
 

 
BUONA  
 
 

   

    Carissimi, 
assieme ai miei confratelli e alla 
Comunità del Santuario desidero 
augurare a tutti una buona pausa 
estiva che porti un po’ di serenità.  
Ce la meritiamo tutti! 
Lo so, potrebbe sembrare un lusso 
quello di poter fare un po’ di 
vacanza, di uscire, ma spero che 
tutti riusciamo a “staccare”.  
Abbiamo bisogno di sostare; non 
siamo macchine! 
La pausa estiva può aiutare a 
prenderci del tempo più disteso 
rispetto alla routine quotidiana. 
Abbiamo bisogno di fermarci per 
godere la vita, la famiglia, le 
relazioni, il creato. E dobbiamo 
imparare a farlo in maniera nuova 
rispetto al passato. 
Potremmo liberare anche del 
tempo per gli altri, magari per chi 
vive dei disagi e delle difficoltà, 
specie gli ammalati e gli anziani, 
per stare un po' di più con i piccoli. 
Anche un buon libro, magari una 
pagina di Vangelo al giorno, la 
messa domenicale e la chiac-
chierata con un prete, possono 
aiutarci a recuperare il nostro 
rapporto con il Signore. 
Invitiamoci a pregare quoti-
dianamente per la Pace, per 
l'Ucraina ma pure per tutti i Paesi 
coinvolti dalle guerre. 
Il tempo è prezioso, non sciu-
piamolo! 
I Santi Medici Cosma e Damiano 
proteggano e accompagnino tutti. 
 

Un abbraccio. 
 

 

don Vito Piccinonna 
Parroco-Rettore 

 

ESPERIENZE ESTIVE 
 
31 LUGLIO - 3 AGOSTO 

Giovanissimi 
 

18-21 AGOSTO 

Famiglie e giovani 

CONFESSIONI 
 

OGNI GIORNO  
 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Auguro che il periodo estivo possa essere tempo di serenità 
 e una bella occasione per contemplare Dio nel capolavoro del Suo creato.  

 

Celebrazioni eucaristiche 

ore 7.30-9.30-11-17.30-19 

ore 20 in giardino per bambini, ragazzi e giovani 
 

(dal lunedì al Venerdì)  

5 minuti per il Signore  

ore 21 in basilica  
 

 

15° anniversario inaugurazione 

Hospice “Aurelio Marena” 
 

 

Oratorio estivo  

per bambini e ragazzi 
 

 

Concerto pro Ucraina  
musicisti donne dell'Orchestra Sinfonica di 

Kharkiv–Ucraina, musicisti di Società Ideale 

ore 20 in giardino  
 

 

Presentazione libro 

“Ghiaccio o limone” Secop edizioni  
di Vincenzo Abbatantuono  
ore 20 porticato Fondazione  
 

 

Vigilia Solennità  

Assunzione della B.V. Maria 

Rosario meditato  

ore 20 in giardino  
 

 

23° anniversario attività Casa 

Alloggio “Raggio di Sole” 
 

 

Memoria di Santa Teresa  

di Calcutta 

Celebrazione eucaristica 

ore 19 in basilica  
 

 

Ordinazione presbiterale di  

don Danilo De Gaetano 

ore 17.30 Duomo di Napoli 

APPUNTAMENTI  
COMUNITARI 

17-25 settembre  

Novena in preparazione alla  

Festa liturgica dei Santi Medici 
 

26 settembre  

Festa liturgica dei Santi Medici 

 

16 ottobre 

Festa dei Santi Medici con processione 


