BASILICA

Santuario S. Antonio
Tempio della Rogazione Evangelica
del Cuore di Gesù
Via S. Cecilia, 121  98123 Messina  Tel. 090 669705

Il Rettore

PROGRAMMAZIONE PASTORALE
ANNO 2011 – 2012

“ Li chiamò… stette con loro…. li inviò”
Sulla scia delle linee programmatiche tracciate lo scorso anno dall’Arcivescovo Mons.
Calogero La Piana, che aveva invitato la Diocesi a camminare in comunione con le Chiese d’Italia
secondo il decennio pastorale dal tema “Verso la Tua Parola guida il mio cuore”, anche quest’anno
ci metteremo in atteggiamento di ascolto della Parola di Dio e approfondiremo il binomio “Bibbia
ed Educazione”. Impegno questo, volto a vivere maggiormente nella nostra comunità cristiana il
cammino tratteggiato negli Orientamenti Pastorali della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Per cui l’evangelizzazione attuale è tutta protesa all’educazione e formazione della persona,
aiutando cosi i fedeli battezzati a vivere l’intimo rapporto con Dio e la capacità di scelte coraggiose,
atte a dimostrare al mondo di oggi che i cristiani fanno sul serio e cercano il Dio vivo e vero che
guida e sostiene la storia degli uomini.
L’Arcivescovo donandoci la sua lettera con gli orientamenti pastorali per il trienno 2011 –
2014, dal titolo “Li chiamò … stette con loro …. li inviò”, ha voluto sottolineare lo stile educativo
di Gesù, sostanziato dalle dimensioni vocazionale, comunionale e missionaria. Per cui la riflessione
e meditazione personale e comunitaria si soffermerà sul tema che il Pastore della nostra Diocesi ci
propone, sottolineando l’aspetto biblico e teologico, e vivendo con pienezza i vari momenti
liturgici, educando la nostra gente all’attiva e devota partecipazione ai sacramenti dell’Eucarestia e
della Riconciliazione.
Ed è l’Eucarestia che, insieme alla Parola di Dio, sarà principalmente al centro della nostra
attenzione e riflessione, per sentirci anche in comunione con l’Opera Rogazionista che celebra
quest’anno, un Anno Eucaristico speciale in occasione del 125° anniversario della venuta di Gesù
Sacramentato nelle case Avignone. Anno Eucaristico iniziato lo scorso primo luglio nella nostra
Basilica-Santuario alla presenza dei Superiori Maggiori delle Congregazioni di S. Annibale e
dell’Arcivescovo di Messina.
La Catechesi, tempo opportuno per presentare i temi proposti dal cammino pastorale della
Diocesi e dal cammino pastorale della Congregazione dei Rogazionisti, avrà anche l’intento di
curare meglio la formazione all’apostolato del Rogate, la formazione comunitaria, e la formazione
alla preghiera liturgica. Sarà guidata da P. Amedeo Pascucci, in giorno di mercoledì dopo la Santa
Messa vespertina. Ai fedeli che ne prenderanno parte saranno consegnati o indicati alcuni testi,
come valido aiuto per la comune riflessione e preghiera.
Un’altro importante ambito del nostro cammino pastorale e spirituale è la Lectio Divina.
Essa è una lettura riflessiva e ed un ascolto orante di un passo della Bibbia, accolta come Parola di
Dio. Con la guida dello Spirito Santo, nell’esperienza di meditazione e silenzio, di contemplazione
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e condivisione, la Parola diventa sorgente di grazia, dialogo orante, appello alla conversione,
proposta profetica e orizzonte di speranza. Visto la buona riuscita dello scorso anno pastorale di
alcune lectio divine guidate da Mons. Josè Costa, professore in esegesi biblica, chiederemo a lui o
in sua assenza ad altri sacerdoti, di guidare la lectio divina in Basilica durante i tempi forti di
Avvento e Quaresima, in giorni e orari che saranno resi noti prossimamente.
Nei tempi forti della Quaresima, saranno programmate quattro catechesi bibliche, una
liturgia della Parola e gli esercizi spirituali – quest’ultimi speriamo saranno animati da P. Giuseppe
De Virgilio, noto esperto di esegesi biblica all’Università della S. Croce a Roma. Se non sarà
possibile P. De Virgilio inviteremo altri sacerdoti biblisti che ci aiuteranno ulteriormente a nutrirci
della Parola di Dio e a metterci in obbediente ascolto della Parola, affinché diventi parte nella nostra
vita personale e comunitaria.
Incontri di Informazione e Formazione Biblica
Gli “Incontri di informazione e formazione biblica” sono incontri di formazione religiosoculturale. Informano: perché si ritiene che, malgrado la partecipazione dei credenti ai riti religiosi,
nella maggior parte si nota una scarsa informazione sul senso e sul valore della Bibbia. Formano:
nel senso che mediante la conoscenza della Bibbia, si offrono gli elementi per una formazione
cristiana, religiosa-culturale a chi li frequenta.
Gli Incontri sono per tutti coloro che sono interessati al tema-problema della Bibbia. E
perciò è un contributo che i Rogazionisti vogliamo offrire alla città di Messina. Questi incontri
saranno guidati da P. Mario Germinario, e ad essi saranno invitati i fedeli della Basilica, fedeli di
altre Parrocchie, Istituti religiosi e laici credenti e non credenti. Si svolgeranno settimanalmente
dalle ore 20 in poi.

