“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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Indulgenze plenarie per i defunti per l’intero mese di novembre 2021
15 Novembre-Lunedì: XXXIII Sett. del T. O.* S. Alberto Magno: “preghiera e direzione spirituale
Lit.Ore: Ufficio della feria * Lunedì della I Settimana del Salterio
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola” * Dal Salmo 118”
Ore 9.30
SS.Messa a Salento * Lodi * S.Rosario * Litanie *
“La guarigione del cieco, che rappresenta l’umanità bisognosa di salvezza, è
manifestazione esteriore della sua conversione interiore che ha ripercussioni anche su
coloro che gli sono accanto”.
16 Novembre-Martedì: San Giuseppe Moscati, laico * Santa Margherita di Scozia:

“caritatevole verso i poveri” * Santa Geltrude: “grandi esperienze di unione mistica”
Lit.Ore: Ufficio della memoria* Martedì della I Settimana del Salterio
“Il Signore mi sostiene” * Dal Salmo 3
Ore 16.30
esposizione S.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano* Deff.
“L’incontro con Gesù, se sincero, non lascia mai indifferenti, ma porta alla conversione e al
cambiamento di vita”.
17 Novembre-Mercoledì: S. Elisabetta di Ungheria: “un cuore grande e generoso”
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Mercoledì della I Settimana del Salterio
“Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto” * Dal Salmo 16
Ore 9.30
SS.Messa a Salento
“A tutti sono dati doni naturali, carismi, grazie spirituali di cui il padre un giorno chiederà
conto”.

18 Novembre - Novena alla B.V. della Medaglia Miracolosa
"Questi raggi che vedi sono le grazie che io spando sulle persone
che me lo domandano"

18 Novembre-Giovedì: Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli: “due Basiliche per
due gloriosi apostoli”
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Giovedì della I Settimana del Salterio
“A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio” * Dal Salmo 49
Ore 16.30
esposizione S.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * 1° giorno Novena alla Medaglia Miracolosa * Deff.
“Siamo invitati ad accogliere il Regno già presente in mezzo a noi nella persona del Cristo,
anche se non è facile riconoscere il Signore nel quotidiano”.

19 Novembre-Venerdì: XXXIII Sett.T.O. * S. Matilde di Hackerborn: la “mistica sposa”
Lit.Ore: Ufficio della feria * Venerdì della I Settimana del Salterio *
“Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore” * Dal Cant. 1Cr 29,10-12
Ore 9.30
SS.Messa a Salento
Ore 16.30
esposizione S.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * 2° giorno Novena alla Medaglia Miracolosa * Deff.
“È la presenza stessa di Gesù che, come nel Tempio di Gerusalemme, ci rende
santi, ci purifica dalle pratiche ambigue e ci salva”.
20 Novembre-Sabato: XXXIII Sett. del T. O. * S. Edmondo
Lit.Ore: Ufficio della feria * Sabato della I Settimana del Salterio fino a Ora Nona
“Esulterò, Signore, per la tua salvezza” * Dal Salmo 9
Ore 16.30
SS.Messa prefestiva a Salento
Ore 17.00
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * primi Vespri * Bend. Eucarist.
Ore 18.00
SS.Messa pref. a Omignano * 3° giorno Novena alla Medaglia Miracolosa
“I sadducei, che non credevano nella risurrezione, pongono a Gesù una domanda proprio
su questo tema; egli risponde affermando che Dio è Dio dei vivi e sottolineando la diversità
fra la vita presente e quella futura”.
21 Novembre-Domenica: Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Lit.Ore: Ufficio della Solennità * Festa Presentazione della Beata Vergine Maria
“Il Signore regna, si riveste di splendore * Dal Salmo 92
Ore 8.30 Lodi mattutine * S. Rosario * Litanie
Ore 9.30 SS.Messa a Omignano * Deff.
Ore 11.00 SS.Messa a Salento
Ore 16.45 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Bened. Euc. *Litanie
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff. di Buono Bruno (8 gg),
“La nostra società deve recuperare le sue profonde radici cristiane. Ma potrà farlo solo se
noi per primi rimetteremo Cristo al centro. Solo se Lui ritornerà ad essere il nostro Re, il
nostro unico Signore, solo se il suo trono di gloria, la Croce, tornerà ad essere sorgente di
luce e sapienza per tutto il polo cristiano”.

Novena alla Medaglia Miracolosa

O Immacolata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, compresi
dalla più viva confidenza nella tua potentissima intercessione,
manifestata così spesso attraverso la Medaglia, noi fedeli tuoi figli, ti
imploriamo di ottenerci le grazie e i favori che domandiamo durante
questa Novena. Affidiamo a te i bisogni della Chiesa, le intenzioni del
Santo Padre, le necessità delle nostre famiglie e del mondo intero.
Raccomandiamo in modo particolare alla tua materna intercessione i
peccatori, i poveri, quanti soffrono nel corpo e nello spirito. (Pausa di
silenzio per chiedere le grazie desiderate). Ti chiediamo, o Maria, soprattutto la liberazione
dal peccato e l’impegno costante nel bene, per orientare a Dio ogni nostro pensiero, parola
ed opera. Ottienici anche dal tuo divin Figlio lo spirito di preghiera e di penitenza, la
fedeltà alla nostra vocazione battesimale per tutta la vita, fino al giorno in cui
raggiungeremo la beata dimora, dove tu risplendi Regina degli angeli e dei Santi,
Mediatrice di grazia per l’intera umanità redenta da Cristo Signore. Amen
Ave o Maria - O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te!
(3 volte)
Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non è mai udito dire che alcuno
ricorrendo alla tua protezione, implorando il tuo aiuto e chiedendo il tuo patrocinio, sia
stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle
vergini, e consapevole dei miei peccati mi prostro a chiederti pietà. Non volere, o Madre del
Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltale benigne ed esaudiscile. Amen.
Salve o Regina * O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a
Te! (3 volte)
dalla casa Parrocchiale lì 15 Novembre 2021, XXXIV Settimana del T.O.

