
 
 
Siamo ormai vicini alla festa di S. Vincenzo e ogni anno questi giorni la 

nostra chiesa si riveste di colore rosso, il colore del martirio.  

S. Pietro Crisologo scrive che “i martiri nascono quando muoiono, 

cominciano a vivere con la fine, vivono quando sono uccisi, brillano nel 

cielo essi che sulla terra sono creduti estinti” (Sermo, 108). Dopo la 

generazione degli Apostoli, i martiri occupano un posto di primo piano 

nella comunità cristiana; nei tempi di maggiore persecuzione il loro ricordo 

rinfranca il cammino dei fedeli e incoraggia chi è in cerca della verità a 

convertirsi al Signore. È questa la ragione per la quale il popolo della nostra 

città e della diocesi intera, con particolare esultanza rende omaggio al suo 

Patrono.  

 

I martiri sono quelli che, pur di conservare l’indissolubilità del rapporto con 

Cristo, hanno accettato persino la morte. “I martiri hanno giudicato 

preferibile l’ultima libertà che è data all’uomo, quella di morire per Cristo 

piuttosto che cedere all’ingiustizia di offendere la verità”. La celebrazione 

della festa di S. Vincenzo ricorda a tutti noi che non si può scendere a 

compromessi con l’amore a Cristo, alla sua Parola di verità. La vita 

cristiana esige, per così dire, il “martirio” della fedeltà quotidiana al 

Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Lui a 

orientare il nostro pensiero e le nostre azioni.  

 

Il martirio è una grazia che il Signore ha concesso a san Vincenzo per 

sostenere la fede di tutti noi. Celebrare la festa del Patrono è un dovere di 

gratitudine e, insieme, uno stimolo a testimoniare in modo coraggioso la 

nostra fede in Cristo che sulla Croce ha vinto per sempre il potere della 

violenza con l’onnipotenza dell’amore.  

 

San Bernardo, nei Sermones super Cantica, afferma che il coraggio del 

martire deriva proprio dalle piaghe di Gesù, entro le quali l’uomo di fede 
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dimora. La forza per affrontare il martirio nasce, dunque, dalla profonda e 

intima unione con Cristo, il quale immediatamente dopo il suo ingresso a 

Gerusalemme risponde alla richiesta di alcuni greci, che lo volevano 

vedere, annunciando la sua Passione: “Se il chicco di grano, caduto in terra, 

non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 

12,24). Non c’è alternativa per i discepoli di Gesù all’infuori di questa: 

“Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 

mondo, la conserverà per la vita eterna” (Gv 12,25). S. Vincenzo ci ha 

lasciato questa testimonianza di libertà e di fedeltà: la libertà di dare la 

propria vita per rimanere fedele al Vangelo. Il suo martirio ci ricorda che 

“la forma più intensa dell’esperienza della libertà è l’amore”.  

  

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” 

(Gv 15,13): ogni testimone della fede vive questo amore “più grande”, 

accettando il sacrificio fino all’estremo. Il martirio cristiano si giustifica 

solo come supremo atto di amore in risposta all’immenso amore di Dio 

consumato sulla Croce. 

Il termine martirio allora, non può essere equivocato. È una parola che 

indica una moltitudine immensa di cristiani che sono rimasti fedeli a Cristo 

anche quando il prezzo era, ed è, il più alto possibile: versare il proprio 

sangue. Per celebrare degnamente il martire Vincenzo ricordiamo i tanti 

cristiani che in varie parti del mondo sono perseguitati a causa della fede.  

 
 

 
 

 

giorno impegno 
  

13 gennaio 

domenica 

INIZIO DELLA NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA 

FESTA DI S. VINCENZO – Chiesa di S. Antonio 

Festa del Battesimo del Signore - fine del tempo di Natale 
Ore 7.30: S. Messa Santuario Ss. Medici 

Ore 8.30, 10.30 e 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 



14 gennaio 

lunedì 

Ore 17.00: recita del S. Rosario guidato dal gruppo Mariano 

Ore 17.30: S. Messa  

A seguire: adorazione Eucaristica con la recita dei Salmi.  

15 gennaio 

martedì 

Ore 17.00: recita del S. Rosario guidato dal gruppo Mariano 

Ore 17.30: S. Messa  

A seguire: adorazione Eucaristica con la recita dei Salmi. 

16 gennaio 

mercoledì 

Ore 17.00: recita del S. Rosario guidato dal gruppo Mariano 

Ore 17.30: S. Messa  

A seguire: adorazione Eucaristica con la recita dei Salmi.  

17 gennaio 

giovedì 

Ore 17.00: recita del S. Rosario guidato dal gruppo Mariano 

Ore 17.30: S. Messa  

A seguire: adorazione Eucaristica con la recita dei Salmi. 

Ore 18.30: scuola della Parola presso il seminario vescovile 

18 gennaio 

venerdì 

Ore 17.00: recita del S. Rosario guidato dal gruppo Mariano 

Ore 17.30: S. Messa  

A seguire: adorazione Eucaristica con la recita dei Salmi.  

Ore 18.30: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

19 gennaio 

sabato 

Ore 17.30: S. Messa pre-festiva nella chiesa della Madonna Assunta 

20 gennaio 

domenica 

II del Tempo Ordinario 

Ore 7.30: S. Messa Santuario Ss. Medici 

Ore 8.30, 10.30 e 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 

Ore 15.30: incontro di formazione per le famiglie presso la casa delle 

suore vincenziane 

21 gennaio 

lunedì 

Ore 8.00: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 

In mattinata: visita alle scuole del paese insieme con il nostro Vescovo 

Vito. Alberto D’Ambrosio rappresenterà il racconto del martirio di S. 

Vincenzo 

Ore 16.30: tradizionale arrivo di S. Vincenzo a cavallo (ch. di S. 

Antonio) 

Ore 17.30: Celebrazione dei I Vespri nella Solennità del nostro Santo 

Patrono presieduti dal Vescovo nella chiesa di S. Antonio. 

22 gennaio 

martedì 

SOLENNITÀ DI S. VINCENZO, DIACONO E MARTIRE 

Ore 8.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio. Al termine: traslazione 

della statua dei S. Vincenzo nella chiesa di S. Giovanni Bosco 

Ore 11.00: Solenne Pontificale presieduto dal nostro Vescovo Mons. 

Vito Angiuli, alla presenza di tutte le autorità civili e militari presenti 

nella nostra diocesi nella chiesa di S. Giovanni Bosco  

Ore 16.30: Precessione con il simulacro del Santo partendo dalla chiesa 

di S. Giovanni Bosco 

Ore 17.30: S. Messa di S. Giovanni Bosco presieduta dal Vescovo 



23 gennaio 

mercoledì 

Ore 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio  

 

24 gennaio 

giovedì 

Ore 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio  

 

25 gennaio 

venerdì 

Ore 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio  

 

26 gennaio 

sabato 
Ore 17.30: S. Messa pre-festiva nella chiesa della Madonna Assunta 

27 gennaio 

domenica 

III del Tempo Ordinario 

Ore 7.30: S. Messa Santuario Ss. Medici 

Ore 8.30, 10.30 e 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 

Ore 16.00: incontro formativo dell’Apostolato della Preghiera 

28 gennaio 

lunedì 

Ore 8.00: S. Messa nella chiesa di S. Antonio  

 

29 gennaio 

martedì 

Ore 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 

30 gennaio 

mercoledì 

Ore 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 

31 gennaio 

giovedì 

Ore 17.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 

Ore 18.00: incontro con i genitori del coro dei ragazzi 

1 febbraio 

venerdì 

I venerdì del mese - inizio del mese dedicato al Sacro Cuore di 

Gesù  

Il mese di febbraio le celebrazioni feriali saranno nella chiesa 

della confraternita della Madonna Assunta 

Ore 8.00: S. Messa e adorazione Eucaristica 

Ore 16.00: adorazione Eucaristica comunitaria 

Ore 17.00: Recita della Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 

Ore 17.30:  S. Messa 

Ore 18.30: incontro formativo delle confraternite (Ch. Madonna Assunta) 

2 febbraio 

sabato 

Festa della Presentazione del Signore (Candelora) 

Ore 17.00: rito della benedizione delle candele nella Chiesa di S. Antonio 

Ore 17.30:  S. Messa nella Chiesa della Madonna Assunta 

3 febbraio 

Domenica 

IV del Tempo Ordinario 

Ore 7.30: S. Messa Santuario Ss. Medici 

Ore 8.00: S. Messa nella Chiesa della Madonna Assunta 

Ore 8.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio 

Ore 10.30: S. Messa nella chiesa della Madonna Assunta  

Ore 16.30: processione in onore di S. Biagio 

Ore 17.30: S. Messa nella chiesa della Madonna Assunta e benedizione 

della gola 

 