Programma
15 Ottobre 2011

26 Ottobre 2011
10 Giugno 2012
1 Luglio 2012

Inizio anno catechistico per la prima Comunione dei bambini dell’Istituto
Antoniano e delle Associazioni Paggetti Antoniani e Angiolette Figlie di
Maria della nostra Basilica. Gli incontri si svolgeranno di sabato pomeriggio
con inizio alle 16,30. Alle 19,00 inizio dell’Anno pastorale con
l’Esposizione del Santissimo Sacramento in Cripta e presentazione del
programma annuale.
Inizio catechesi degli adulti (tutti i mercoledì dopo la S. Messa vespertina)
Prima Comunione dei bambini del semiconvitto dell’Istituto Antoniano, dei
Paggetti Antoniani e delle Angiolette Figlie di Maria
Chiusura Anno Pastorale – Giornata Eucaristica Rogazionista
ORARI FERIALI E FESTIVI DEL SANTUARIO

Orari SS. Messe Feriali: 7,30 – 8,30 (Cripta) – 9,00 – 10,00 – 11,00 – 18,00
Festivi: 7,30 – 9,00 – 10,00 – 11,00 – 12,00 – 18,00
Orari di apertura del Santuario:
* feriali 7,00 – 12,00; 16,30 – 18,30
* festivi 7,00 – 13,00; 16,30 – 19,00
Orari Confessioni: Feriali 7,30 – 11,30 (estivo 11,00) * 17,00 – 18,30
Festivi 7,15 – 12,30 * 17,00 – 19,00
Orario estivo Sante Messe, mesi di luglio, agosto e settembre:
Feriali: 7,30 – 8,30 – 9,00 – 10,30 – 18,00
Festivi: 7,30 – 9,00 – 10,00 – 11,00 – 12,00 – 18,00
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1. ANNO LITURGICO: SOLENNITA’, FESTE, NOVENE E TRIDUI
La Basilica Santuario essendo il cuore e la culla dell’Opera Rogazionista, vive
essenzialmente della spiritualità e delle tradizioni trasmesseci da S. Annibale e tramandate dai suoi
figli che hanno custodito gelosamente questo patrimonio spirituale negli oltre 80 anni di fondazione
del Santuario. Per cui durante la settimana, in assenza di solennità, feste o memorie saranno
celebrate le seguenti sante Messe votive:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

S. Messa in onore di S. Annibale
S. Messa in onore di S. Antonio
S. Messa in onore di S. Giuseppe
S. Messa per le Sante Vocazioni, religiose e sacerdotali
S. Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù
S. Messa in onore della Madonna

L’anno liturgico sarà scandito dalle numerose celebrazioni liturgiche: Novene, Tridui,
Giornate particolari, Settimane di preghiera che avranno l’intento di incrementare nel cuore dei
fedeli e pellegrini la fede, la speranza e la carità.

NOVENE:
1.
2.
3.
4.

