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LA STORIA di BERNADETTE e delle APPARIZIONI MARIANE a LOURDES
Ai piedi dei Pirenei, Lourdes accoglie ogni anno 5 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Qui un giorno Maria è
apparsa all’umile veggente Bernadette Soubirous, incaricandola di un grande messaggio di speranza per l’umanità, sofferente nel corpo
e nello spirito, che è l’eco della parola di Dio affidata alla Chiesa. Quella mattina era un giovedì grasso e a Lourdes faceva tanto freddo.
In casa Soubirous non c’era più legna da ardere. Bernadette, che allora aveva 14 anni, era andata con la sorella Toinette e una
compagna a cercar dei rami secchi nei dintorni del paese. Verso mezzogiorno le tre bambine giunsero vicino alla rupe di Massabielle,
che formava, lungo il fiume Gave, una piccola grotta. Qui c’era “la tute aux cochons”, il riparo per i maiali, un angolo sotto la roccia dove
l’acqua depositava sempre legna e detriti. Per poterli andare a raccogliere, bisognava però attraversare un canale d’acqua, che veniva
da un mulino e si gettava nel fiume. Toinette e l’amica calzavano gli zoccoli, senza calze. Se li tolsero, per entrare nell'acqua fredda.
Bernadette invece, essendo molto delicata e soffrendo d'asma, portava le calze. Pregò l’amica di prenderla sulle spalle, ma quella si
rifiutò, scendendo con Toinette verso il fiume. Rimasta sola, Bernadette pensò di togliersi anche lei gli zoccoli e le calze, ma mentre si
accingeva a far questo udì un gran rumore: alzò gli occhi e vide che la quercia abbarbicata al masso di pietra si agitava violentemente,
per quanto non ci fosse nell’aria neanche un alito di
vento. Poi la grotta fu piena di una nube d’oro, e una
splendida Signora apparve sulla roccia. La Signora
da recitare tutti i giorni dal 2 al 10 febbraio
aveva l’aspetto di una giovane di sedici o diciassette
anni. Vestita di bianco, con una fascia azzurra che
1. PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
scendeva lungo l’abito, portava sulla testa un velo
bianco che lasciava intravedere appena i capelli
Maria, Nostra Signora di Lourdes,
ricadendo all’indietro fino all’altezza della fascia. Dal
Che la tua bellezza e il tuo sorriso rinfranchi il nostro cuore!
braccio le pendeva un grande rosario dai grani
Che il tuo appello alla penitenza ci trovi disponibili e generosi!
bianchi, legati da una catenella d’oro, mentre sui
Che le nostre comunità camminino con decisione nella sequela di
piedi nudi brillavano due rose, anch’esse di un oro
Cristo, e si appoggino senza dubbi sulla fede di Pietro!
lucente. Istintivamente, Bernadette s'inginocchiò,
Che la manifestazione del tuo nome, « l’Immacolata Concezione »,
tirando fuori la coroncina del Rosario. La Signora la
ci faccia sperare nell’innocenza ritrovata e desiderare la santità!
lasciò fare, unendosi alla sua preghiera con lo
Che la luce della Pasqua, accesa al termine della prossima Quaresima,
scorrere silenzioso fra le sue dita dei grani del
ravvivi in noi la fiamma della carità!
Rosario.
(continua nell'ultima pagina)
O Maria, Regina della pace, volgi il tuo sguardo

Novena alla Madonna di Lourdes

sui popoli vittime della guerra!
O Maria, salute degli infermi, concedi ai malati la forza e la speranza!
O Maria, che hai vissuto la povertà, aiuta,
per mezzo nostro, i più diseredati!
O Maria, Madre della Chiesa, ti preghiamo affinchè, come te,
ognuno sappia dire « sì » agli appelli di Dio!
O Maria, Madre di Dio, portaci a cantare il Magnificat
perchè il Regno di Dio ci è aperto!
2. RECITARE UNA DECINA DEL ROSARIO
3. DIRE LE INVOCAZIONI
"Nostra Signora di Lourdes, prega per noi"
"Santa Bernardetta, prega per noi"
"O Maria, concepita senza peccato,
pregate per noi che ricorriamo a voi"

