
V DOMENICA tempo ordinario 
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25 dicembre 2013—n 10 

Gli appuntamenti  

Ricodate  
Il 10 febbraio  

decima ricorrenza 
della consacrazione 
della nostra chiesa e 
della dedicazione a 

Maria :  
santa Maria  

della presentazione 

Abbiamo appena celebra-
to la festa della presenta-
zione di Gesù, indicando-
lo come luce del mondo.  
Ed ecco che Lui, rivol-
gendosi a noi dice: Voi 
siete la luce del mondo 
con le vostre buone ope-
re.  
E’ davvero fantastico 
questo Dio che ci ricono-
sce come sua incarnazio-
ne nella storia!  
Se lo invochiamo, Lui è lì 
pronto a dirci: Eccomi! (Is 
58,7-10), a confondere la 
sua storia con la nostra.  
Questa è la nostra fede, 
non fondata sulla sapien-
za umana, ma sulla po-
tenza di Dio (1Cor 2,1-5). 

don Carlo Occelli  

Anno XIII n. 3  
6 febbraio 2011  



VENERDI’ 11 FEBBRAIO  
 

ore 16.15  
Recita del santo Rosario (meditato) 
Recita dei Vespri 

ore 17.00 

 Santa Messa della Festa 

Nella nostra cappella dedicata 

11 febbraio 1858  

storia delle apparizioni della Madonna a Lourdes  

LOURDES,  

nel periodo in cui si svolge l’apparizione, è un villaggio di circa 

4000 abitanti. Le apparizioni sono riferite da Bernadette Soubi-

rous, una ragazza appartenente ad una povera famiglia del luogo, 

analfabeta e capace di esprimersi soltanto nel patois (dialetto) che 

si parla a Lourdes.  

È opportuno ricordare che la dottrina dell’Immacolata Concezione fu 

definita sotto ogni aspetto da Papa Alessandro VII nel 1661, mentre il dog-

ma dell’Immacolata venne proclamato con la bolla Ineffabilis Deus di Pio 

IX, l’8 dicembre 1854, quattro anni prima delle apparizioni.  

La cosa più sconvolgente è il tempo scelto dalla Madre del Signore per 

apparire a parlare con Bernardette: nientemeno che le 12.00 e proprio il 

giovedì grasso, durante feste e banchetti per tutto il villaggio.  

Per Bernadette, ragazza povera di quattordici anni fragile, malaticcia e 

analfabeta, il giovedì grasso è un giorno come tutti gli altri, buono per re-

carsi a racimolare legna da ardere per la famiglia numerosa e povera.  

A circa un chilometro dal paese v’è una grotta detta di Massabielle, oltre 

il fiume Gave. È qui che Bernadetta, lasciata 

sola dalla sorella Toinette e dalla comune amica 

Janne Abadie, è richiamata da un segno strano: 

per due volte il rumore come di un tuono e, in 
alto, i rami del roseto che si agitano come so-
spinti dal vento.  

Subito segue -così scrive Bernadette in tutte le 
sue descrizioni- l’apparire di una nube d’oro che 

diventa una bellissima e giovane Signora con i 

piedi sostenuti dal cespuglio. 
Segue a pag 4 

http://www.gesuemaria.it/la-vera-storia-delle-apparizioni-della-madonna-a-lourdes.html


Occorre materiale fotografico sulla realizzazione della chie-

sa,  
   dal 2000 al 2010, cioè dall’apertura del cantiere  



ricorre il decimo anniversario della consacrazione della nostra chiesa e 
della dedicazione a Maria : santa Maria della presentazione 

Il Cardinale Vicario  
Sua Eminenza Card. AGOSTINO VALLINI 

Visita la nostra comunità 
 

Sabato 12 febbraio 2011 
Ore 17.15  il Cardinale incontra gli operatori pastorali 
Ore 18.30 il Cardinale presiede la solenne concelebrazione eucaristica 
(concelebrano i nostri sacerdoti) 

 
Il Papa è il vescovo della Diocesi di Roma. Al Cardinal Vicario il Papa delega il governo pastorale della  nostra 
grande diocesi. Il titolo per esteso è Vicario Generale di Sua Santità per la Città di Roma e Distretto. Il Di-
stretto (Districtus) era l'ambito di giurisdizione territoriale del Praefectus Urbis della Roma Imperiale, fatto 
proprio, come altri istituti giuridici dal Romano Pontefice, per il governo della Chiesa di Roma. Era il territorio 

nel contesto del DECENNALE  

DOMENICA 6 FEBBRAIO 

Ore 11.30 durante la santa messa: presentazione alla comunità e 
mandato ai Ministri Straordinari della Comunione. 