29 Novembre – 7 Dicembre: Novena dell’Immacolata.
15 – 23 Dicembre: Novena del Santo Natale.
22 – 30 Gennaio: Novena al Nome Santissimo di Gesù.
4 – 12 Giugno: Novena in onore di S. Antonio.

TRIDUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18 – 20 Gennaio: Triduo a S. Agnese, patrona dell’Associazione Figlie di Maria.
19 – 21 Febbraio: Triduo a Gesù Sacramentato per l’inizio della Quaresima.
16 – 18 Marzo: Triduo in onore di S. Giuseppe.
5 – 7 Aprile: Triduo Pasquale
12 – 14 Aprile 2012: Triduo Festa della Divina Misericordia (II Domenica di Pasqua).
13 – 15 Maggio: Triduo in preparazione alla Festa di S. Annibale
12 – 14 Giugno: Triduo in onore del Sacro Cuore di Gesù (quest’anno coincide con la
festa di S. Antonio. Si cercherà di coniugare i due eventi con la predicazione e la liturgia,
dando una maggiore solennità alla vigilia e al giorno festivo del Sacro Cuore di Gesù)
8. 12 – 14 Agosto: Triduo Festa dell’Assunzione di Maria
9. 5 – 7 Settembre: Triduo Festa di Maria Bambina
10. 26 – 28 settembre: Triduo Festa dei Santi Arcangeli

GIORNATE PARTICOLARI E SETTIMANE DI PREGHIERA.
1. 30 Novembre, pio transito di P. Giuseppe Marrazzo, ore 18 S. Messa
2. 6 Gennaio, Epifania del Signore.
3. Domenica 8 Gennaio 2012, Festa del Battesimo di Gesù. Giornata Missionaria
Rogazionista. Dopo la S. Messa vespertina, Processione con il Bambinello e
distribuzione delle polizzine.
4. Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (18 – 25 Gennaio 2012)
5. 31 Gennaio, Festa del Nome di Gesù: alle 11.30 Supplica al Nome di Gesù. Alle 18,00
solenne S. Messa.
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6. 2 Febbraio, Festa della Candelora, alle ore 8,45 in Cripta benedizione delle candele e
processione verso la Basilica (in questo giorno la S. Messa delle 8.30, che si celebra in
Cripta, viene omessa), Giornata mondiale della Vita Consacrata.
7. 15 Febbraio, Festa della Traslazione di S. Antonio (detta anche festa della Sacra
Lingua), esposizione del busto reliquiario di S. Antonio e processione interna.
8. 22. Febbraio, mercoledì delle Sacre Ceneri.
9. Tutti i venerdì di Quaresima, pia pratica della Via Crucis.
10.

20 Marzo 2012 inizio dei Tredici Martedì in onore di S. Antonio.

11.

19 Aprile Anniversario della elezione del Sommo Pontefice, ore 18, S. Messa

12.

8 Aprile 2012: Pasqua del Signore.

13.

23 – 28 Aprile 2012, Settimana di Preghiera in preparazione alla Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

14.

29 Aprile 2012 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

15.

16 Maggio Festa a S. Annibale, ore 18 solenne S. Messa, ore 19.30 processione
con il busto reliquiario.

16.

13 Giugno, Solennità di S. Antonio di Padova.

17.
18.

15 Giugno, Solennità del Sacro Cuore di Gesù.
17 Giugno 2012, Processione di S. Antonio.

19.

23 Giugno, VI° anniversario della Elevazione a Basilica del Santuario

20.

29 Giugno, Solennità dei SS. Pietro e Paolo.

21.

1 luglio, Giornata Eucaristica e chiusura dell’Anno Eucaristico, ore 18 Solenne
S. Messa (invitare un cardinale o arcivescovo)
2. GIORNATE DI INDULGENZA PLENARIA

Con grande fervore e devozione si celebreranno le giornate di Indulgenza Plenaria
concesseci in perpetuum dalla Sede Apostolica, e altre concesseci dal diritto proprio di quelle chiese
che sono state elevate al titolo di Basilica minore. Queste le giornate previste:
1.

4 Aprile, giorno dell’anniversario della concessione del titolo di Basilica

2.

