
    
“Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei cuori 

                                         e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime.” 
 (Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli) 
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  17 Maggio-Lunedì: VII Sett. di Pasqua * S. Pasquale Baylon, relig. * Beata Antonia Mesina, mart. 
Lit.Ore: Ufficio Proprio o della memoria * Lunedì della III Settimana del Salterio                                              
“Regni della terra, cantate a Dio” * Salmo 67                                                                                                         
Ore 9.30 SS.Messa a Salento  
“Il cristiano non deve mai scordare le parole di Gesù: “Io ho vinto il mondo”. Nessuno potrà 
mai separarci dall’amore di Dio”. 

 
18 Maggio-Martedì: VII Sett. di Pasqua * San Giovanni I, papa: “Fedele fino alla morte” 

Lit.Ore: Ufficio Proprio o della memoria * Martedì della III Settimana del Salterio 
“Regni della terra, cantate a Dio” * Dal Salmo 67 
Ore 17.00 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * reposizione SS.mo Sacramento * Litanie 
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Adorazione eucaristica * Vespri * Benedizione eucaristica  
  Deff.  
“Gesù chiede al Padre di essere  glorificato con la gloria stessa che da sempre aveva 
presso di lui e chiede che custodisca coloro chiede gli ha dato, perché siano una cosa 
sola”.  
 
 19  Maggio-Mercoledì: VII Sett. di Pasqua * S.Celestino V, papa * S.Crispino da Viterbo 
 Lit.Ore: Ufficio Proprio o della memoria * Mercoledì della III Settimana del Salterio  
"Regni della terra, cantate a Dio * Dal Samo 67 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento 
Ore 19.30 Riunione con i genitori di Prima Comunione in Chiesa 
“I discepoli devono essere consacrati alla verità del Padre che si rivela in Cristo; essi 
saranno custoditi dal maligno al quale, invece, appartengono quelli del mondo”. 
 
 20 Maggio-Giovedì: San Bernardino da Siena: “Araldo della devozione al Santo Nome di 
Gesù” * Lit.Ore: Ufficio della memoria * Giovedì della III  Settimana del Salterio  
“Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio” * Dal Salmo 15 
Ore   8.00 S.Rosario * Litanie 
Ore   8.30       SS. Messa  a Omignano  
“Per la comunità dei credenti Gesù chiede il dono dell’unità, cioè quella stessa comunione 
che lo unisce al Padre.”. 
   
            21 Maggio-Venerdì: Ss. Cristoforo Magallanes e c.: “missionari martiri tra gli indigeni”  
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Venerdì della III Settimana del Salterio 
"Il Signore ha posto il suo trono nei cieli” * Dal Salmo 102 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento 
Ore 17.00 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * reposizione SS.mo Sacramento * Litanie 
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Adorazione eucaristica * Vespri * Benedizione eucaristica * 
  Deff. 
“Pietro, dopo il suo rinnegamento, professa verso Gesù un amore sincero. Egli è la roccia 
su cui Gesù costruisce la sua Chiesa”. 
 
 
 
 
 
 
 



  
            22 Maggio-Sabato: Santa Rita da Cascia: “sposa, madre, vedova e monaca”.                                             
Lit.Ore: Ufficio Proprio e della memoria * Sabato della III Settimana del Salterio fino Ora Nona  
" Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto” * Dal  Salmo 10 
Ore 12.00 Supplica a Santa Rita 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario  * primi Vespri *   
  Benedizione Eucaristica * Litanie * 
Ore 18.00 SS.Messa vespertina nella vigilia di Pentecoste  a Omignano * Deff.  
“Dalla testimonianza verace e duratura di Pietro e del discepolo che Gesù amava siamo 
guidati, nello Spirito, alla verità tutta intera”. 
 
 23 Maggio-Domenica: PENTECOSTE  (Anno B)  *  Termina il Tempo di Pasqua.                                       
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della IV Settimana del Salterio                                                          
“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra” * Dal Salmo 103                                                
Ore   8.45 Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie                                                                                                    
Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff.                                                                                                                
Ore 11.00 SS.Messa a Salento *                                                                                                                        
Ore 17.00  esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Benedizione Eucaristica*              
Ore 18.30 SS.Messa a Omignano *  Deff.  

“L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che abita in 
noi. Alleluia”. 

 
PREGHIERA A SANTA RITA PER UNA CAUSA IMPOSSIBILE  

Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere 

esaudito. Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che l’opprimono 

e ridona la calma al mio spirito, ricolmo di affanni. Tu che fosti prescelta da 

Dio per avvocata dei casi più disperati, impetrami la grazia che ardentemente 

ti chiedo [chiedere la grazia che si desidera]. Se sono di ostacolo, al 

compimento dei miei desideri, le mie colpe, ottienimi da Dio la grazia del 

ravvedimento e del perdono mediante una sincera confessione. Non permettere che più a lungo io 

sparga lacrime di amarezza. O santa della spina e della rosa, premia la mia grande speranza in te, e 

dovunque farò conoscere le grandi tue misericordie verso gli animi afflitti. O Sposa di Gesù Crocifisso, 

aiutami a ben vivere e a ben morire. Amen. 

 

  SEQUENZA ALLO SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un 
raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella 
calura riparo, nel pianto conforto. 0 luce 
beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi 

fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è 
gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi 
doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. dona gioia eterna. 
Amen. 
 


