la fede di questo paese. Difendila contro i
pericoli del laicismo, gli attacchi del consumismo, della visione
materialistica della vita che ne minaccia il vigore.
Nelle tue mani , o Maria, mettiamo la gioia e la tristezza, le
speranze e le sofferenze, i problemi e le necessità di tutte le famiglie
venezuelane
Proteggi i bambini e i giovani , conforta gli ammalati e gli anziani
aumenta l'amore degli sposi.
Benedici coloro che con qnesto lavoro procurano il benessere dei
fratelli : il contadino e l'operaio, l'impresario e l' artigiano, i professionisti e coloro che hanno responsabilità fi governo nella società.
Aiutali ad esercitare la loro missione con profondo senso morale,
ascoltando il forte grido di giustizia che si sprigiona da tanti cuori.
Vergine di Coromoto, illumina i destini del Venezueia; guida
questa nobile nazione per le strade della pace e del progresso
cristiano.
Amen.

SABATO
S. CECILIA

DOMENICA
CRISTO RE

LUNEDI
S. FLORA

•

MARTEDI
S. CATERINA V. M.

MERCOLEDI
S. CORRADO

GIOVEDI
S. VIRGILIO

VENERDI
S. GIACOMO D. MARCA

SABATO

Redentoristi
del passato

In questo mese

VITO MICHELE DI

FR. G.BATIISTA
STOEG ER
(1810-1883)
straordinario
per umiltà,
semplicità, servizio.

NETTA

S. SATURNINO

(1787-1849)
grande apostolo
della Calabria per
oltre 40 anni.

DOMENICA

giorno 3

l AVVENTO C-S. ANDREA

l
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1
2

3
4

LUNEDI

1)

*

S. ELIGIO

MARTEDI
S. BIBIANA

MERCOLEDI
S. FRANCESCO SAVERIO

GIOVEDI
S. BARBARA

l

i

5
6
7
8

l

VENERDI
S. ADA

SABATO
S. NICOLA

DOMENI CA
Il DI AVVENTO

LUN EDI

®

l

IMMACOLATA

9
10
11
12
13
14
15

MARTEDI
S. SIRO

MERCOLEDI
B. VERGIN E DI LORETO

GIOVEDI

Cliiesa dei Santi

S. DAMASO l

VENERDI
S. GIOVANNA DI CHANTAL

SABATO
S. LUCIA

DOMENICA

Ciriffo
e
!Jvfetodio

111 DI AVVENTO

LUNEDI
S. CRISTIANA

(f

Stropkov (Siovacchia)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARTEDI

La chiesa dei Santi Ciri llo e Metodio
insieme alla casa fu la prima fondazione
dei Redentoristi di Praga nella regione
della Slovacchia nel 1921. Due dei missionari fondatori abbracciarono il rito
ucraino (greco-cattolico) al fine di poter
meglio evangelizzare la gente di quella
regione. Con la persecuzione comunista
la casa dei redentoristi fu soppressa e la
chiesa affidata agli ortodossi. Con il crollo del regime comunista sono subentrati
nuovamente i redentoristi che hanno reso
ancora più bella la chiesa con spledidi
affreschi iconografici esguiti da uno stesso redentorista, padre Kamil.

S. ADELAIDE

MERCOLEDI
S. LAZZARO

GIOVEDI
S. GRAZIANO

VENERO l
S. DARIO

SABATO
S. OTTAVIO

DOMENICA
IV DI AVVENTO

LUN EDI
S. DEMETRIO

MARTEDI

•

S. CLEMENTE l, PAPA

L'arte delle icone è considerata come
rappresentante del mondo soprannaturale
e contemporaneamente come soggetto sacro con forza soprannaturale: si esprime
l'onnipresenza di Dio e dei santi nella
loro spiritualizzazione; non esprime la
realtà, ma l'idea eterna.

MERCOLEDI
Vasyl Velyckovskyj

SS. IRMA E ADELE

GIOVE DI
NATALE DEL SIGNORE

VENERDI

- Beato - (1903 - 1973)
Uno dei quattro martiri (v.
25 agosto) ha finito la sua
vita t ra gli Ucraini in
Canada.

Yorkton- Canada
[ Redentoristi belgi sin
dal l 907 si sono occupati della evangelizzazione
degli Ucraini di rito greco-cattolico, giungendo
ad assumerne lo stesso
rito.
Figure altamente merilevo/ i di questa evangelizzazionejitrono i padri Achille De/aere e il
P. Giuseppe Schrijvers .
Dai/'Ucraina ( Lvi v)
l'evangelizzazione si spostò agli emigrati in Canada e qui si costituì una
vice-provincia reden torista molto vivace, che
sostenne con molta solidarietà i conji-atelli durante l 'oppressione comunista.

Yorktan
·Canada ·

S. STEFANO

Chiesa
redentorista
per gli
Ucraini.

SABATO
S. GIOVANNI

DOMENICA
In questo mese
giorno 11
(1904)

S. FAMIGLIA

LUN EDI
S. TOMMASO BECKET

MARTEDI

l)

S. EUGENIO

Redentoristi
del passato

è stato

GIUSEPPE
lEONE

proclamato
SANTO
Germrdo
MAI EllA

di profonda
spiritualità e
sapi ente consigliere
di Bartolo Longo.

(1829-1907)

MERCOLEDI

Periodico S. Alfonso - Piana s. Alfonso, 1

S. SILVESTRO l, PAPA
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Madre
del Perpetuo Soccorso
prega per noz

Cuore Eucaristico di Gesù
infiamma
ogni cuore d amore per te
1

COME SI RAGGIUNGE LA BASILICA
Iò. macchina: Autostrada Salerno-Napoli: uscita dal casello Nocera-Pagani. Distanza dalla Basilica Km. 3. Autostrada Caserta-Salerno: u scita dal casello
di Pagani. Distanza dalla Basilica Km . 5.
In autobus: da Salerno ferrovia: partenza ogni 20 minuti. Ferma dinanzi alla
Basilica. Da Napoli ferrovia: partenza ogni 30 minuti. Ferma dinanzi alla
Basilica. Da Pompei-Villa dei Misteri: partenza ogni 20 minuti. Ferma dinanzi alla Basilica.
In treno: Linea Napoli-Salerno: diversi treni fermano a Pagani. Distanza dalla
stazione alla Basilica Km . 2.

ORARIO DELLE SS: MESSE
Festivo: al mattino: ore 7. 00 - 8.30 - 10.00 - 11.30
al pomeriggio: ore 18.00 (ora solare) - 19.00 (ora legale)
Feriale: al mattino: ore 7 .00 - 8 .30
al pomeriggio: ore 18.00 (ora solare) - 19.00 (ora legale)

Attenzione! In caso di mancato recapito rinviare all'ufficio di Pagani 84016 (SA)
PORT PAYE'- TASSA PAGATA - SALERNO- ITALY

