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Mercoledì 8 Maggio 2013 

Supplica alla Madonna di Pompei 
Si ricorda a tutti uno tra gli appuntamenti più 
importanti della devozione mariana: la Supplica alla 
Madonna di Pompei. Tutti i fedeli potranno recitarla 
insieme, sia nella Chiesa della Provvidenza che in 
quella della Salute, guidati da Padre Franco e da 
Padre Enrico. Per entrambe le Chiese vale lo stesso 
seguente programma: 
Ore 11:30 preghiera del Santo Rosario 
Ore 12:00 Supplica alla Madonna di Pompei 
Ore 12:15 Santa Messa 

 

La Quaresima dell’amore bissa 
dopo il successo delle prime 4 serate a grande 
richiesta la nostra comunità giovanile ha organizzato 
una quinta rappresentazione per domenica 12 maggio 
alle ore 18.00 alla Salute (Salone Speranza). La novità 
di questa serata è che si esibiranno, tra gli altri, nella 
parodia dei Promessi Sposi, senza alcun ritegno, 
anche i non più giovanissimi: Stefania S., Nunzia N., 
Romualdo G., Davide D.R., Lucio B., Gennaro D., 
Alfredo D.F., Michele S., Enzo M. e Franco B. Fosse 
solo per questo vi invitiamo a partecipare. I biglietti 
sono a disposizione presso l'ufficio parrocchiale. 

Pellegrinaggio a Roma 
Nell’anno “della Fede” le Parrocchie di Santa Maria 
della Provvidenza e di Santa Maria della Salute 
invitano a partecipare a un pellegrinaggio a Roma per 
il giorno mercoledì 5 giugno 2013. Il programma 
prevede partenza alle ore 05:00, udienza generale da 
Papa Francesco alle ore 10:00 (Sala Nervi o in Piazza 
S. Pietro), visita ai Musei Vaticani e alla Cappella 
Sistina, con guida e auricolare e altro ancora. Il 
programma completo è rinvenibile sul sito della 
Parrocchia. La quota a persona è di € 50,00. Per 
prenotarsi rivolgersi ai rispettivi uffici parrocchiali 

Prime Comunioni 
Domenica 12/05/2013 presso la Salute, alle ore 
10:30 sarà celebrato il secondo turno delle Prime 
Comunioni. Per gli orari delle Messe consultare il sito 
Internet. Si ricorda che la celebrazione della Prima 
Comunione rappresenta anche la Messa dei fanciulli, 
sia che si celebri alla Salute che alla Provvidenza.

 

La Supplica alla Madonna di Pompei 
La Supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei fu 
scritta, nel 1883, da Bartolo Longo con il titolo “Atto 
d’amore alla Vergine”. Viene recitata solennemente due 
volte l’anno, alle ore 12 dell’8 maggio e della prima 
domenica d’ottobre. Queste due date hanno un 
significato ben preciso. Come si ricorda il Beato 
Bartolo Longo è stato il fondatore del Tempio di 
Pompei la cui prima pietra fu posta, appunto, l’8 
maggio del 1876. Invece alla data della prima domenica 
di ottobre è legata la celebre vittoria della battaglia 
navale di Lepanto, appunto Domenica 7 ottobre del 
1571, che segnò l’arresto dell’avanzata militare 
musulmana verso l’Europa e vinta “miracolosamente” 
dalla lega cristiana sostenuta, tuttavia, dalla forza della 
preghiera del Rosario. 
La Supplica fu composta da Longo come adesione 
all'invito che, nella sua prima Enciclica sul Rosario, 
Papa Leone XIII aveva fatto ai cattolici, ad un impegno 
spirituale volto a fronteggiare i mali della società. È una 
preghiera universale: il Beato aveva ragione a definirla 
Ora del mondo. Contemporaneamente, in diverse parti 
della terra, da New York a Buenos Aires, da Toronto a 
Sidney, da Johannesburg a Caracas, infatti, milioni di 
fedeli si ritrovano insieme per recitarla. Il testo della 
Supplica, che ha avuto nel tempo vari ritocchi, fino a 
giungere all’attuale formulazione, nasce dal cuore di 
Bartolo Longo, ma in realtà, ognuno può sentirsene 
l’autore, in quanto essa racchiude tutti i dolori e le 
speranze della famiglia umana. Il Longo, infatti, con la 
Supplica, ha dato voce all’amore che dalla terra si leva 
verso il cielo. Essa è preghiera per l’Italia, per l’Europa, 
per il mondo intero. 
Circa la tela rappresentante la Madonna di Pompei essa 
è un’opera del seicento attribuita alla scuola di Luca 
Giordano e rappresenta la Madonna del Rosario che 
offre appunto un rosario a San Domenico Guzman 
fondatore dell'ordine domenicano, particolarmente 
legato al culto del rosario, e a santa Caterina da Siena. 
La Basilica Pontificia, ricca di ex voto, è una delle mete 
italiane più frequentate per pellegrinaggi per impetrare 
grazie. L'importanza della pratica devozionale ha 
indotto la Santa Sede a creare la Prelatura territoriale di 
Pompei, una delle sole due prelature esistenti in Italia 
(l'altra è Loreto). 

5 Maggio 2013, VI Domenica di Pasqua.: Anno C


