
Periodico on-line n.1, 2014, anno 1° 

www.miracoli.abruzzo.it 

Il Periodico non costituisce testata giornalistica e dunque non necessita di iscrizione al 

Tribunale. 

 

 

  

 

 

 

                                                  Monastero S. Maria dei Miracoli - Casalbordino 

Il Messaggio 
Periodico della Basilica – Santuario S. Maria dei Miracoli di Casalbordino 

Sommario: 

 Proclamare il mistero pasquale        pag. 2 

 … In Preparazione alla S. Pasqua     pag. 3 

Eventi … a  Miracoli                            pag. 4 

Prossimamente … a Miracoli             pag. 10 

 

 

           Deposizione dalla Croce 

                Via Crucis  - Miracoli 

  



 
 

                                                  Monastero S. Maria dei Miracoli - Casalbordino 

 

2 

    MONASTICA 

 

                 Proclamare il mistero pasquale 

                                                                                                                di P. Giuseppe Febbo O.S.B. 

 

 

La vita monastica va vista con la fede in 

quella parola di Cristo che dice: “Chi 

vuol salvare la propria vita la perderà e 

colui che perderà la sua vita per me  e il 

vangelo, la salverà”. 

E’ un paradosso che il monaco vive ogni 

giorno. Umanamente il monaco perde, 

deve lasciare, umiliarsi, vivere in un 

modo diverso dagli altri. Cristo nel suo 

mistero pasquale vince perdendo e 

umiliandosi. 

“Vuoi in piena fedeltà al dono dello 

Spirito Santo, fare della tua vita un puro 

sacrificio offerto al Signore per il bene 

di tutta la Chiesa?” (dal nuovo rituale: 

Rito della Professione). 

Il monaco risponde di Sì, accetta il 

mistero pasquale di Cristo, che vuole 

vivere e proclamare a tutti. 

Allora la famiglia monastica prega 

dicendo: “Ti chiediamo, o Padre, che 

questo nostro fratello nella preghiera 

conosce, e nella vita proclami il mistero 

pasquale della morte e risurrezione di 

Cristo, sempre cercando, in totale 

fedeltà a te, non se stesso, ma la tua 

volontà. Ti ami e tiserva nei suoi fratelli, 

fattosi umile e ubbidiente sino alla fine 

sull’esempio del Tuo Figlio; e restando 

sempre saldo nella pazienza partecipi 

con gioia alal passione di Lui, per 

cooperare così alla salvezza del mondo” 

(Nuovo rituale: Solenne preghiera di 

consacrazione). 

Il monaco sembra che sia un 

emarginato, che viva nell’anonimato, e 

che viva fuori della realtà, ma fa 

l’esperienza più esaltante e affascinante. 

Nasconde la sua vita in Cristo e 

mediante lo Spirito di Cristo produce 

frutti abbondanti di salvezza, di pace e 

di gioia per tutti. E’ come il chicco di 

frumento che quando muore produce 

frutti abbondanti. Il monaco si limita per 

potenziarsi come la diga per l’acqua 

della centrale. 

La cella è per il monaco una predella di 

lancio: è il raccogliersi dell’atleta per 

spiccare il salto. Si priva di tutto, si 

alleggerisce, ma per meglio salire e 

raggiungere la vetta della perfezione e 

la visione di Dio.    
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     MONASTICA 

 

         … In Preparazione alla S. Pasqua 

                                                                                I monaci benedettini 

Anche quest’anno nel periodo 

quaresimale si terrà, presso la Basilica- 

Santuario S. Maria dei Miracoli, un ritiro 

spirituale in preparazione alla S. 

Pasqua. L’incontro è aperto a tutti coloro 

che sentono l’esigenza di “impegnarsi 

spiritualmente” a vivere questo periodo 

liturgico in comunione alla Passione di 

Nostro Signore Gesù Cristo.  

“Li amò fino alla fine” (Gv. 13, 1), è 

questo il versetto con cui l’evangelista 

Giovanni c’introduce alla Passione di 

Cristo e che accompagnerà le 

meditazioni di questo incontro. 

Le riflessioni sarannò guidate dal Prof. 

Giancarlo Corvino, docente di 

Teologia Biblica, presso PIANUM, 

l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano 

di Chieti, e che introdurrà,  con brevi 

relazioni, il tema del ritiro spirituale.  

Per ulteriori informazioni, si può 

contattare il Monastero e/o la Biblioteca 

ai seguenti indirizzi:  

email : bibliotecamiracoli@alice.it 

monastero tel. 0873916100  

biblioteca tel. 0873916100 interno 141 

Si richiede ai partecipanti di portare 

una Bibbia. 

