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“Mese dedicato allo Spirito Santo”                                                                                     

Dice San Bonaventura: “Sorella, fratello, se avverti il buio della solitudine, se porti dentro un 
macigno che soffoca la speranza, se hai nel cuore una ferita che brucia, se non trovi la via d’uscita, 

apriti allo Spirito Santo” 
     

 6 Febbraio-Lunedì: V Sett. T.O. * Sant’Alfonso Maria Fusco, sacerdote (Angri 1839-1910)                                                                                               
*Ss. Paolo Miki e Compagni, martiri: “Nelle tue mani, Signore, consegno il mio spirito”                                                                                                             
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Lunedì della I Sett. Salt. * Novena di Lourdes (5°g.) 
“Gioisca il Signore per tutte le sue creature” * dal Salmo 103                                                            
Ore 16.30        SS.Messa a Salento  
“Gesù si prende cura dei malati che lo cercano. E’ un incontro che guarisce  e salva”. 
 
 7 Febbraio-Martedì: V Settimana del Tempo Ordinario * Novena di Lourdes (6°g.)                                                                                     
*Beato Pio IX: “il Pontefice dell’Immacolata” (1792-1878)                                                                                                                                      
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Martedì della I Settimana del Salterio                                                             
“O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra”* dal Salmo 8 
Ore 17.00 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie * reposizione  
Ore 17.30 SS. Messa a Omignano * Vespro * benedizione Eucaristica * Deff. 
“In atteggiamenti che rientrano nelle formalità della fede può esserci un cuore lontano da 
Dio”. 
           
 8 Febbraio-Mercoledì: V Settimana del Tempo Ordinario * Novena di Lourdes (7°g.)                                                                               
*S. Giuseppina Bakita, vergine,: “Sapeste che grande grazia è conoscere Dio” (1869-1947) 
*Beata Madre Speranza di Gesù, fondatrice: “Dio è un Padre pieno di amore e di misericordia”                            
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Mercoledì della I Settimana del Salterio  
“Benedici il Signore, anima mia!”.* dal Salmo 103 
Ore  17.00 adorazione Eucaristica * Confessioni * S.Rosario * Litanie * reposizione   
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * riesposizione * Vespri * Bened. Eucaristica * Deff. 
“Il bene e il male scaturiscono dal cuore umano, che è capace di amare o chiudersi nell’egoismo” 
 
          9 Febbraio-Giovedì: V Settimana del Tempo Ordinario * Novena di Lourdes (8°g.)                                                                                
*B ata Anna Katharina Emmerick: “il segreto della croce”(Westfalia (D)1774-1824)                                                                    
Lit.Ore: Ufficio della feriao della memoria * Giovedì della I Settimana del Salterio                                                      
“Beato chi teme il Signore” * dal Salmo 127 
Ore 9.30 SS.Messa a Salento 
Ore 17.00 incontro Battesimo del 12/02  
“La donna siro-fenicia non si arrende e ottiene da Gesù la guarigione per sua figlia” 
  
 10 Febbraio-Venerdì: V Sett.T.O.* Santa Scolastica, vergine * Novena di Lourdes (9°g.)  
*Beato Luigi Stepinac: “Non esiste una via più rapida verso Gesù, verso Dio, che quella attraverso Maria”                                                                                 
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Venerdì della I Settimana del Salterio.  
“Beato l’uomo a cui è tolta la colpa” * Salmo 31                                                                                            
Ore 16.30 Adorazione eucaristica * S.Rosario * Confessioni * reposizione * Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Vespri * ben. Eucaristica * Deff. 
Ore 21.00 piccola Veglia mariana “Lourdes, si racconta”  
“Effatà è la parola di Gesù che guarisce il sordo muto e che ripetiamo nel sacramento del 
Battesimo” 
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 11 Febbraio-Sabato: V Settimana del Tempo Ordinario                                                                                
*31^ Giornata Mondiale del malato: “Nel deserto della prova, la compagnia di Dio”  
*Beata Vergine Maria di Lourdes: “Io sono l’Immacolata Concezione” (1858) 
*1° giorno Novena ai Santi Francesco e Giacinta Marto (veggenti di Fatima)                                                       
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Sabato I Settimana del  Salterio fino all’Ora Nona  
“Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione” * dal Salmo 89 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * primi Vespri * bened. E  uc.* Litanie  
Ore 17.30 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff. 
“L’invito di Gesù al riposo ci sprona a recuperare il senso del tempo come dono”. 
 