SABATO 8
8.30 Messa al convento
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro straord. Maria Coco
SABATO 1
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
8.30 Messa al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
16.30 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC 18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Planning's weekend per forsecapi e capiscatt
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 9
DOMENICA 2
8.30 Messa al convento
9.00 Messa a San Gerardo
Festa della Presentazione del Signore
10.15
Gioco dei Santi
GIORNATA PER LA VITA
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m. con la benedizione di chi ha il nome che
9.00 Messa a San Gerardo
inizia con la LETTERA H, I, J, K o L
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 MARCIA per LA VITA con i bambini della catechesi LUNEDI 10
8.30 Messa al convento
lungo il Corso, via Verga, Nuova del Convento e Umberto
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m. con la benedizione delle mamme
18.00 Messa in chiesa m.
incinte alle quali sarà donato il fazzoletto di San Gerardo
19.00 "Playtime" per i ragazzi delle medie al centro giovanile
20.00 Incontro della confraternita al centro giovanile
LUNEDI 3
8.30 Messa al convento
MARTEDI 11
15.30 ACR al convento
FESTA della BEATA VERGINE
18.00 Messa in chiesa m.
MARIA di LOURDES
19.00 "Playtime" per i ragazzi delle medie al centro giovanile
20.00 Incontro con i catechisti al centro giovanile
8.30 Messa al convento
15.30 Messa al convento con l’unzione e benedizione
MARTEDI 4
eucaristica degli ammalati e degli anziani
8.30 Messa al convento
18.00 Messa solenne in chiesa madre seguita dalla
18.00 Messa in chiesa m.
processione aux flambeaux fino a piazza Umberto
18.30 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 12
8.30 Messa al convento
MERCOLEDI 5
15.30
Incontro degli Scattanti al convento
8.30 Messa al convento
18.00 Messa al carmine
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI
19.00 Incontro al carmine con i ministri straordinari
GIOVEDI 13
8.30 Messa al convento
21.00 "Playtime" per le superiori al centro giovanile
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
GIOVEDI 6
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
GIORNATA MENSILE dell'EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

IN PARROCCHIA IN QUESTO MESE:

8.30 Messa al convento e confessioni (fino alle 9.30)
9.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13.30)
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
17.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 20)
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

VENERDI 14
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
20.00 "Happy evening" per la terza media (sez. D)

SABATO 15
8.30 Messa al convento
VENERDI 7
1°Venerdì del mese: i ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati 15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
8.30 Messa al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
18.00 Messa in chiesa m.
16.30 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 "Happy evening" per la seconda media (sez. E)
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo

DOMENICA 16
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
12.30 Ritiro a San Gerardo con i cresimandi. Alle 16.00
saliranno i genitori per un incontro con il parroco.
18.00 Messa in chiesa m. con la benedizione di chi ha il nome che
inizia con la LETTERA M
LUNEDI 17
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per i ragazzi delle medie al centro giovanile
MARTEDI 18
8.30 Messa al convento - 18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 19
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI
21.00 "Playtime" per le superiori al centro giovanile
GIOVEDI 20
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 21
8.30 Messa al convento - 18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
19.15 Consiglio pastorale in chiesa m.
20.00 "Happy evening" per la terza media (sez. E)
SABATO 22 Festa della Cattedra di S. Pietro
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
19.30 Sabato sera di classe con la 3^ element. (fino alle 23)
DOMENICA 23
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare
12.00 RITIRO PARROCCHIALE presso la parrocchia di
Castello (Fiumefreddo). Si concluderà alle 17
18.00 Messa in chiesa m. con la benedizione di chi ha il nome che
inizia con la LETTERA N, O, P, Q e R
LUNEDI 24
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per i ragazzi delle medie al centro giovanile

MARTEDI 25
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 26
8.30 Messa al convento
15.00 FESTA degli SCATTANTI
nel 4° anniversario della nascita
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI
21.00 "Playtime" per le superiori al centro giovanile
GIOVEDI 27
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 28
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
20.00 "Happy evening" per i ministranti