 

RITIRO SPIRITUALE      “Li amò fino alla fine” (Gv. 13, 1-30) 

6 Aprile 2014 

PROGRAMMA  

15.00   Preghiera iniziale 

            Prima relazione sul testo di  Gv  13, 1-30 

            Riflessione personale 

17.00   Vespri con la comunità monastica 

            Seconda relazione 

            Condivisione comunitaria          

19.00   Conclusione del ritiro 

 

mailto:bibliotecamiracoli@alice.it
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  EVENTI  … A  MIRACOLI     - cronaca - 
 

 

 

 

 

Gli incontri biblici e della preghiera richiamano 

ogni mese vari fedeli desiderosi di crescere nella 

fede e compiere un itinerario spirituale serio. 

 

 

 

 

 

Dicembre 2013 

10 dicembre 2013 

Incontro del clero diocesano con mons. 

Bruno Forte. Alle ore 10.00, dopo 

l’adorazione eucaristica, l’ora Terza e la 

meditazione dell’arcivescovo, don 

Sabatino Fioriti e l’equipe diocesana 

della pastorale familiare hanno illustrato 

il programma diocesano svolto negli 

ultimi 10 anni. La celebrazione del S. 

Natale ha creato come sempre un clima 

di pace e serenità nella comunità 

monastica e in Basilica. Alcuni 

parrocchiani e catechisti hanno allestito 

un presepe in presbiterio. L’itinerario 

d’Avvento è stato rappresentato con un 

cuore enorme che si sarebbe 

spalancato la notte di Natale. Per aprire 

il proprio cuore all’incontro con Gesù 

sono necessarie quattro chiavi svelate 

durante le 4 domeniche di Avvento, con 

su scritti 4 verbi eccezionali ed esigenti 

(vegliare, preparare, gioire e 

incontrare). 
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Ma il Signore previene tutto: il Suo 

Cuore è scoppiato d’amore donando il 

Redentore Bambino, nato per la 

salvezza dell’uomo. Adoriamo il 

Signore! 

29 dicembre 

Veglia natalizia realizzata dai nostri 

ragazzi di Azione Cattolica. Abbiamo 

avuto la gradita testimonianza 

vocazionale di Fra Simone Calvarese, 

cappuccino a Vasto Marina. 

31 dicembre 

La conclusione dell’anno 2013 è 

avvenuta con un solenne Te Deum al 

termine della S. Messa presieduta dal p. 

Priore D. Paolo Lemme con la 

partecipazione dell’intera comunità 

monastica e di molti fedeli. 

 

 

 

 

Gennaio 2014 

Sabato 28 dicembre 2013 – domenica  5 

Gennaio 2014 

Si è svolta la II. edizione del Presepe 

Vivente a cura degli Adulti-Giovani di 

Azione Cattolica della Parrocchia Santa 

Maria dei Miracoli. Numerosissima è stata 

la partecipazione 

 

Natività 

  

“Bancarella” di frutta e verdura 

Le fotografie del Presepe Vivente sono state gentilmente 

offerte dal Sig. Filippo. Per la riproduzione delle fotografie, 

rivolgersi a “Scatto Matto”,  c.so Mazzini 173 - Vasto 
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Bottega di una cestaia 

 Alcuni bambini nella Scuola Ebraica 

 

1 gennaio 2014 

Il nuovo anno è iniziato con celebrazioni 

solenni e con buona affluenza di fedeli, 

accorsi a mettere nelle mani di Maria 

SS.ma i desideri e i propositi del loro 

cuore. 

11 gennaio 

Ora Mariana animata dalla Parrocchia di 

Torino di Sangro con il parroco don 

Pietro Di Crescenzo. 

12 gennaio 

Nel pomeriggio la Basilica si anima per i 

Congressi elettivi del Mlac (Movimento 

lavoratori di Azione Cattolica) e Msac 

(Movimento studenti di Azione 

Cattolica). Il Congreso Mlac, dal tema 

“Economia, persona e partecipazione” 

ha visto la partecipazione del segretario 

nazionale Giuseppe Patta della diocesi 

di Oristano. 

Il Congresso Msac dal tema “Quando 

tocca a te. La tua vita, la tua scuola, 

partecipa!” è stato arricchito dalla 

presenza di don Tony Drazza, assistente 

nazionale.  

19 gennaio 

Nella nuova sala retrostante la Basilica 

Mons. Bruno Forte incontra i fidanzati 

della zona pastorale Fossacesia-

Casalbordino. 

25 gennaio 

Da oggi, ogni sabato sera alle 20.00 fino 

12 aprile, nella sala Fagiolo si sono 

tenuti incontri del Seminario di Vita 

nuova nello Spirito Santo, organizzato 

dal Rinnovamento nello Spirito Santo 

gruppo di Casalbordino. 