 

giovedì 10 FEBBRAIO 

Ore 20.30  nella sala TEATRO 

CONFERENZA sul tema “La chiesa di pietra” 
Relatore il Prof. FRANCESCO BONOMO 

 

VENERDì 11 FEBBRAIO 

Ore 16.30 incontro di preghiera dei Ministri Straordinari della 
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prima APPARIZIONE, giovedì 11 febbraio 1858  

seconda APPARIZIONE, domenica 14 febbraio 1858  

Bernadette, che allora aveva 14 anni, sollevata la testa, vede nella 

cavità della roccia, una giovane avvolta di luce.  

 

“La Signora mi guardò, mi sorrise e mi fece cenno di avanzare, come 
se fosse stata la mia mamma. La paura mi era passata, ma mi sem-
brava di non sapere più dove fossi. Mi stropicciai gli occhi, li chiusi, 
li apersi; ma la Signora era sempre là, che continuava a sorridermi e 
a farmi capire che non mi ingannavo... La Signora ha l’aspetto di 
una giovane di sedici o diciassette anni. È vestita di bianco, con una 
fascia azzurra che scende lungo l’abito. Porta sulla testa un velo 
ugualmente bianco, che lascia scorgere appena i capelli e ricade 
all’indietro fino al di sotto della fascia. I piedi sono nudi, ma coperti 
dalle ultime pieghe dell’abito, eccetto alle estremità dove brilla su 
ciascuno di essi una rosa d’oro. Porta sul braccio un rosario dai gra-
ni bianchi, legati da una catenella d’oro lucente, come le due rose ai 
piedi “ 

Bernadette fa il segno della croce e comincia a recitare il rosario in-

sieme alla Signora. Alla fine della preghiera, la Signora scompare 

all’improvviso  
 

 

 

Bernadette sente dentro di sé una forza che la spinge a ritornare 

alla Grotta, nonostante la proibizione dei genitori.  

Vista la sua insistenza la madre glielo permette. Dopo la prima deci-

na di rosario vede apparire la stessa Signora. Bernadette getta ver-
so questa figura dell’acqua benedetta. La Signora sorride e china il 

capo. Di nuovo, terminata la preghiera, la Signora scompare.  

 

Bernadette porge alla Signora carta e penna, chiedendole di scri-

vere il suo nome. La Signora allora le dice: “Non è necessario!” E 

aggiunge “Non ti prometto di renderti felice in questo mondo ma 
nell’altro. Vuoi farmi il favore di venire qui per quindici giorni?”  

La Signora, quindi, confida a Bernadette ‘tre segreti’ che la gio-

vane deve tenere per sé e non confidare mai a nessuno. 

Venerdì 19 febbraio: Apparizione breve e silenziosa 

Bernadette va alla grotta con una candela benedetta e accesa. Da 

questo gesto deriva la tradizione di accendere delle candele alla 

grotta. 

Sabato 20 febbraio: Silenzio 

La Signora le ha insegnato una preghiera personale. Alla fine 

della visione Bernadette prova una grande tristezza. 

          Domenica 21 febbraio: “Aquero” 

La Signora appare a Bernadette di buon mattino, molto 

presto. Un centinaio di persone l’accompagnano; successi-

vamente il commissario di polizia Jacomet la interroga 

per farsi raccontare ciò che ha visto. 

Bernardette gli parla di “Aquero” =Quella lì. 
 

Il resto è storia nota. 

terza APPARIZIONE, giovedì 18 febbraio 1858  


