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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Domenica 30 Marzo 2014 
Si passa all’ora legale 

Si ricorda, per chi non l’ha fatto, di 
mettere le lancette dell’orologio un’ora 

avanti. 
Con il passaggio all’ora legale gli orari delle Messe 
restano invariati; cambia solo la Messa feriale 
pomeridiana che sarà celebrata alle ore18:30. 
Le Messe prefestive (il sabato sera) restano invariate: 
Ore 18:00 alla Salute e Ore 18:30 alla Provvidenza 

Peregrinatio delle spoglie del Beato 
Bartolo Longo 
3 – 6 Aprile 2014 

Caterina Volpicelli e Bartolo Longo 
Due santi amici tra carità e organizzazione 

Giovedì 3 Aprile 
Ore 18:00 arrivo dell’urna con le spoglie del Beato in 
largo G. Colosimo (Materdei), saluto del Vescovo 
ausiliare mons. Lucio Lemmo, processione e 
concelebrazione in Santuario col Vescovo di Pompei 
Venerdì 4 Aprile 
Interazione con scuole e alunni, ore 18:30 S. Messa 
presieduta da mons. A. Serra (Rettore del Seminario), 
ore 19:30 dibattito sul tema carità e organizzazione 
Sabato 5 Aprile 
Ore 11:00 S. Messa e Unzione degli Infermi, ore 
12:00 Supplica; ore 18:00 S. Messa presieduta dal 
Vescovo ausiliare L. Lemmo, ore 19:00 dibattito 
Domenica 6 Aprile 
Ore 11:30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal 
nostro Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe; nel 
pomeriggio a Pompei alle ore 17:00 S. Messa 
presieduta dall’Arcivescovo di Pompei. 

N.B. sabato 5 non ci sarà la Messa alla Salute 

Quaresima dell’amore 2014 
Come ogni anno, nel periodo quaresimale, su iniziativa 
della Comunità Meg, i giovani dei vari gruppi 
parrocchiali si cimentano in uno spettacolo teatrale al 
fine di raccogliere fondi per iniziative benefiche.  
Quest’anno le rappresentazioni in Parrocchia si 
terranno nel Salone “V. Speranza” nei giorni: 
- Sabato 5 Aprile 2014 ore 18:00 
- Domenica 6 Aprile2014 ore 18:00 
Per l’acquisto dei biglietti ci si può rivolgere presso 
l’ufficio parrocchiale 
L’auspicio è che possiate essere molto numerosi, oltre 
per la raccolta fondi, in particolare per passare una serata 
diversa e gratificare anche il lavoro e l’impegno di tanti 
giovani. 
Pellegrinaggio a Manoppello e a Lanciano 

Le nostre comunità parrocchiali si sono attivate per 
realizzare per venerdì 25 Aprile 2014 un 
pellegrinaggio parrocchiale. Approfittando della 
festività civile si è pensato di organizzare una giornata 
da passare insieme visitando due importanti località 
sacre. La prima tappa sarà presso la Basilica del Volto 
Santo di Manoppello (provincia di Pescara), nota per 
il famoso telo raffigurante il volto di Cristo. La seconda 
tappa sarà presso il Santuario del Miracolo 
Eucaristico a Lanciano (provincia di Chieti), noto, 
appunto, perché lì avvenne visibilmente la 
trasformazione delle specie Eucaristiche. Di tutto ciò 
ne parleremo, però, la prossima settimana. 
Per quanti siano interessati a partecipare al 
pellegrinaggio l’invito è a prenotarsi appena possibile
presso gli uffici parrocchiali. 

 

Il Beato Bartolo Longo 
Nacque in provincia di Brindisi il 10/02/1841. Inviato 
a Napoli per studiarvi Diritto, nel quale si laureò, vi 
perdette la fede e si irretì nelle oscure pratiche dello 
spiritismo. Ma i richiami della coscienza e il saggio 
consiglio di un vero amico, lo condussero ai piedi del 
Padre Radente, dotto e santo Domenicano, che rianimò 
in quell’anima lo slancio cristiano, animando in lui la 
propagazione della devozione al S. Rosario, da cui poi 
è sbocciato il santuario di Pompei. Fu ancora Padre 
Radente che lo aggregò al Terz’Ordine di San 
Domenico, di cui il Longo visse tutto lo spirito. 
Unitosi in matrimonio ad un’altra anima eletta, la 
Contessa De Fusco, per cinquant’anni vissero insieme 
in angelica unione di anima, solo consacrati ad un 
santo ideale. Sostenuto dal miracoloso intervento di 
Maria, e da un ardentissima fede, nel 1876 Longo poté 
far sorgere il Tempio di Pompei, e con esso far 
rinascere la città del miracolo, con le grandiose opere 
di beneficenza alimentate dai prodigi della Vergine. 
Fino all’ultimo egli scrisse, pregò, lavorò instancabile 
per la sua dolce Regina e Signora. 
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