36a GIORNATA NAZIONALE per la VITA
dal titolo "GENERARE FUTURO"
Domenica 2 febbraio ricorre la
36^ giornata per la vita. La giornata sarà ricca di appuntamenti:
La mattina alle 11.30 muoverà
dalla chiesa m. la MARCIA per
la VITA lungo le vie principali di
Piedimonte. Nel pomeriggio alle
17.30 ad Acireale ci sarà una
"fiaccolata per la vita" alla quale
sono invitate in modo particolare
le famiglie (alla fiaccolata seguirà la Messa in cattedrale presieduta dal nostro Vescovo). Infine,
la sera, dopo la Messa, in chiesa
madre benediremo le tutte le
mamme incinte, consegnando, per chi non l'avesse ancora
ricevuto, il fazzoletto di S. Gerardo.

DOMENICA 23 FEBBRAIO si terrà un

RITIRO PARROCCHIALE
presso i locali della parrocchia di Castello in Fiumefreddo.
12.00 ritrovo nel piazzale della parrocchia di Castello
12.30 primo incontro
13.30 pranzo (a sacco) e condivisione
15.30 secondo incontro
16.30 Momento di preghiera dinanzi a Gesù Eucaristia
17.00 conclusione.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare. In modo particolare i
catechisti e aiutanti, i ministri straordinari dell'Eucaristia, i membri
e responsabili dell'Azione Cattolica e degli altri gruppi
(Confraternita, Scattanti, Peterpan's, oratorio...)

(continuo di pag. 1)
Alla fine di ogni posta, recitava ad alta voce insieme a Bernadette il Gloria Patri. Quando la piccola veggente ebbe terminato il Rosario,
la bella Signora scomparve all’improvviso, ritirandosi nella nicchia, così come era venuta.
Tre giorni dopo, il 14 Febbraio, Bernadette - che ha subito raccontato alla sorella e all’amica quanto le è accaduto, riferendo della cosa
anche in casa – si sente chiamata interiormente verso la grotta di Massabielle, munita questa volta di una bottiglietta di acqua
benedetta che getta prontamente sulla S. Vergine durante la nuova apparizione, perché, così le è stato detto, su queste cose non si sa
mai e potrebbe anche essere il diavolo a farle un tiro mancino…
La Vergine sorride al gesto di Bernadette e non dice nulla. Il 18 febbraio, finalmente, la Signora parla. “Non vi prometto di farvi felice in
questo mondo – le dice - , ma nell’altro. Volete farmi la cortesia di venire qui per quindici giorni?”. La Signora, quindi, confida a
Bernadette tre segreti che la giovane deve tenere per sé e non rivelare mai a nessuno.
Intanto la notizia delle apparizioni si diffonde in un baleno in tutta Lourdes e molti curiosi si recano con Bernadette in quella grotta dove
lei dice di vedere “Aquéro” (quella là, nel dialetto di Lourdes). Bernadette, infatti, non conosce il francese, ma sa parlare solo il patois, il
dialetto locale. E nel patois la bella Signora che le appare a Massabielle è “Aquéro”.
E intanto l’afflusso della gente alla grotta aumenta. Nell’apparizione del 24 febbraio la Madonna ripete per tre volte la parola
“Penitenza”. Ed esorta: “Pregate per i peccatori”.
Il giorno seguente, la Signora dice a Bernadette di andare alla fonte a lavarsi e a bere. Ma non c’erano fonti in quel luogo, né sorgenti.
La Signora allora indica un punto esatto. Bernadette vi si reca e poiché non vede l’acqua comincia a scavare con le sue mani,
impiastricciandosi la faccia e mangiando fili d’erba... Tutti i presenti si burlano di lei. Ma, poco dopo, da quella piccola buca scavata
nella terra dalle mani di Bernadette, cominciava a scorrere acqua in abbondanza. Un cieco si bagnò gli occhi con quell’acqua e
riacquistò la vista all’istante.
Da allora la sorgente non ha mai cessato di sgorgare. E’ l’acqua di Lourdes, che prodigiosamente guarisce ancora oggi ogni sorta di
mali, spirituali e fisici, e senza minimamente diffondere il contagio delle migliaia di malati immersi nelle piscine. È anche il ricordo più
caro che ogni pellegrino ama portare con sé, facendo ritorno a casa dalla cittadella di Maria.
Ma un fatto ancora più eclatante doveva verificarsi, dopo il miracolo della sorgente, per avvalorare come soprannaturali le apparizioni di
Massabielle. La Signora aveva chiesto a Bernadette che i sacerdoti si portassero lì in processione e che si costruisse una cappella.
L’abate Peyramale, però, parroco di Lourdes, non ne voleva sapere e chiese perciò a Bernadette un segno irrefutabile: qual era il nome
della bella Signora che le appariva alla grotta?
Nell’apparizione del 25 marzo 1858, “Aquéro” rivelò finalmente il suo nome. Alla domanda di Bernadette, nel dialetto locale rispose:
“Que soy era Immaculada Councepciou…” (Io sono l’Immacolata Concezione). Quattro anni prima, Papa Pio IX aveva dichiarato
l'Immacolata Concezione di Maria un dogma, cioè una verità della fede cattolica, ma questo Bernadette non poteva saperlo. Così, nel
timore di dimenticare tale espressione per lei incomprensibile, la ragazza partì velocemente verso la casa dell’abate Peyramale,
ripetendogli tutto d’un fiato la frase appena ascoltata.
L’abate, sconvolto, non ha più dubbi. Da questo momento il cammino verso il riconoscimento ufficiale delle apparizioni può procedere
speditamente, fino alla lettera pastorale firmata nel 1862 dal vescovo di Tarbes, che, dopo un’accurata inchiesta, consacrava per
sempre Lourdes alla sua vocazione di santuario mariano internazionale.

