
SANTUARIO
DIOCESANO MADONNA

DELLA
DIFESA
“Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù”.
Papa Francesco, Evangelii Gaudium.

18-26 SETTEMBRE
Novena preparatoria
“Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (E.G. 1)
 • 18-26 settembre
   Ore 17.30 S. Rosario
• Ore 18.00 S. Messa 
Apre la novena il Vescovo Mons G. De Luca

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Sante Messe
• Ore 8.00  don Gianfranco Lalli 
• Ore 9.00  don Gabriele Tamilia
• Ore 10.00  don Michele di Legge
• Ore 11.00  Mons. GIANFRANCO DE LUCA

• Ore 16.00  don Claudio Cianfaglione
• Ore 17.00  don Antonio Giannone
• Ore 18.00  p. Roberto Quero

CONFESSIONI ORE 09.00-13.00 / 15.00-18.00

SOLENNE FESTIVITÀ
DOMENICA 27 SETTEMBRE

In caso di bel tempo, le S.Messe saranno celebrate sul sagrato per facilitare la partecipazione dei pellegrini secondo le norme di distanziamento Covid-19. L’accesso al Santuario, per la visita alla Madonna, sarà regolamentato dalla Protezione Civile locale. 
In caso di maltempo, le S. Messe saranno celebrate nel Santuario potendo accogliere solo 60 (sessanta) persone per ogni celebrazione in conseguenza  alle misure di distanziamento covid-19. 

La Chiesa  ripetutamente manifesta il suo pensiero, seguendo da vicino 
la continua evoluzione della questione sociale.

Suo unico scopo è la cura e la responsabilità per l'uomo, a lei affidato 
da Cristo stesso, sola creatura che Dio ha voluto per se stessa e per cui 
Dio ha il suo progetto, cioè la partecipazione all'eterna salvezza.

Non si tratta dell'uomo «astratto», ma dell'uomo reale, «concreto» e 
«storico»: si tratta di ciascun uomo, perché ciascuno è stato compreso 
nel mistero della redenzione e con ciascuno Cristo si è unito per 
sempre attraverso questo mistero.

La Chiesa non può abbandonare l'uomo e che «questo uomo è la prima 
via che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione 
… la via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attra-
verso il mistero dell'incarnazione e della redenzione».

È, questa, solo questa l'ispirazione che presiede alla dottrina sociale 
della Chiesa. La Chiesa riceve il “senso dell’uomo” dalla divina Rivela-
zione, (Paolo VI).


