PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A SAN GIOVANNI
ROTONDO
e presentazione ufficiale del gruppo di preghiera della nostra parrocchia

28 Aprile-01 Maggio 2018
PROGRAMMA
Sabato 28 Aprile:
Ore 20,00: Raduno dei partecipanti presso lo spiazzo del rifornimento Esso, sistemazione in pulman
G.T e partenza.
Domenica 29 Aprile:
Ore 06,00: Arrivo a Pompei (NA).
Ore 08,30: S. Messa al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.
Ore 10,00: Partenza per S. Giovanni Rotondo (FG).
Ore 13,30: Arrivo previsto a S. Giovanni Rotondo presso Hotel *** “Fini”, pranzo e consegna delle
camere.
Lunedì 30 Aprile:
Ore 07,30: Colazione.
Ore 09,00: Liturgia d’accoglienza presso i locali del Santuario S. Maria delle Grazie in S. Giovanni
Rotondo (FG).
Ore 10,00: S. Messa presso il Santuario S. Maria delle Grazie.
Ore 11,30: Via Crucis sul Monte “Castellana”.
Ore 13,00: Pranzo in hotel.
Ore 16,00: Visita al Santuario di S. Michele Arcangelo, località Monte Sant’Angelo (FG) .
Ore 18,30: Rientro in hotel e cena.
Ore 20,30: Recita del S. Rosario presso la Chiesa S. Maria delle Grazie.
Martedì 01 Maggio:
Ore 06,00: Partenza per Pulsano (TA); la colazione sarà a sacco.
Ore 10,00: Arrivo a Pulsano (TA).
Ore 10,30: S. Messa presso Chiesa parrocchiale “S. Maria La Nova”.
Ore 13,00: Arrivo a Scanzano Jonico (MT) e pranzo in un ristorante del luogo.
Ore 16,00: Partenza per ritorno alle nostre località di origine con sorteggio finale.
- Quota individuale di partecipazione: € 200,00
Così suddivisa:
Anticipo da versare: € 50,00 al momento dell’iscrizione.
2° rata: € 50,00 da versare entro il 20/03/2018.
Il saldo di € 100,00 dovrà essere versato durante il tragitto.
Al momento dell’iscrizione è necessario indicare il menù di pesce o carne per il pranzo dell’1 maggio.
Supplemento di € 20,00 a notte per tutti coloro che richiedono la camera singola.
Per Info ed iscrizioni rivolgersi nella Parrocchia S. Maria La Stella, Tel. 095/885848.

•
•

Il programma potrà subire qualche variazione per cause da noi non previste.
Queste giornate hanno la caratteristica di pellegrinaggio e offrono un itinerario
spirituale e di fraternità.

NOTIZIE SU ALCUNI LUOGHI CHE VISITEREMO
POMPEI
Il Santuario Beata Maria Vergine del Rosario, sorge in Piazza Bartolo Longo nel centro di
Pompei. La posa della prima pietra fu posta l’8 maggio 1876 per volere del vescovo di Pompei, con le
intenzioni di edificare la nuova sede per la parrocchia del SS. Salvatore ed ospitare nella stessa una
confraternita del Rosario.
L’avvocato Bartolo Longo, deputato dalla diocesi alla raccolta dei fondi necessari per la costruzione,
decise che la chiesa fosse dedicata alla Vergine del Rosario.
L’imponente edificio religioso, è a pianta a croce latina con tre navate; in fondo alla navata centrale si
aprono quattro cappelline. L’interno del Santuario si estendeva per oltre 420 mq., ma sorsero ben presto
le difficoltà perché la Chiesa non riusciva ad accogliere gli innumerevoli pellegrini e fedeli; così, nel
quinquennio 1934/1939, si diede corso al suo ampliamento, su progetto e disegni dell’architetto e sacerdote
Monsignor Spirito Maria Chiappetta, il quale assunse anche la direzione dei lavori.
In origine le cappelle erano sei, tre per lato. Oggetto del culto e della devozione popolare, è un
dipinto su tela (cm 120×100) datato fine ‘600, racchiuso in una elegante cornice in bronzo dorata, che
rappresenta la Vergine attorniata da rami di ulivo e di rose e da quindici medaglioni dipinti i Misteri
del Rosario.

Numerosi personaggi e santi vi hanno fatto visita tra cui san Ludovico da Casoria, san Luigi
Guanella, san Giuseppe Moscati, san Leonardo Murialdo, san Padre Pio da Pietrelcina e santa
Francesca Saverio Cabrini. Tra i papi che hanno visitato il santuario vi sono san Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e Francesco.
L’8 maggio di ogni anno si festeggia Maria Vergine di Pompei dove accorrono numerosi pellegrini da
tutte le regioni per la recita della “supplica”.
Il quadro della Vergine è portato in processione ogni 25 anni.
MONTE SANT’ANGELO

Ripeteva S. Pio da Pietrelcina: Prima di recarvi qui da me… andate a Monte Sant'Angelo e invocate
l'aiuto e la protezione dell'Arcangelo Michele.»
Monte Sant'Angelo, il centro più elevato del Gargano (843 m.), è situato in mirabile posizione
panoramica su uno sperone meridionale del promontorio con la vista aperta a ovest sul Tavoliere e a
sud sul golfo di Manfredonia. Lo sperone su cui si distende è di natura calcarea e presenta perciò
caverne e grotte tra le quali più nota è quella in cui si trova l'altare di S. Michele Arcangelo.

Michele, l’Arcangelo vincitore del demonio, colui che aveva riempito della sua presenza rassicurante e
protettiva le più importanti vicende del popolo ebraico e dei primordi della Chiesa orientale, culla del
Cristianesimo, apparve al Vescovo dell’antica diocesi di Siponto, rivelandogli l’arcano di un luogo
inaccessibile e misterioso che, per volontà di Dio, era stato designato a sua privilegiata dimora terrena:
“Io sono l’Arcangelo Michele ….. Questa è una dimora molto particolare poiché, dove si apre la
caverna in tutta la sua ampiezza, proprio lì verranno sciolti i vincoli conseguenti ad ogni genere di
peccato commesso.”
PULSANO
Una piccola cappella dedicata alla Madonna di Lourdes venne costruita intorno gli anni ’30 del
secolo scorso per volere del medico pulsanese Egidio Delliponti, che guarì dopo aver ricevuto la
grazia dalla Vergine proprio durante un viaggio a Lourdes.
La cappella è un riproduzione fedele della grotta di Lourdes e si trova in un cappella in fondo alla
navata sinistra della chiesa di Santa Maria la Nova a Pulsano, edificio sacro edificato nel 1481 a
pianta longitudinale con 3 navate e copertura a volte nelle navate e cupola in direzione dell’incrocio
con il transetto.
Nel 1947 per volontà di mons. Bernardi la chiesa di Santa Maria la Nova è stata istituita a santuario e
nel 1965 il cardinale A. Ferretti consacrò alla Madonna il paese di Pulsano.