 12 Febbraio-Domenica: VI Domenica del T.O. (Anno A)                                                                                           
*1° giorno novena al Santo Volto di Gesù * Santi Martiri di Abitene                                                                                                                                                                                
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della II Settimana del Salterio 
“Beato chi cammina nella legge del Signore” * Salmo 118 
Ore   8.30 Lodi mattutine * S.Rosario * Litanie  
Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Battesimo di AlbaChiara Gorga  di Francesco e Tiziana                          
  * Deff.    
Ore 11.00 SS.Messa a Salento                               
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie * secondi Vespri * Bened. Euc. 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  
“Nel discorso della montagna, Gesù si mostra a noi come il “rivelatore definitivo” del Padre 
che è nei cieli. Chiama alla conversione e svela il significato profondo della Legge, 
espressione della fedeltà di Dio, dono fatto al suo popolo perché custodisca la libertà 
ricevuta”. 

Novena alla Madonna di Lourdes 

1° giorno. (1° Febbraio) Nostra Signora di Lourdes, Vergine immacolata, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, 
eccomi ai tuoi piedi per sollecitare questa grazia: la mia fiducia nel tuo potere d'intercessione è incrollabile. Tutto tu 
puoi ottenere dal tuo divin Figlio.                                                                                                                                     
2° giorno. Nostra Signora di Lourdes, che hai scelto per interprete una debole e povera fanciulla, prega per noi. Nostra 
Signora di Lourdes, aiutami ad adottare ogni mezzo per diventare più umile e più abbandonato a Dio. So che è cosi 
che potrò piacerti e ottenere la tua assistenza.                                                                                                                                     
3° giorno. Nostra Signora di Lourdes, diciotto volte benedetta nelle tue apparizioni, prega per noi. Nostra Signora di 
Lourdes, ascolta oggi i miei voti supplicanti. Esaudiscili se, realizzandosi, potranno procurare la gloria di Dio e la 
salvezza delle anime.                                                                                                                                                                    
4° giorno. Nostra Signora di Lourdes, tu, a cui Gesù nulla può rifiutare, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, 
intercedi per me presso il tuo divin Figlio. Attingi a piene mani nei tesori del suo Cuore e spandili su coloro che 
pregano ai tuoi piedi.                                                                                                                                                                   
5° giorno. Nostra Signora di Lourdes che mai nessuno ha invocato invano, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, 
se tu lo vuoi, nessuno di quelli che oggi ti invocano se ne andrà senza aver sperimentato l'effetto della tua potente 
intercessione.                                                                                                                                                                                  
6° giorno. Nostra Signora di Lourdes, salute dei malati, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, Intercedi per la 
guarigione dei malati che ti raccomandiamo. Ottieni loro un aumento di forza se non la salute.                                                
7° giorno. Nostra Signora di Lourdes che preghi incessantemente per i peccatori, prega per noi. Nostra Signora di 
Lourdes che hai guidato Bernardette fino alla santità, donami quell'entusiasmo cristiano che non indietreggia davanti 
ad alcun sforzo perché regni maggiormente la pace e l'amore tra gli uomini.                                                                                  
8° giorno. Nostra Signora di Lourdes, sostegno materno di tutta la Chiesa, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, 
proteggi il nostro Papa e il nostro vescovo. Benedici tutto il clero e in modo particolare i sacerdoti che ti fanno 
conoscere e amare. Ricordati di tutti i sacerdoti defunti che ci hanno trasmesso la vita dell'anima.                                                   
9° giorno. (10 Febbraio) Nostra Signora di Lourdes, speranza e consolazione dei pellegrini, prega per noi. Nostra 
Signora di Lourdes, giunto al termine di questa novena, voglio già ringraziarti per tutte le grazie che mi hai ottenuto 
nel corso di questi giorni, e per quelle che mi otterrai ancora. Per meglio riceverle e ringraziarti, prometto di venire a 
pregarti il più sovente possibile in uno dei tuoi santuari.  
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