BASILICA

Santuario S. Antonio
Tempio della Rogazione Evangelica
del Cuore di Gesù
Via S. Cecilia, 121  98123 Messina  Tel. 090 60130

Il Rettore

PROGRAMMAZIONE PASTORALE
ANNO 2010 – 2011
L’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana nel mese di Settembre ha consegnato ai presbiteri
della Diocesi di Messina una lettera nella quale ha presentato il cammino pastorale e spirituale
dell’Arcidiocesi per il decennio 2011 – 2020, “ che ci vedrà impegnati nella traduzione degli
orientamenti che l’Episcopato italiano propone alle Chiese d’Italia, collocando al centro della vita e
della missione della Chiesa il tema dell’educazione. Questo tema sarà illuminato e guidato dalla
Bibbia, che ci spronerà a collocare la Sacra Scrittura al centro della nostra azione pastorale,
nutrendoci e lasciandoci educare dalla Parola di Dio per conoscere, amare e seguire le “Vie” del
Signore. Per ciò saremo aiutati e sostenuti dall’esortazione postsinodale di Papa Benedetto XVI sul
ruolo della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, di prossima uscita”.
Dunque l’Arcivescovo ci invita a porre al centro della nostra catechesi e preghiera la Parola
di Dio, strumento indispensabile per l’educazione della vita di fede e strumento sul quale fondare la
nostra vita cristiana, personale e comunitaria.
Guardando a questo cammino del decennio sopra indicato l’icona biblica che ci aiuterà nella
riflessione per questo anno pastorale 2010 – 2011, sarà quella della parabola del seminatore,
“racchiusa nell’espressione “Ascolta! Uscì il seminatore a seminare”, icona che ci farà comprendere
il bisogno di dare accoglienza al seme della Parola di Dio nel nostro cuore, rendendoci capaci di
richiamare la necessità e l’urgenza della medesima semina nel cuore dei fratelli”.
Per cui ai fedeli che parteciperanno alla catechesi verrà proposta sia la lettera
dell’Arcivescovo già citata, che gli orientamenti che si trovano nella nota pastorale della
Commissione Episcopale per la dottrina della fede e la catechesi, dal tema “La Parola del Signore si
diffonda e sia glorificata”, del 1995.
Il giorno indicato per la Catechesi rimane il mercoledì, dopo la Santa Messa vespertina. Ai
fedeli che prenderanno parte alla Catechesi saranno consegnati i testi sopra citati, valido aiuto per la
comune e personale riflessione e preghiera.
In questo anno pastorale che metterà al centro della nostra catechesi, come detto, il ruolo
fondamentale della Parola, nel periodo quaresimale programmeremo 4 catechesi bibliche, una
liturgia della Parola e gli esercizi spirituali. Perciò inviteremo alcuni sacerdoti biblisti che ci
insegneranno come nutrirci della Parola di Dio e come mettersi in ascolto ed in obbedienza della
stessa, affinchè la Parola possa entrare più direttamente nella nostra vita personale e comunitaria.

Programma
16 Ottobre 2010

27 Ottobre 2010
5 Giugno 2011
1 Luglio 2011

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.
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

1. 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
Confessioni: Feriali 7,30 – 11,30 * 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

2. SANTE MESSE DEVOZIONALI
Le Sante Messe devozionali della spiritualità rogazionista potranno essere celebrate in
assenza di solennità, feste e memorie e cosi suddivise:
Lunedì
in onore di S. Annibale
Martedì
in onore di S. Antonio
Mercoledì
in onore di S. Giuseppe
Giovedì
per le Sante Vocazioni
Venerdì
in onore del Sacro Cuore
Sabato
in onore della Madonna

3. SANTE MESSE ANIMATE DALLE ASSOCIAZIONI
Le Associazioni della Basilica animeranno le Sante Messe festive:
ore 10,00
Zelatrici e Zelatori del Rogate ed Ex-allievi rogazionisti
ore 11,00
Paggetti Antoniani e giovani
ore 12,00
Comitato Feste Antoniane
ore 18,00
Figlie di Maria
Le Famiglie Rog animeranno insieme ai genitori dei bambini e dei ragazzi delle nostre
Associazioni il Rosario e la S. Messa delle ore 18 ogni prima domenica del mese.