IV Domenica di Pasqua: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

3.
4.
5.

16 maggio, Anniversario Canonizzazione di S. Annibale Maria Di Francia
1 giugno, Solennità di S. Annibale
Giorno della celebrazione liturgica del titolare:
a. Solennità del Sacro Cuore di Gesù
b. 13 giugno S. Antonio
29 Giugno, Solennità dei SS. Pietro e Paolo
19 Agosto, anniversario della Dedicazione della Basilica-Santuario
In un giorno liberamente scelto da ciascun fedele.

6.
7.
8.
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3. SANTE MESSE FESTIVE ANIMATE DALLE ASSOCIAZIONI
Perché le Associazioni presenti in Basilica si sentano piu partecipi del cammino pastorale
del Santuario e abbiano una maggiore spinta a vivere la comunione con i fedeli e i pellegrini che
ruotano attorno al Santuario, saranno invitati ad animare le Sante Messe festive, momento propizio
per una loro visibilità e testimonianza. Cosi saranno suddivise nell’animazione:
ore 10,00
ore 11,00
ore 12,00
ore 18,00

Zelatrici e Zelatori del Rogate
Paggetti Antoniani e giovani
Comitato Feste Antoniane ed Ex-allievi rogazionisti
Figlie di Maria

Una volta al mese, le Famiglie Rog animeranno insieme ai loro bambini e ai simpatizzanti, il
Rosario e la S. Messa domenicale delle ore 18.
4. INIZIATIVE PASTORALI PER L’ANNO 2011 – 2012
Tutti i giorni feriali dopo la S. Messa mattutina delle ore 7,30, in Cripta si celebrano le Lodi
Mattutine con la partecipazione dei fedeli.
Tutti i giovedì, Esposizione del SS. Sacramento dalle 9,00 alle 12,00 nella Cripta S.
Annibale e alle 17.15 adorazione eucaristica comunitaria prima della Santa Messa vespertina.
L’adorazione eucaristica vocazionale sarà animata dal Padre Rettore e dai confratelli sacerdoti della
Casa Madre.
L’Anno Eucaristico Rogazionista sarà vissuto dai membri delle Associazioni con un’ora di
adorazione mensile, in giorno di sabato, dopo la S. Messa vespertina. L’adorazione sarà animata a
turno dai membri delle Associazioni e presieduta da un sacerdote rogazionista e in qualche
occasione dal Padre Maestro e i novizi.
Anche i bambini delle nostre Associazioni avranno un loro momento di adorazione
eucaristica (se ne prevedono tre nei tempi forti) in giorno di sabato, durante le ore di catechismo.
Il lunedì, in assenza di memorie, feste o solennità, si celebrerà la Giornata di S. Annibale
con la S. Messa votiva in suo onore.
La giornata del Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo è fissata per il 30 di ogni mese.
L’Associazione Amici di P. Marrazzo Sarà impegnata nell’animazione della S. Messa. La raccolta
del denaro della Santa Messa vespertina delle ore 18 è devoluta per la Causa di Canonizzazione.
Il 30 Novembre ricorre il 19° anniversario della morte di P. Giuseppe Marrazzo. Come da
tradizione in tutte le SS. Messe verrà ricordato il venerato confratello e saranno aggiornati i fedeli
sull’iter della causa di canonizzazione e a sostenerla con il contributo economico. Alle ore 10 S.
Messa al cimitero e alle ore 18,00 S. Messa presieduta dal Postulatore Generale e animata
dall’Associazione Amici di P. Marrazzo. Ogni 30 del mese si celebrerà una S. Messa per la sua
canonizzazione.
In quaresima oltre alle Catechesi Quaresimali e agli Esercizi Spirituali per il popolo, si
celebrerà una Liturgia della Parola. A questa Liturgia si darà ampio risalto e la celebreremo il
Mercoledì della Settimana Santa (20 aprile) al posto della Santa Messa Vespertina. Nell’occasione
verrà consegnato un dono ricordo ai partecipanti.
La settimana in preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni sarà
la settimana più importante della vita pastorale della Basilica. In particolar modo si darà risalto alla
celebrazione della S. Messa e all‘adorazione eucaristica che seguirà alla S. Messa e si protrarrà sino
alle ore 20. Per tutta la settimana saranno coinvolte le Associazioni laicali presenti nel Santuario, i
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movimenti ecclesiali, le Congregazioni religiose, i sacerdoti diocesani, il Noviziato di Villa S.
Maria e il nostro Seminario di Cristo Re.
La domenica della Giornata Mondiale sarà solennizzata con la presenza del Vicario
Generale della Diocesi o in sua assenza da un Arcivescovo o Vescovo.
Il mese di maggio, secondo la spiritualità della Chiesa è dedicato alla Madonna. Il S.
Rosario meditato, sarà animato dalle Figlie di Maria, con il coinvolgimento delle Associazioni che
ruotano attorno al Santuario.
Il 16 maggio Anniversario della Canonizzazione di S. Annibale, celebreremo la festa
esterna. E’ prevista, come da tradizione, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo di Messina o da un altro Vescovo, la benedizione delle gardenie e la processione
cittadina con il Busto - Reliquiario di S. Annibale. Alla processione, come da alcuni anni, si
inviteranno tutte le Confraternite della Diocesi. Il 1 giugno, solennità di S. Annibale, per la
celebrazione eucaristica vespertina sarà invitato un Vescovo.
Dal 17 al 29 maggio 2012 è previsto il Pellegrinaggio annuale dei fedeli della Basilica.
Quest’anno l’itinerario della fede ci condurrà a Medjugorie in Bosnia Erzegovina, in Croazia e al
Santuario di S. Rita da Cascia (in occasione della Festa annuale della Santa).
La Novena di S. Antonio sarà animata per i primi sei giorni dai parroci della nostra Diocesi
o di altre Diocesi confinanti con le relative comunità parrocchiali. Gli ultimi tre giorni l’animazione
sarà assegnata ad un Vescovo. Il 13 giugno Solennità di S. Antonio per la solenne celebrazione
eucaristica della sera sarà invitato o l’Arcivescovo di Messina o un Arcivescovo della Curia
Romana. La processione con il Carro trionfale del Santo, si svolgerà Domenica 17 giugno 2012.
Anche in occasione della processione sarà invitato un Arcivescovo proveniente dalla Curia
Romana.
I ragazzi del Semiconvitto dell’Istituto Antoniano, che per tradizione partecipano il
martedì alla S. Messa in onore di S. Antonio, animeranno con il Canto e la proclamazione della
Parola di Dio la Celebrazione Eucaristica.
Continuerà la collaborazione del Seminario di Cristo Re per ciò che concerne l’aspetto
liturgico. Alcuni seminaristi si impegneranno per l’animazione e il servizio delle SS. Messe festive.
In alcune circostanze avremo anche la presenza del Maestro e dei novizi di Villa S. Maria.
La Basilica Santuario, luogo fortemente carismatico, che accoglie le geniali opere di carità
di S. Annibale e custodisce il Carisma del Rogate, è sempre stato punto di incontri, di accoglienza,
di speranze, di percorsi. Con questo spirito prettamente rogazionista vorremo porre le basi per un
Progetto di Sostegno alle Famiglie, riproponendo degli incontri formativi per coppie e fidanzati
come lo scorso anno. É solo gettando ponti di comunione, che la famiglia cresce, si promuove e si
rivaluta. Per cui ai genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano le nostre Associazioni e alle
coppie che vogliono fare un cammino di esperienza e scambi educativi, si offriranno delle
meditazioni mensili di esperti sul valore umano della coppia e sul sacramento del matrimonio.
Questi incontri saranno organizzati dall’Associazione Famiglie Rog in giorno di sabato alle ore
16.30, perchè possano partecipare anche i genitori dei bambini iscritti alle nostre Associazioni. Il
tema di questo percorso sarà “ Dio nella nostra casa: educare all’amore e al servizio”, tema in
sintonia con il programma proposto dalla Chiesa Italiana per i prossimi 10 anni.
Per il servizio alla Carità la Comunità dei fedeli della Basilica sarà pienamente coinvolta
nella gestione della Mensa S. Antonio: sia per quanto concerne i volontari che per reperire aiuti
materiali. Le domeniche di Avvento e Quaresima saranno “ Le Domeniche della Carità”, con
