
     “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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            Offerta della giornata a Maria SS.ma                                                       

O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre mia dolcissima, sono qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un 

altro grande dono del Signore. Depongo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il mio essere. Io sarò tuo nella volontà, 

nel pensiero, nel cuore, nel corpo. Tu forma in me con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo 

Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del cielo, anche le mie più piccole azioni con la tua ispirazione materna, 

affinché ogni cosa sia pura e accetta al momento del Sacrificio santo e immacolato. Rendimi santo, o Madre buona, 

santo come Gesù vuole, come il tuo cuore mi chiede e ardentemente desidera. Amen.     (Recitala ogni giorno) 

 

             “La preghiera è onnipotente presso Dio”      San Giovanni Maria Vianney 

 

Dal 17 al 23 febbraio avrà luogo                                                                       
la “Peregrinatio domestica” delle reliquie dei santi coniugi                                        

Luigi e Zelia Martin,  sposi e genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino. 
Le reliquie saranno accolte in alcune  famiglie della Parrocchia.                     

Non mancate!!! 

   ********************** 
                    Novena al Santo Volto di Gesù 16 - 24 Febbraio 2020 

 

17 Febbraio-Lunedì: VI Sett.  T.O. * Ss.Sette fondat. dell’Ordine Servi 
della Beata Vergine Maria, “da commercianti a santi”                                                                                                            

Lit.Ore: Ufficio della feria o/ memoria * Lunedì della II Sett. del Salterio                                                                                                                                              

    “Donaci, Signore, l’umiltà del cuore” * Dal Salmo 118 (119)                                                                                                                                                                                    
Ore 17.00 SS.Messa a Salento 

Ore 19.30 “Preghiera in Famiglia” con le reliquie dei Santi coniugi Martin a casa di   

  “Roberto e Assunta Buccino” a PONTI ROSSI 

“Accostatevi alla Sacra Mensa con le stesse disposizioni che vorreste avere per entrare in 
cielo. Non bisogna avere meno rispetto per ricevere Gesù Cristo, che per essere ricevuti da 
Lui”.     (San Giovanni Battista de La Salle)                                                                                               
  

 18 Febbraio-Martedì: VI Settimana del Tempo Ordinario * S. Geltrude Comensali, religiosa                                                                                                                               
Lit.Ore: Ufficio della feria o/ memoria * Martedì della II Settimana del Salterio                                                      
“Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore” * Dal Salmo 93 (94)                                                                     
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * Bened. Eucar. * Litanie                                         

Ore 18.00 SS.Messa a Omigano * Deff.                                                                                                                      

Ore 19.30 “Preghiera in Famiglia” con le reliquie dei Santi coniugi Martin a casa di   

  “Adriano e Anna Monzo” a PAGLIAROLE                                                                                

“O Padre, tu ci avvolgi nel mistero del tuo amore ogni volta che celebriamo il memoriale                  
della Pasqua del tuo Figlio. Fa’ che, sull’esempio della santa Geltrude Comensoli,                      
fissiamo lo sguardo sull’oblazione di Cristo, per poter imitare la tua carità verso gli uomini”. 

   (dalla Liturgia)  

 19 Febbraio-Mercoledì: VI Settimana del T.O. * Beato Giovanni da Fiesole (beato Angelico)                                                                                                

Lit.Ore: Ufficio della feria * Mercoledì della II Settimana del Salterio                                                                     
“Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna?” * Dal Salmo 14 (15) 
Ore   9.30  SS.Messa a Salento 

Ore 17.30  SS.Messa nella Parrocchia di Ascea paese 
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Ore 19.00  “Preghiera in Famiglia” con le reliquie dei Santi coniugi Martin a casa di                         

“Gianluca e Carmela D’Arienzo” a VERDUZIO 

“L’adorazione dell’Eucaristia deve essere come una meditazione. Per seguire l’ordine 
naturale delle idee e dei sentimenti, bisogna immaginarsi che si debba fare una visita al re; 
questa visita comporta tre doveri: la preparazione, l’argomento, la conclusione ”.                           
   (San Pier Giulino Eymard) 
 

