
 
 
 
 
 
 
 
 
FESTA  DI S. ROCCO  2014 

Con S. Rocco Pellegrino, pellegrini nel mondo,  
verso Gesù Cristo nostro Salvatore 

 
La decisione del Vescovo di eliminare dalla celebrazione delle feste le tradizionali 

processioni, è prima di tutto un’occasione per testimoniare la nostra fedeltà alla Chiesa e seguire 
con umiltà gli insegnamenti di chi è chiamato da Gesù ad istruirci, governarci con “amore” e, 
soprattutto, a santificarci. 

Consapevoli che ogni gesto ed ogni episodio della vita, soprattutto di quella spirituale, 
sono occasioni della grazia di Dio per migliorarci e santificarci, dovremo cercare di purificare 
quanto nelle nostre tradizioni, hanno bisogno di rinnovamento e di purificazione. 

E tuttavia, in ossequio alle sane tradizioni del nostro popolo, la festa di S. Rocco o della 
Madonna della Lettera, come è stato fatto per tutte le altre feste tradizionali nelle altre parrrocchie, 
anche quest’anno, saranno celebrate con la massima solennità, proponendo momenti di preghiera e 
di meditazione, che possano alimentare la nostra fede ed il modo autentico di viverla ogni giorno 
per ottenere la Dio la forza di affrontare le sofferenze e difficoltà che spesso ci amareggiano.  

E’ certo, come afferma il Vescovo, che le processioni pure importanti per chi le vive con 
autenticità, non sono e non possono essere l’unico mezzo per esprimere la nostra religiosità.  

In esse seguimo le statue che passano per le strade della nostra città, come esperienza di 
conversione e proposta forte per santificare quanto ogni giorno viviamo nella vita ordinaria.  

L’alternativa, altrettanto importante è quella farci pellegrini, visitando noi la statua, ma 
soprattutto la Chiesa, per invocare S. Rocco,  ed imparare da Lui il modo di vivere come figli di 
Dio, accostandoci  ai sacramenti che spesso trascuriamo.. 

Tutti voti che abbiamo fatto, che siano di cera o di semplice partecipazione scalzi o spinati, 
alla processione hanno il loro valore,  e per quest’anno, soprattutto se legati alla processione 
possono essere trasformati, nel fare elemosine ai poveri che conosciamo, ma soprattutto 
accostandosi ai sacramenti della riconciliazione, dell’unzione degli infermi per gli ammalati e 
soprattutto alla S. Messa che  sarà celebrata durante la novena, con intenzioni specifiche, per 
ottenere da Dio,  e per intercessione di S. Rocco, le grazie di cui abbiamo bisogo.  

A tutti coloro che,  afflitti da sofferenze, malattie e difficoltà, cercano in S. Rocco una via di 
consolazione e di speranza, invocando il Suo patrocinio, conceda il Signore per i meriti di Gesù 
Cristo, Unico Salvatore, ed a Cui  S. Rocco e tutti i Santi hanno ispirato la loro vita,   le grazie 
che cercano, insieme alla salvezza ed alla pace.  

 
Palmi 3 Agosto 2014 
 

          
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Giovedì 07 –Agosto          Inizio della Novena:  
                                                         Liturgia : tutti i giorni 
                                                    Ore   8,15  -  Santo Rosario- recita delle lodi e S. Messa 
         Ore 18,30  - Santo Rosario- recita dei Vespri. S. Messa 

      La vita cristiana, il vero culto a Dio a  servizio dell’umaità  
      “ S. Rocco Pellegrino alla sequela di Gesù” 
     Devozione come itinerario di fede verso il Santo e con Lui verso  
     Dio,  per convertirci.  

 
Venerdì 08-Agosto      Giornata Eucaristica “S. Rocco  uomo di preghiera”  
                                                     Preghiera di adorazione personale per accogliere e comunicare  
                                                     L’amore di Dio - valore  della devozione al S. cuore di Gesù. 
          Importanza della pratica dei primi venerdì del mese- 
 
Lunedì  11- Agosto       “S.Rocco Carcerato, morto in prigione  ritenuto spia  
                                                       e portatore di peste”. 
           Giornata di preghiera e di riconciliuazione per i carcerati. 
            Preghiamo per tutti i detenuti, per le loro famiglie  
                                                       e per tutti gli operatori carcerari  
                                                        del mondo del penale: magistrati, forze dell’ordine, avvocati. 
.                                                      Ore 19 S.Messa  per tutte le vittime del delitto in particolare 
                                                       della  nostra  città 
 
 
Martedì 12 – Agosto          Ore 17,30 – Esposizione della Statua alla venerazione dei fedeli. 
                     Visita dei pellegrini e tradizionali preghiere e canti popolari a  
                                                      S. Rocco.- 
                                                      al termine S.Messa in suffragio dei portatori  defunti.  
                                                                
 
Mercoledì 13- Agosto       S. Rocco colpito dalla peste a servizio degli appestati,  
                                                     “volontario della misericordia. 

      Giornata degli ammalati e di quanti si  dedicano alle loro cure 
                                                     Fisiche. Spirituali e morali 

      ore 18,30 S.Messa  per  gli operatori sanitari, gli operatori 
      del  volontariato e i parenti degli  ammalati -  amministrazione 
      del sacramento dell’unzione degli infermi.          
       

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
giovedì 14 – Agosto      Tradizionale giornata di  preghiera  per ottenere le grazie  
                                                     per le quali abbiamo fatto voti a S. Rocco. 
          I voti   a S. Rocco, di qualunque genere specialmente se legati 
                                                     alla procesione, possono essere cambiati in opere di carità 
                                                     offrendo  personalmente ai poveri  il valore equivalente in 
                                                     opere di carità, ma soprattutto accostandosi al Sacramento 
                                                     penitenza ( Confessione) e dell’Eucarestia ( S. Messa). 

                  
                 N.B. Per tutta la giornata saranno presenti in chiesa diversi  
                 sacerdoti per le confessioni individuali 
                  Ore 17   visita degli spinati -  

          Ore  18,30  Liturgia penitenziale comunitaria e Santa messa  
     
 Venerdì 15 Agosto       Festa dell’Assunzione di Maria Santissima in cielo 
                                              S. Messa nella concattedrale. 
 
Sabato          16 – Agosto       Festa di  S. Rocco:  SS. Messe ore: 7,30-8,30-9,30- 
                                              10,30-11,30 
           
                                               Ore 19,45:  trasporto solenne della statua nella 
                                               piazza antistante la Chiesa dell’ Immacolata   

       Ore 20  S. Messa all’aperto 
 
 

Durante i giorni delle novene di S. Rocco e della Madonna della Lettera, 
saranno proposte, insieme con il comitato, secondo la disponibilità dei relatori, 
eventuali momenti di preghiera  e di studio con diverse categorie di persone, 
aventi per oggeeto la fede e l’impegno nella vita di ogni cristiano 
     

MANIFESTAZIONI  CIVILI  