27-31 gennaio 

Un gruppo di seminaristi di Chieti ha 

vissuto un ritiro spirituale nel nostro 

Monastero guidato dal priore. 
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Febbraio 2014 

2 febbraio 

La festa della Presentazione al Tempio 

di Gesù ha avuto quest’anno una 

particolare solennità, cadendo in giorno 

di Domenica. La celebrazione per il mal 

tempo ha avuto inizio in cripta e poi si è 

formata la processione con le candele 

benedette lungo le ampie navate della 

Basilica. 

7 febbraio 

Nel pomeriggio pellegrinaggio della 

Parrocchia di Scafa accompagnato dal 

parroco don Antonello Graziosi. 

11 febbraio 

Giornata mondiale di preghiera per i 

malati. Alle ore 21.00 Ora Mariana 

animata dall’Unitalsi e da don Giuliano 

Manzi di Pollutri. 

16 febbraio 

Gruppo di bimbi di prima comunione di 

Badia, Frisa, vicino Lanciano, con i 

genitori in ritiro spirituale. 

28 febbraio 

Scolaresca di Pollutri in visita al 

Monastero e alla biblioteca. 

 

 

Marzo 2014  

8 marzo 

Pellegrinaggio della Parrocchia S, 

Giuseppe Lavoratore di Ancona. 

11 marzo 

Ora  Mariana animata dalla parrocchia 

S. Nicola di S. Salvo con il parroco 

Mons. Michele Carlucci. 

15 marzo 

Statio Quaresimale per le zone pastorali 

di Fossacesia-Casalbordino e Gissi. Alle 

17.00 Mons. Bruno Forte, arcivescovo di 

Chieti-Vasto ha introdotto la 

celebrazione sul piazzale delle Foibe 

con la proclamazione e il commento del 

Vangelo di Gesù davanti a Caifa. Dopo 

si è snodata la processione penitenziale 

con il canto delle litanie dei Santi lungo 

via degli Storpi, viale dei Tigli e rientro 

in Basilica dal viale della Pace. Mons. 

Forte ha poi presieduto la 

concelebrazione eucaristica con 

numerosi sacerdoti delle due zone 

pastorali. 
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 Statio Quaresimale -15 marzo 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fotografie sono state 

gentilmente offerte  

dal fotografo Sig. Enzo 

Dossi. 
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    PROSSIMAMENTE   …  A MIRACOLI 

           Celebrazioni  Pasquali  

 

 
DOMENICA delle PALME   

e della PASSIONE del SIGNORE 

 

13 Aprile 2014 
Ore 10.00   Benedizione dei rami di ulivo, processione in onore di  

                      Cristo Re, solenne Celebrazione Eucaristica. 

 

MERCOLEDI’ SANTO  - 16 Aprile 2014 
Ore 20.30   Via Crucis animata dai genitori e i ragazzi dell’Oratorio 

  

GIOVEDI’ SANTO -17 Aprile 2014 
Ore 7.30      Lodi mattutine 

Ore 19.00    S. Messa in Cœna Domini 

Ore 21.30   Compieta e Adorazione comunitaria 

                       

La Chiesa resta aperta fino alle ore 23.00 

 

VENERDI’ SANTO -18 Aprile 2014 
Ore  6.30     Ufficio delle letture  

Ore  8.00     Lodi mattutine 

Ore  15.00   Via Crucis  

Ore  18.00   Celebrazione della Passione del Signore,  

                      Adorazione della Croce, Comunione 

Ore  19.00   Processione 

 

SABATO SANTO -19 Aprile 2014 
Ore  6.30    Ufficio delle letture  

Ore  8.00    Lodi mattutine 

Ore  21.30  Veglia Pasquale 
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SOLENNITA’ di PASQUA e LUNEDI’ dell’ANGELO 

20 -21 Aprile 2014 
 

 
Ore  7.15: Lodi mattutine 

 
Ore  8.00; 10.00; 11.30; 18.00   Sante Messe 

 

Ore 17.00: Vespro 

 

 

 

 

 
 

XX° Pellegrinaggio Mariano Diocesano 

Pollutri-Miracoli 
 

 

SABATO 31 MAGGIO 2014 
 

Programma: 

 

Ore 17.00    Partenza da Pollutri 

 
Ore 19.00    Arrivo sul sagrato della Basilica S. Maria dei Miracoli 

                      e S. Messa presieduta dall’Arcivescovo P. Bruno Forte 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogni testo, immagine, documento o altro pubblicato sul periodico on-line  che state visitando, è 
protetto dalla legge n. 633/41. Qualsiasi violazione della stessa, mediante salvataggio, 
riproduzione, commercializzazione o sfruttamento a qualsiasi titolo del materiale ivi pubblicato, 
sarà penalmente perseguito secondo le previsioni normative. Non sono consentite estrapolazioni o 
rielaborazioni del materiale pubblicato; è parimenti vietato copiare o richiamare il periodico on-line 
al fine di creare attività concorrenti o che ingannino sulla paternità del periodico, i visitatori. 