 20 Febbraio-Giovedì: VI Settimana del T.O. * Santi Francesco e Lucia Marto, veggenti di Fatima 

Lit.Ore: Ufficio della feria o/memoria * Giovedì della II Settimana del Salterio 

“Il Signore ascolta il grido del povero” * Dal Salmo 33(34)  
Ore 16.00 accoglienza delle Reliquie dei Santi coniugi Martin nella Parrocchia di  SALENTO * 

   segue la SS.Messa  e preghiera di affidamento ai Santi Luigi e Zelia Martin  

Ore 19.00 “Preghiera in Famiglia” con le reliquie dei Santi coniugi Martin a casa di   

  “Silvio e Assuntina Giordano” a OMIGNANO SCALO  

“La partecipazione al Corpo e al Sangue di Cristo nella celebrazione eucaristica crea una 
comunione reale con Cristo e costruisce il suo corpo che è la Chiesa. Tutti quelli che 
partecipano al sacramento di Cristo diventano un corpo solo, un’unica comunità”.                                  
   (Congresso Eucaristico di Budapest)  
  

 21 Febbraio-Venerdì: S. Pier Damiani, vescovo e dott. della Chiesa * “Teologo, poeta, riformatore”  

Lit.Ore: Ufficio della memoria * Venerdì della II Settimana del Salterio.   

“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo” * dal Salmo 1166 (117) 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento 

Ore 11.00 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario Eucaristico * adorazione personale 

Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia * Ora media (Nona) 

Ore 16.30 Confessioni * S.Rosario * Litanie * Benedizione Eucaristica  

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff. 

Ore 20.30 “Preghiera in Famiglia” con le reliquie dei Santi coniugi Martin a casa di   

  “Mariolino e Anna D’Arienzo” a OMIGNANO SCALO  

“Gesù prende del pane dal Padre, rende grazie, lo spezza e lo dà ai suoi discepoli, nella 
misura in cui ciascuno di loro è capace di riceverne; e lo dà dicendo: “Prendete e mangiate”,  
e mostra così, mentre li nutre con questo pane, che si tratta del suo stesso Corpo”. (Origene) 
 
 22 Febbraio-Sabato: Cattedra di S. Pietro Apostolo, “un gregge radunato sotto un unico pastore” 

  “Apparizione di Gesù Misericordioso” a Santa Faustina Kowalska 

Lit.Ore: Ufficio della festa * Sabato della I Settimana del Salterio fino a Nona 

“Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo” * dal Salmo 105(106)  
Ore 16.00 appuntamento in Chiesa con i ragazzi del Catechismo (tutte le Classi) per l’accoglienza 

  delle Reliquie dei Santi Coniugi Luigi e Zelia Martin  

Ore 17.30 S. Rosario * primi Vespri * Benedizione Eucaristica 

Ore 18.30 SS.Messa prefestiva a Omignano* Deff. 

“Vi incoraggio a farvi carico della vostra croce e dei peccati del mondo, per comprendere 
meglio l’amore di Cristo per l’umanità con Maria Santissima, che rimase silenziosa ai piedi 
della Croce del suo Figlio e attese paziente il compimento delle sue promesse”.(Benedetto XVI)  

 

 23 Febbraio-Domenica: VII Domenica del T.O. ((anno A) * San Policarpo, vescovo e martire 

Lit:Ore: Ufficio Proprio * Domenica III Settimana del Salterio 

“Beato chi cammina nella legge del Signore” * dal Salmo 118 (119) 
Ore   9.00 Lodi * S.Rosario 

Ore 10.00 SS.Messa a Omignano* segue la preghiera di affidamento ai Santi Luigi e Zelia Martin  * 

  Deff.Don Rocco, Eugenio, Velia              

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica * S. Rosario * Litanie * Benedizione Eucaristica 

Ore 18.30 SS.Messa a Omignano* Deff.  Vincenza, (3°ann.), Carmela (20° ann.), Giovanni, Anna  

“O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce hai rivelato la forza dell’amore, apri 
il nostro cuore al dono del tuo Spirito e spezza le catene della violenza e dell’odio, perché 
nella vittoria del bene sul male testimoniamo il tuo Vangelo di pace”  (Preghiera sul Vangelo)  
  
dalla casa parrocchiale lì, 10 Febbraio 2020 * Santa Scolastica 