4. APPUNTAMENTI SETTIMANALI O MENSILI
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 adorazione eucaristica comunitaria tre quarti d’ora prima della S. Messa Vespertina.
L’adorazione eucaristica vocazionale sarà animata mese per mese dai confratelli sacerdoti della
Casa Madre.
Il terzo sabato del mese, dopo la S. Messa vespertina, nella Cripta adorazione
eucaristica con tutti i membri delle Associazioni. L’adorazione sarà animata da Padre Luigi
Amato e in qualche occasione dal Padre Maestro e i novizi
Ogni lunedi, in assenza di memorie, feste o solennità, si celebra la giornata di S. Annibale
con la S. Messa 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 animerà la S. Messa. La raccolta del denaro della Santa
Messa vespertina delle ore 18 è devoluta per la Causa di Canonizzazione.

5. ANNO LITURGICO: SOLENNITA’, FESTE, NOVENE E TRIDUI
L’anno liturgico della Basilica Santuario, sarà scandito dalle varie tradizioni che si
tramandano sin dalla sua fondazione. Per cui saranno celebrati con solennità e decoro, Novene,
Tridui e Giornate particolari per incrementare nel cuore dei fedeli la fede, la speranza e la carità:
1.

30 Novembre giornata del pio transito di P. Giuseppe Marrazzo

2.

29 Novembre – 7 Dicembre: Novena dell’Immacolata.

3.

15 – 23 Dicembre: Novena del Santo Natale

4.

Giovedì 6 gennaio 2011 Giornata Missionaria Rogazionista.

5.

Domenica 9 Gennaio 2011, festa del Battesimo di Gesù. Dopo la S. Messa
vespertina, Processione del Bambinello e distribuzione delle polizzine.

6.

Triduo a S. Agnese, patrona dell’Associazione Figlie di Maria

7.

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18 – 25 gennaio 2011)

8.

22 – 30 Gennaio: Novena al Nome Santissimo di Gesù.

9.

31 Gennaio Festa del Nome di Gesù: alle ore 11.30 Supplica al Nome di Gesù.
alle 18,00 solenne S. Messa.

10.

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.

11.

Martedì 15 febbraio festa della Traslazione di S. Antonio (detta festa della
Sacra Lingua), esposizione del busto reliquiario di S. Antonio e processione
interna.
Festa della Cattedra di S. Pietro (martedì 22 febbraio).
6 - 8 marzo: Triduo di Riparazione a Gesù Sacramentato per l’inizio della
Quaresima.

12.
13.
14.

9 marzo Mercoledì delle Sacre Ceneri

15.

Via Crucis (tutti i venerdì di Quaresima)

16.

15 Marzo 2011 inizio Tredici Martedì a S. Antonio.

17.
18.

16 -18 Marzo: Vespri in onore di S. Giuseppe
19 Aprile Anniversario della elezione del Sommo Pontefice

19.
20.

24 Aprile 2011: Pasqua del Signore
28 - 30 Aprile 2011 Triduo in onore della Divina Misericordia (II Domenica di
Pasqua)

21.

Settimana di preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni.( 9 – 14 maggio 2011).

22.

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (15 maggio 2011)

23.

Triduo in preparazione alla Festa di S. Annibale 13 – 15 maggio, (quest’anno
coincide con la settimana di preghiera per le vocazioni)

24.

16 Maggio Festa a S. Annibale, processione con il busto reliquiario.

25.

4 – 12 Giugno: Novena in onore di S. Antonio

26.

Lunedì 13 giugno Solennità di S. Antonio,

27.

Processione di S. Antonio il 19 o 18 giugno 2011

28.

23 giugno V° anniversario della elevazione a Basilica

29.

Solennità dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

30.
31.

28 – 30 Giugno Triduo in preparazione alla Solennità del Sacro Cuore
Venerdì 1 luglio 2011 Solennità del Sacro Cuore e Giornata Eucaristica

32.

12 – 14 Agosto: Triduo Festa dell’Assunzione di Maria

33.

Triduo Festa di Maria Bambina: 5 – 7 Settembre

34.

Triduo ai Santi Arcangeli: 26 – 28 settembre

6. GIORNATE DI INDULGENZA PLENARIA
Si solennizzeranno le seguenti giornate di Indulgenza Plenaria concesseci in perpetuum dalla
Sede Apostolica:
1.

Giorno dell’anniversario della concessione del titolo di Basilica (4 aprile)

2.

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

3.
4.
5.

16 maggio Anniversario Canonizzazione di P. Annibale Maria Di Francia
1 giugno Solennità di S. Annibale
Giorno della celebrazione liturgica del titolare:
a. Solennità del Sacro Cuore di Gesù (quest’anno 1 luglio)
b. 13 giugno S. Antonio
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 29 Giugno
Anniversario della dedicazione della Basilica (19 agosto)
In un giorno liberamente scelto da ciascun fedele.

6.
7.
8.

Associazioni della Basilica Santuario
Le Associazioni del Santuario avranno i seguenti assistenti ecclesiastici:
Figlie di Maria
P. Gaspare Gallitto
Zelatrici e Zelatori
P. Luigi Amato
Paggetti Antoniani
P. Mario Magro
Ex-allievi rogazionisti
P. Antonio Lannocca
Comitato Feste Antoniane P. Vincenzo Latina e P. Mario Magro
Famiglie Rog
P. Pietro Cifuni
Gruppo Volontari Mensa
P. Vincenzo Latina
Amici P. Marrazzo
P. Mario Magro

7. INIZIATIVE PASTORALI PER L’ANNO 2010 – 2011
Il 30 Novembre ricorre il 18° anniversario della morte di P. Giuseppe Marrazzo. Come da
tradizione in tutte le SS. Messe verrà ricordato il confratello e saranno aggiornati i fedeli circa l’iter
della causa di canonizzazione. Alle ore 10 S. Messa al cimitero e alle ore 18,00 S. Messa animata
dall’Associazione Amici di P. Marrazzo.
In quaresima Esercizi Spirituali per i fedeli dal tema “La Parola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa”, predicatore il biblista P. Giuseppe De Virgilio. Mentre nelle quattro
Catechesi Quaresimali rifletteremo su questi temi: “La Rivelazione e la Parola di Dio”; “La Sacra
Scrittura e l’Ispirazione”; “La Tradizione e la Scrittura”; “L’interpretazione della Scrittura”, a cura
di Mons. Josè Costa. la Liturgia della Parola si prevede per il Mercoledì della Settimana Santa (20
aprile), al posto della Santa Messa Vespertina. In questa occasione verrà consegnata alle famiglie la
Bibbia