INTENZIONI delle MESSE
salvo specificazioni le Messe saranno celebrate alle ore 18 in chiesa madre
Sab 1: Murabito Salvatore e Melita Maria + Strano Carmelo, Foti
Giuseppe e Angela Bonaventura
Dom 2: Coco Francesco, Pennisi Domenica e def. fam. + Coniugi
Lo Turco
Lun 3: Sebastiana e Antonino Rametta
Mar 4: Alfredo Pappalardo
Mer 5 (al carmine): Giovanni Bricuglio e Antonino Patanè
Gio 6 (a S. Michele alle 20): Di Mauro Maria
Ven 7: Leonardi Ignazio
Sab 8: Roberto Pagano + Pennisi Giuseppa e Musumeci
Antonino
Dom 9:
Lun 10: Parisi Angela + Calcagno Salvatore
Mar 11: La Spina Giuseppe, Patane Alfia e Papa Rosaria +
Cardillo Leonardo
Mer 12 (al carmine): Maria Miraglia nel trigesimo
Gio 13 (a S. Michele alle 20): Lizio Nardina + Pennisi Luigi
Ven 14: Fichera Salvatore + Raiti Santo e Dell'aquila Gaetano

Sab 15: Conti Egidio e genitori
Dom 16: Gambacorta Giovanni, Pollicina Antonina e Salvo
Giuseppe + Nicodemo Rosetta
Lun 17: Comis Agata + Fichera Orazio
Mar 18: Pennisi Giovanni + Musumeci Francesca e Rapisarda
Ignazio
Mer 19 (al carmine): Contarino Antonina, Patanè Antonino e
Mariarosa Pasqua
Gio 20 (a S. Michele alle 20): prof. Cassaniti Salvatore + padre
Guerrera e padre Vecchio
Ven 21: Patorniti Giuseppe
Sab 22: Pagano Carmelo nel 4° anniversario
Dom 23: Musumeci Filippo, Barbagallo Nunzia,
Rinaudo Grazia e Greco Alfio + Dell'Aquila Francesca
Lun 24:
Mar 25:
Mer 26 (al carmine):
Gio 27(a S. Michele alle 20): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
Ven 28:

