“Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei
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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TEMPO ORDINARIO: conoscere e amare Gesù Cristo

10 Gennaio-Lunedì: I Settimana del Tempo Ordinario * San Gregorio di Nissa
Lit.Ore: Ufficio della feria * Lunedì della I Settimana del Salterio
“A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento” * Salmo 115
Giornata libera
“Le parole di Gesù chiedono di cambiare modo di pensare, e di convertirsi per credere a lui
che è il Vangelo”.
11 Gennaio-Martedì: I Settimana del Tempo Ordinario * Sant’Igino
t.Ore: Ufficio della feria * Martedì della I Settimana del Salterio
“Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore” * Cant. 1 Sam 2,1, 4-8
Ore 8.30
SS. Messa a Omignano * segue smontaggio del Presepe e degli addobbi natalizi
“Satana strepita per impedire di ascoltare Gesù, ma il comando di Cristo lo mette a tacere
e ne rivela l’autorità”.
12 Gennaio-Mercoledì: I Sett.T.O. * B.Pier Francesco Jamet: “tutto per la gloria di Dio”
Lit.Ore: Ufficio della feria * Mercoledì della I Settimana del Salterio
“Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà” * Salmo 39
Ore 9.30
SS. Messa a Salento
“Gesù tocca e guarisce, perché egli, rimanendo unito al Padre, porta sulla terra il suo
amore”.
13 Gennaio-Giovedì: Sant’Ilario, vesc. e dott. della Chiesa:“il primo compositore di inni sacri”
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Mercoledì della I Settimana del Salterio
“Salvaci, Signore, per la tua misericordia” * Salmo 43
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Litanie * secondi Vespri *
Benedizione Eucaristica * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Deff.
“Gesù non vuole il clamore della folla, ma chi è guarito non può tacere il prodigio che ha
sperimentato”.
14 Gennaio-Venerdì: I Settimana del Tempo Ordinario * S. Felice da Nola
Lit.Ore: Ufficio della feria * Venerdì della I Settimana del Salterio.
“Canterò in eterno l’amore del Signore” * Salmo 88
Ore 9.30
SS.Messa a Salento
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Adoraz. Euc. * Vespro * Bened. Euc. * Deff. Cosimo (1°ann.)
“Solo Dio può perdonare i peccati e compiere i miracoli: Gesù è Dio in mezzo a noi”.
15 Gennaio -Sabato: I Sett. del T.O. * “Beata Vergine dei Poveri”, Banneux (Belgio)
Lit.Ore: Ufficio della feria * Sabato della I Settimana del Salterio fino all’Ora Nona.
“Signore, il re gioisce della tua potenza” * Salmo 71
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Litanie * secondi Vespri *
Benedizione Eucaristica * Litanie
Ore 18.00
SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.
“Gesù chiama peccatori a diventare suoi discepoli: rendi degni di sé coloro che chiama a
seguirlo”.

16 Gennaio -Domenica: II Domenica del Tempo Ordinario * San Marcellino I, papa
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della II Settimana del Salterio
“Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore” * Salmo 95
Ore 8.30
Lodi * S.Rosario * Litanie alla Santa Famiglia
Ore 9.30
SS.Messa a Omignano * Deff. Pasquale Borrelli (8gg.),
Ore 11.00
SS.Messa a Salento
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Bened. Eucaristica *
Ore 18.00
SS.Messa a Omignano * Deff.
“Il miracolo di Cana è il primo segno col quale Gesù si manifesta agli uomini n ella sua
gloria divina. Ma questo sarà compromesso solo da cuori puri, come quello di Maria, che
qui si presenta come mediatrice tra gli uomini e il Figlio di Dio”.

Vergine dei Poveri di Banneux *** 15 gennaio
È morta a novant’anni nella casa di riposo intitolata alla Vergine dei poveri, il titolo che la Madonna proprio a lei
aveva rivelato. Mariette Beco, la veggente delle apparizioni mariane di Banneux in Belgio, si è spenta l’altro giorno
nel piccolo villaggio delle Ardenne dove nell’inverno del 1933 avvenne questo evento prodigioso. Era una bambina di
11 anni, allora, Mariette. La figlia di un minatore e la primogenita di una famiglia umile, ma nemmeno troppo devota.
Eppure il 15 gennaio di quell’anno - secondo quanto la Chiesa ha ufficialmente riconosciuto nel 1949 - la Madonna
scelse proprio questa ragazzina di un villaggio a 25 chilometri da Liegi per portare un messaggio di conforto a tutti i
poveri e i sofferenti. Indicando alla giovane veggente anche un segno: una sorgente divenuta presto meta di
pellegrinaggi da parte di migliaia di ammalati «da tutte le nazioni», come la Vergine dei poveri le aveva detto.
Apparve per otto volte nell’arco di poche settimane la Madonna a Mariette Beco. Fino a quando il 2 marzo 1933 si
congedò dalla piccola veggente con le parole: «Io sono la Madre del Salvatore, la Madre di Dio. Prega molto». E
proprio per raccogliere questo invito già nel 1934 a Banneux nacque l’Unione internazionale di preghiere, un sodalizio
spirituale che vede persone di tanti Paesi del mondo unirsi ogni sera nella recita del Rosario ala Vergine dei poveri. A
differenza di altri bambini protagonisti delle apparizioni mariane, Mariette Beco dopo quella esperienza straordinaria
non scelse la vita religiosa. Si sposò, ebbe tre figli, conobbe anche parecchie difficoltà tra cui qualcuna persino nella
vita spirituale. In anni recenti ha vissuto lei stessa il dolore per la morte di due sue figlie. Sofferenze che anche lei confusa tra tutti gli altri pellegrini - andava a mettere nelle mani della Vergine dei poveri recandosi a pregare alla
sorgente o alla cappella delle apparizioni nel santuario, meta ogni anno per migliaia di pellegrini tra cui anche tanti
italiani. Non si sentiva affatto protagonista di questa storia, Mariette Beco: «Sono stata solo un postino incaricato di
portare un messaggio - diceva di sé -. Una volta che il messaggio è arrivato il postino non ha più alcuna importanza».
«Mariette ha percorso lo stesso cammino di tante persone anziane, con le loro gioie ma anche le loro difficoltà», ha
commentato la sua morte l’attuale rettore del Santuario di Banneux, Léo Palm.Del resto era stato Giovanni Paolo II che venne pellegrino a Banneux nel 1985 e incontrò Mariette Beco - a ricordare che oggi esistono anche povertà dal
volto decisamente diverso rispetto a quello dei minatori della prima metà del Novecento. Sofferenze del corpo e dello
spirito che trovano sempre in Maria un’acqua che ristora. «Sono più di cinquant’anni che non solo gli ammalati, ma
l’immenso popolo dei poveri si sente a casa propria a Banneux – disse Wojtyla il 21 maggio 1985 –. Vengono a
cercare qui conforto, coraggio, speranza, l’unione con Dio nella loro prova. Vengono a lodare e a invocare qui la
Vergine Maria, sotto l’appellativo particolare e bellissimo di nostra Signora dei poveri. Sono a ragione convinti che
una tale devozione corrisponda al Vangelo e alla fede della Chiesa: se Cristo ha definito la sua missione come
l’annuncio della buona novella ai poveri, come potrebbe sua Madre non essere accogliente verso i poveri?». È il
messaggio di speranza che la "postina" Mariette, al termine della sua lunga vita, ci lascia ancora in eredità.

PREGHIERA ALLA MADONNA DEI POVERI * Nostra Signora di Banneux, Madre del Salvatore, Madre di Dio,
Madonna dei Poveri, tu ci hai invitato a credere in te e ci hai promesso di credere in noi. In te riponiamo la nostra
fiducia. Degnati di ascoltare le preghiere che ci hai invitato ad innalzarti: abbi pietà di tutte le nostre
miserie spirituali e temporali. Ridona ai peccatori i tesori della fede e ottieni per i poveri il pane
quotidiano. Aiuta gli ammalati, allevia la sofferenza, prega per noi e fa che, per tua intercessione, il Regno di Cristo
si estenda su tutte le nazioni. Amen.
dalla casa parrocchiale , lì 12 Gennaio 2022

