PROGRAMMA
DOMENICA 6 LUGLIO
ore 19.30: Rosario meditato intercalato da canti
mariani tradizionali e accensione della
lampada
votiva alla Madonna della
Civita.
ore 21.00: Processione “aux flambeaux”.
In Piazza Incoronazione:
Preghiera a Maria SS.ma della Civita in
dialetto “Itrano”.
Esposizione del Gonfalone.
ore 21.30: Concelebrazione Eucaristica
11-19 LUGLIO
Solenne Novenario predicato da:
P. Cherubino (11-12-13) sul tema:
“Maria nella tradizione popolare”.
P. Angelo (14-15-16) sul tema: ”Maria
nella Bibbia”.
P. Luigi (17-18-19) sul tema: “Le parole
di Dio sui Sacramenti dell'Eucarestia,
del Matrimonio e dell'Unzione degli
infermi”.
ore 07.30: S. Messa con omelia
ore 18.30: S. Rosario, Vespro cantato, S. Messa con
meditazione.
ore 21.00: Esposizione di Gesù Eucarestia.
Adorazione e preghiera silenziosa.
Durante i giorni del Novenario:
Visita e Comunione agli infermi della
Parrocchia.

SABATO 19 LUGLIO
Giornata dell'ammalato
ore 19.00: S. Messa con unzione degli infermi.
ore 20.00: Posa in trono del busto Argenteo della
Madonna della Civita.
Offerta di fiori, preghiere e canti tradizionali alla Vergine.
ore 21.30: Liturgia penitenziale.
I sacerdoti sono a disposizione per le
confessioni dei fedeli.
DOMENICA 20 LUGLIO
ore 07.30- 09.30-11.30-18.00: SS. Messe
ore 09.00: Concelebrazione Eucaristica con la partecipazione dei sacerdoti nativi di Itri.
ore 10.00: Processione col Busto Argenteo al
Comune.
Preghiera alla Vergine del Primo
Cittadino e omaggio floreale della Città
alla Madonna della Civita.
ore 19.00: Venerazione dell'Icona della Madonna
della Civita con canti.
ore 21.30: Piazza Incoronazione:
APPLE PIES in concerto

LUNEDÌ 21 LUGLIO
Festa Liturgica
ore 06.00- 07.00-08.00-10.00-11.00-18.00-19.00:
SS. Messe.
ore 08.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da P. Enzo Del Brocco, superiore provinciale passionista.

ore 09.00: Solenne Processione per le vie della
Città.
ore 12.00: Supplica alla Madonna della Civita.
ore 21.00: Piazza Incoronazione:
Concerto della Grande Orchestra
Italiana di Bari.
Direttore Maestro Pietro Palmisano.
MARTEDÌ 22 LUGLIO
Giornata conclusiva e Affidamento
alla Vergine
ore 07.30- 09.00-11.30-18.00-19.00: SS. Messe.
ore 09.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Fabio
ore 10.00: Bernardo, Arcivescovo di Gaeta.
Processione col Busto Argenteo e l'icona
della Madonna della Civita al Comune.
Saluto della Città.
ore 19.00: S. Messa dell'Emigrante.
ore 22.00: Piazzale Rodari:
IRENE GRANDI in concerto.
ore 24.00: Via Civita Farnese (località Madonnella):
Spettacolo pirotecnico.
ore 00.30: Reposizione del Busto Argenteo della
Madonna della Civita nella sua Cappella.
Preghiere e canti tradizionali alla
Vergine. Offerta di fiori alla Madonna da
parte del Comitato festeggiamenti.
SABATO 26 LUGLIO
ore 19.00: S. Messa in suffragio di tutti i defunti
della città di Itri, presieduta da don
Alfredo Micalusi.

DOMENICA 27 LUGLIO
Giornata del Ringraziamento
Al santuario della Civita
ore 19.00: S. Messa solenne di Ringraziamento e
preghiera per la beatificazione della
Serva di Dio Luigina Sinapi. Seguirà la
benedizione del ritratto della serva di
Dio del pittore Mario Magnatti.
I canti saranno eseguiti dalla “Schola Cantorum”
Parrocchiale diretta dal M° Ruggieri Francesca.
Le processioni saranno accompagnate dalla Banda
Musicale “Città di Itri”.
Le strade saranno illuminate dalla Ditta “Della
Posta” di Pontecorvo (FR).
Addobbi in chiesa a cura della Ditta “F.lli
Cimmino” di Frattamaggiore (NA).
P. Giovanni Giorgi
Il Comitato
“Associazione festeggiamenti Maria SS. della Civita”

I mass media ci propongono a raffica notizie e scene raccapriccianti e scenari futuri apocalittici. La politica appare con volto abbastanza squallido e
l'economia promette solo rincari. Tutti sentiamo questo bisogno, e lo sentiamo urgente. A ciò s'aggiungono difficoltà di rapporti di famiglia, precarietà e molto egoismo. Non è un quadro confortante, ma è la realtà prodotta da uno sguardo ripiegato soltanto sulla materialità, da un'incapacità
di guardare in alto e al di là di se stessi, da una debolezza di pensiero e di
fede, dall'incapacità di scorgere segni e di intraprendere strade che ci conducono alla luce e in questa luce camminare e vivere. Per questo il Papa
ha scritto sulla speranza, partendo dalla frase della lettera ai Romani che
dice “NELLA SPERANZA siamo stati salvati”. In tutto questo Gesù è il
pastore e il maestro, che cambia non tanto le strutture del mondo, ma i
cuori degli uomini e quando questi si lasciano cambiare, riconciliare, riempire dell'amore con cui Cristo ha dato la sua vita per noi, questi stessi cuori
si aprono alla speranza e incominciano a battere per Dio e per la vita. In
un mondo povero di speranza, perché ha perduto i valori della fede e
brancola nel labirinto di false speranze umane, l'invito pressante del Papa
è di ritrovare nelle ragioni della speranza cristiana, fondata e animata
dalla carità il senso della nostra esistenza umana. S. Maria madre di
Dio, madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con Te.
Indicaci la via verso il Regno di Gesù. Stella del mare, brilla su di noi e
guidaci nel nostro cammino.
P. GIOVANNI GIORGI
parroco
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ABBIAMO BISOGNO DI SPERANZA