La settimana di preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni sarà
la settimana più solenne della Basilica, da prepararsi con il coinvolgimento di tutte le componenti
laicali, che ruotano attorno al Santuario.
Per la settimana, come da tradizione, vengono coinvolte tutte le Associazioni presenti nel
nostro santuario. Per quest’anno le adorazioni eucaristiche della settiman si svolgeranno dalle
18.30 alle 21. La domenica della Giornata Mondiale sarà solennizzata con la presenza del Vicario
Generale della Diocesi, Padre Carmelo Lupò.
Il mese di maggio sarà animato dalle Figlie di Maria, con il coinvolgimento di tutte le
Associazioni.
Il 16 maggio 2011 Festa di S. Annibale, benedizione delle gardenie e processione con il
Reliquiario di S. Annibale. Per la solenne celebrazione eucaristica avremo l’Arcivescovo Mons.
Calogero La Piana. Il 1 giugno solennità di S. Annibale, presenza di un Vescovo per la celebrazione
vespertina.
Dal 18 al 30 maggio 2011 è previsto il Pellegrinaggio annuale dei fedeli della Basilica.
Quest’anno sarà in Polonia sulle orme di Giovanni Paolo II, e ai santuari di Cestochwova e della
Divina Misericordia.
La Novena di S. Antonio sarà animata per i primi sei giorni dai parroci della nostra Diocesi
o di Diocesi vicine con le relative comunità parrocchiali, mentre gli ultimi tre giorni avremo la
presenza di un Vescovo. La processione con il Carro trionfale di S. Antonio, visto che tutte le
domeniche di giugno sono dedicate alle varie solennità dopo Pasqua, probabilmente si svolgerà di
sabato, il 18 giugno 2011. In occasione della processione sarà invitato un Arcivescovo proveniente
dalla Curia Romana.
I ragazzi del Semiconvitto dell’Istituto Antoniano si impegneranno ad animare con il Canto
e la proclamazione della parola di Dio la celebrazione eucaristica del Martedì in onore di S. Antonio
Per ciò che concerne la Pastorale Giovanile, si cercherà di curare meglio e di seguire i
ragazzi più grandi delle Associazioni Paggetti Antoniani e Angiolette Figlie di Maria, creando così
un gruppo di giovani della nostra Basilica. Inoltre per gli animatori giovani si avrà un incontro
mensile (di venerdì ore 20.30) animato da P. Luigi Amato.
Continuerà la collaborazione del Seminario di Cristo Re per ciò che concerne l’aspetto
liturgico. Avremo la presenza di alcuni seminaristi per l’animazione e il servizio delle SS. Messe,
in particolare alle ore 9. In alcune circostanze importanti avremo la presenza dei novizi di Villa S.
Maria.
Si precisa che la catechesi per la prima comunione non è aperta a tutti ma unicamente ai
ragazzi dell’Antoniano, e delle nostre Associazioni. La catechesi è un aspetto del cammino
formativo dei ragazzi molto più ampio e non finalizzato solo a ricevere la prima comunione. Inoltre
tra le tante attività delle due Associazioni, vi sarà un coinvolgimento delle stesse nell’Oratorio che
si è costituito a Cristo Re, il cui responsabile è P. Antonio Paciello
Nella prima domenica di giugno, verrà amministrata la Prima Comunione ai ragazzi che
hanno terminato il terzo anno di preparazione.
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 come lo scorso anno. É solo

gettando ponti di comunione, che la famiglia cresce, si promuove e si rivaluta. Per cui per i genitori
dei bambini e dei ragazzi che frequentano le nostre Associazioni e per tutte le Coppie che vogliono
fare un cammino di esperienze 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, affinchè possano
partecipare i genitori dei bambini iscritti alle nostre Associazioni. Il tema di questo percorso
sarà “ Educarsi per educare”, tema che la Chiesa Italiana ha scelto come itinerario cristiano 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 “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.
Per i membri della Corale “Rogate” della Basilica, visto che non hanno un assistente
ecclesiastico, si solleciterà la partecipazione alla catechesi settimanale del mercoledì.
Per gli altri membri delle Associazioni che già seguono gli incontri formativi con i rispettivi
assistenti ecclesiastici, si solleciterà la partecipazione alle Catechesi del Mercoledì, cosi da creare
un maggior spirito di comunione tra le varie realtà laicali presenti in Basilica.
Ed infine Aspetto Culturale della Basilica: Sulla scia dello scorso anno, che ha visto dei
riuscitissimi momenti culturali, si prevedono concerti per piccole orchestre e Corali durante i
periodi forti dell’anno e del tempo ordinario.

