
       
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NON TI LASCEREMO MAI PIU’  

      Coelitus  Victoria 
Foglio di collegamento 

Basilica Santa Maria della Vittoria  
S. Vito dei Normanni  

               OTTOBRE  2015 Anno VIII - n.1 

______________________________________________ 

Nel nostro sito internet:   
 www.santamariadellavittoria.it 

 si possono trovare alcune  notizie in breve    
sulla nostra comunità   cliccando su:   

 “CRONACA PARROCCHIALE” 
Nello stesso sito internet si possono leggere 

alcuni interventi del  Papa   
in  varie occasioni.  

 Cliccare su  “Il magistero del Santo Padre”.  
Segnaliamo in particolare  
Incontro con la famiglie. 
Cuba, 22 settembre 2015  

  In chiesa madre il nuovo anno pastorale inizia 
il  7 ottobre, festa della Madonna del Rosario. 
E’ la nostra Titolare.  La festa del 7 ottobre, 
infatti, venne istituita come ringraziamento 
per la vittoria alla battaglia di Lepanto, 
avvenuta  proprio quel giorno nel 1571.  
Parteciparono anche alcuni sanvitesi, che 
tornarono incolumi. Ecco perché la nostra 
chiesa porta il nome di S.Maria della Vittoria.  
Quella vittoria venne implorata con la 
preghiera del rosario. Era un momento critico 
e  le forze umane non bastavano.  Dopo aver 
fatto tutto quello che poteva umanamente, il 
papa Pio V invitò a confidare nella preghiera 
del rosario. E fu una fiducia ben collocata.   
 
Battaglie da affrontare ce ne sono sempre. 
Fuori e dentro di noi.  La  Bibbia dice: La vita 
dell’uomo sulla terra è una battaglia.(Gb 7,1) 
Verissimo.  Perciò dobbiamo impegnarci, fare 
la nostra parte, senza fideismi: Dio non aiuta i 
pigri e gli ignavi.  Ma al tempo stesso è chiaro 
che da soli non ce la facciamo, veniamo meno.   
 
Maria ci invita alla fiducia, ci porge il rosario. 
E’ un mezzo umile, incompatibile con la 
superbia.Eppure è uno strumento potente. Ci 
aiuta a pregare, ci infonde serenità. Lo 
sapevano le nostre mamme, che  col rosario 
in mano hanno affrontato  gli stenti e le prove 
della vita, senza scoraggiarsi.  Ha  ragione 
Bartolo Longo, fondatore della nuova Pompei, 
quando ci suggerisce queste parole: “O 
rosario benedetto di Maria ...noi non ti 
lasceremo mai più!”. 
                 don Fabio            

Chiesa Madre,abside, vetrata: Madonna del Rosario. 
Maria porge la corona a S.Domenico . Alcune navi 
nello specchio d’acqua ricordano la battaglia di 
Lepanto.  



ALTRI APPUNTAMENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2015 

ISCRIZIONI   E  INIZIO DEL   CATECHISMO 
 

Per  iscrivere i ragazzi al catechismo  in chiesa madre  sono invitati a venire  
personalmente i genitori, (sia i nuovi, sia tutti gli altri )  con i  loro ragazzi. 

 
 LUNEDI’ 5 ottobre ,dalle ore 16,30  alle ore 18,30 

 MARTEDI’  6  ottobre , dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
 MERCOLEDI’ 7 ottobre invece, un po’ più tardi, cioè dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

 
Si invitano all’iscrizione anche i  genitori dei  bambini di prima elementare  

che abitano nella nostra parrocchia 
Per i  papà e mamme dei piccoli di 1^ elementare  

c’è un cammino  particolare impostato proprio per loro,    
per avviare bene il catechismo di iniziazione cristiana  dei loro figli.  

Giovedì 1 ottobre 
 
Ore 19,45     Adorazione Eucaristica  comunitaria  per le vocazioni 
 

Venerdì 2 ottobre 

Inizio dei “primi venerdì del mese” :  
invito alla confessione mensile e alla Comunione riparatrice 

 
In mattinata o nei giorni seguenti: Comunione agli ammalati 

 
ore 19,45   incontro catechisti  

Sabato 3 ottobre 
 
ore 19,45    preghiera del “Transito di S.Francesco d’Assisi” 

 

Mercoledì  7 ottobre  

Festa della  Madonna del Rosario,  detta anche della Vittoria  
Titolare della nostra Chiesa Madre  

 
S. Messa solenne ore 19 

 
Dopo la Messa, l’immagine della  Madonna Nikopeia  inizia 

a visitare  le famiglie della nostra comunità  per il mese di ottobre 
 

Giovedì 8 ottobre 
A partire da oggi,  la Messa della sera è alle ore 18,  

sia nei giorni feriali sia in quelli festivi 
 

Lunedì  26 ottobre  

anniversario dell’Incoronazione della Nikopeia 
 

 ore 20,30 -  fiaccolata e rientro dell’immagine della Madonna   
 


