“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
“Dal 18 al 27 Novembre SS. Messa e Novena alla Medaglia Miracolosa”
22 Novembre-Lunedì: Santa Cecilia, vergine e martire: “una vita tutta consacrata a Dio”
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Lunedì II Sett. Slt. * (5° g. della Novena alla Medaglia Miracolosa)
“A te la lode e la gloria nei secoli” * Dn 3,52-56
Ore 9.30
SS.Messa a Salento * Lodi
Ore 16.30
esposiz. SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Vespro * Litanie * reposizione
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * esposizione * Coroncina alla Medaglia Miracolosa * Novena *
Benedizione Eucaristica * Deff. Franco Pecora (8° gg.),
“La vedova del Vangelo ricorda che la carità deve riguardare tutta la vita, fino a
condividere ciò che si ha”.
23 Novembre-Martedì: XXXIV Sett. T.O. * San Clemente I: Terzo successore di Pietro”

* San Colombano: “fondatore di monasteri”
Lit.Ore: Ufficio della feria o/memoria* Martedì della II Settimana del Salterio
“A lui la lode e la gloria nei secoli” * Dn 3, 57-61
Ore 16.30
esposiz. SS.mo Sacramento* S.Rosario * Confessioni * Vespro * Litanie * reposizione
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * esposizione * Coroncina alla Medaglia Miracolosa * Novena *
Benedizione Eucaristica *Deff. Clementina, Carmelina, Melina,
“Con parole che ci possono sembrare strane, il Signore Gesù c’invita a riconoscere chi egli
è e a credere solo in lui”.
24 Novembre-Mercoledì: Ss. Andrea Dung-Lac e Compagni: “niente li può far abiurare”
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Mercoledì della II Settimana del Salterio
“A lui la lode e la gloria nei secoli” * Dn 3, 57-61
Ore 9.30
SS.Messa a Salento
Ore 16.30
esposiz. SS.mo Sacramento* S.Rosario * Confessioni * Vespro * Litanie * reposizione
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * esposizione * Coroncina alla Medaglia Miracolosa * Novena *
Benedizione Eucaristica * Deff.
“Al discepolo perseguitato e disorientato, Gesù promette che sarà lui stesso a dare la
sapienza necessaria per combattere le accuse”.
25 Novembre-Giovedì: XXXIV Settimana del Tempo Ordinario *
Santa Caterina d’Alessandria: “decisa a rimanere in Cristo”
Lit.Ore: Ufficio della feria o/memoria * Giovedì della II Settimana del Salterio
“A lui la lode e la gloria nei secoli” * Dn 3, 57-61
Ore 16.30
esposiz. SS.mo Sacramento* S.Rosario * Confessioni * Vespro * Litanie * reposizione
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * esposizione * Coroncina alla Medaglia Miracolosa * Novena *
Benedizione Eucaristica * Deff.
“L’evento decisivo della storia e il cui momento non può essere conosciuto è quello della
venuta del Figlio dell’uomo; momento di giudizio per alcuni e di liberazione per altri”.

26 Novembre-Venerdì: XXXIV Sett.T.O. * San Leonardo da Porto Maurizio: “predicatore
infuocato della Via Crucis” * Beato Giacomo Giuseppe Alberione
Lit.Ore: Ufficio della feria o/memoria * Venerdì della II Settimana del Salterio *
“A lui la lode e la gloria nei secoli” * Dn 3, 57-61
Ore 16.30
esposiz. SS.mo Sacramento* S.Rosario * Confessioni * Vespro * Litanie * reposizione
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * esposizione * Coroncina alla Medaglia Miracolosa * Novena *
Benedizione Eucaristica * Deff. Nicola (1° mese)
“Conoscere già ora quando giungeranno e cosa accadrà alla fine dei tempi non ha senso,
bisogna piuttosto aderire alla Parola e lavorare per la verità del Regno
27 Novembre-Sabato: *** Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa ***
Lit.Ore: Ufficio della festa * Sabato della II Settimana del Salterio fino a Ora Nona
“A lui la lode e la gloria nei secoli” * Dn 3, 57-61
Ore 8.00
suono delle campane a festa * S.Rosario * Lodi *
Ore 16.45
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * primi Vespri * Bend. Eucaristica
Ore 17.30 L’ORA DI MARIA * “SUPPLICA ALLA B.V.MARIA DELLA MEDAGLIA
MIRACOLOSA”

Ore 18.00
SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.
Ore 21.30
Adorazione eucaristica notturna di riparazione fino alle ore 24.00
“Anche oggi l’uomo è diviso tra la paura del futuro e la fede quasi cieca nella scienza e
nella tecnologia che promettono sicurezza, benessere e salute. Il tempo di Avvento è un
richiamo a non essere pigri per poter riconoscere i segni che annunciano il Signore che
viene, l’unico Salvatore dell’uomo”.
Verso il Natale. … Inizia l'Avvento, il tempo dell’attesa, della
conversione e della speranza!
28 Novembre-Domenica: I Domenica di Avvento * “Accendiamo la prima
Candela dell’Avvento” Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della I Settimana del Salterio.
“A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido * Dal Salmo 24
Ore 8.30 Lodi mattutine * S. Rosario * Litanie
Ore 9.30 SS.Messa a Omignano * Deff. Anna Lettieri, (3° ann.), Domenico, Giovanni, Nicolina,
Concetta,
Ore 11.00 SS.Messa a Salento
Ore 16.45 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Bened. Eucaristica * Litanie
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff. Vincenzo, Giuseppina, Casimira
“Cristo, immagine radiosa del Padre, fa’ che non ci lasciamo vincere dalle potenze delle
tenebre, sedurre dallo scintillio di ciò che passa. Ti cercheremo, Signore, nella notte,
vigileremo per te in ogni tempo, e i giorni della nostra vita mortale diventeranno come
splendida aurora, in cui tu verrai, stella chiara del mattino, per essere finalmente per noi il
sole che non conosce tramonto”.

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 22 Novembre 2021, Santa Cecilia, vergine e martire.