raccolta di viveri e denaro per la Mensa.
Per quanto concerne il gruppo dei Volontari della Mensa, si prevede un incontro mensile
di preghiera e formazione spirituale, nella Cripta alle ore 20.
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Per i membri della Corale “Rogate”del Santuario, visto che non hanno un proprio
assistente ecclesiastico, visto che i membri sono per la maggior membri delle Associazioni della
Basilica, si solleciterà comunque la partecipazione alle catechesi settimanali del mercoledì.
Ambito Culturale della Basilica. Sulla scia dello scorso anno, che ha visto dei
riuscitissimi momenti culturali, si prevedono concerti per orchestre e Corali durante i periodi forti
dell’anno e del tempo ordinario.
P. Germinario, condurrà durante l’anno pastorale un cineforum rivolto ai fedeli del
santuario e ai giovani.
Animazione Giovanile
Per l’animazione giovanile in chiave vocazionale si chiederà il supporto e l‘attiva
collaborazione con l’equipe vocazionale di Cristo Re, affinchè un giovane sacerdote possa
costantemente assicurare la sua presenza per seguire vocazionalmente i ragazzi delle nostre
Associazioni e giovani che frequentano le celebrazioni liturgiche in Basilica.
Si precisa che la catechesi per la prima comunione non è aperta a tutti ma unicamente ai
ragazzi dell’Antoniano e delle Associazioni: Paggetti Antoniani e Angiolette Figlie di Maria. La
catechesi per la prima comunione è uno degli aspetti del cammino formativo, previsto dagli statuti
delle suddette Associazioni. Le Associazioni si prefiggono di aiutare i ragazzi ad approfondire i
valori umani e cristiani attualizzandoli nella propria vita, e vivendo con maggiore fede l’aspetto
liturgico nella Basilica. Tra le tante attività delle due Associazioni, vi sarà anche un coinvolgimento
delle stesse nell’Oratorio di Cristo Re, se le possibilità e le occasioni lo permetteranno.
Nella prima domenica di giugno, viene amministrata la Prima Comunione ai ragazzi che
hanno terminato il terzo anno di preparazione.
Sussidi per il sacramento della Riconciliazione
Per aiutare meglio i fedeli che si accostano al sacramento della Penitenza, sacramento di
fondamentale importanza per la pastorale del Santuario, si stamperanno dei depliant quale valido
sussidio per l’esame di coscienza dei penitenti che attendono nella sala delle Confessioni.
Associazioni della Basilica Santuario
Le Associazioni della Basilica-Santuario, in possesso di un proprio statuto, seguono un
cammino formativo di gruppo, guidato e animato da un assistente ecclesiastico rogazionista, il quale
sostiene la vita interna dell’Associazione e presiede gl’incontri spirituali, comunitari e personali.
Gli stessi membri delle Associazioni vengono sollecitati a partecipare ai momenti di
evangelizzazione e liturgici previsti nella programmazione generale, che include anche i fedeli che
frequentano i sacramenti nel nostro Santuario. Questo spirito di condivisione, crea una maggiore
comunione e unione di intenti, rafforzando l’idea che tutti siamo parte dell’unica Chiesa di Dio,
popolo in cammino, sacramento universale di salvezza, che rivela Cristo agli uomini. I fedeli
devono avvertire quel giusto senso del sentirsi famiglia di Dio unita, che crede, spera e ama, e
testimonia con la sua vita che Dio abita la storia e la vita degli uomini.
I gruppi associativi presenti in Basilica e gli assistenti ecclesiastici sono cosi sono suddivisi:
Figlie di Maria
Zelatrici e Zelatori del Rogate
Paggetti Antoniani
Ex-allievi rogazionisti
Comitato Feste Antoniane
Famiglie Rog
Gruppo Volontari Mensa
Amici P. Marrazzo

P. Gaspare Gallitto
P. Amedeo Pascucci
P. Mario Magro
P. Mario Germinario
P. Vincenzo Latina e P. Mario Magro
P. Pietro Cifuni
P. Vincenzo Latina
P. Mario Magro
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