WWW.MADONNADELCOLLE.IT
INFO @ MADONNADELCOLLE.IT
IL COMITATO
ORATORIO PARROCCHIALE

SANTUARIO
MARIA SS.MA DEL COLLE
BASILICA PONTIFICIA

Cari amici e devoti della Madonna del Colle,
Ritorna la bella e sentita festa del 15 settembre, per invocare con più fede aiuto e protezione,
ed essere vicini gli uni agli altri, specialmente a quanti hanno sofferto la dipartita dei loro cari.
I tempi tribolati che stiamo vivendo ci riportano alle origini della vicenda del Servo di Dio
Gabriele Mattei, il quale, convertito con gli splendori della Madre di Dio, partì come pellegrino
della misericordia, e con il nuovo nome di fra Deo Gratias, con l’immagine della Madonna e
alcune bacche di cipresso, in ogni luogo e casa dove entrava portava a tutti sollievo e salute.
Allora come oggi quell’immagine ci rassicura che la Vergine soffre con noi, conforta i nostri
ammalati e gli anziani, assiste chi se ne prende cura, ridona la speranza perduta alle famiglie,
suscita nei giovani l’entusiasmo e l’amore per la vita, benedice le nostre comunità.
Ancora quest’anno non potremo esprimere in pienezza la nostra corale devozione con la tradizionale processione. Vi invito allora per questo ad imitare la fede del Servo di Dio e a portare
noi l’immagine della Madonna, in ogni luogo di vita, dove c’è più bisogno, perché ritornino più
vive la fiducia, la speranza e la carità.
Saluto fin d’ora le Compagnie di pellegrini ed i bambini che, con le loro famiglie, ritorneranno a salire il Colle per scoprire l’immagine della Madonna, e portare come sempre l’omaggio
della fede e della devozione delle nostre belle contrade.
Al Comitato e al gruppo direttivo, ai tanti benefattori, alle Autorità pubbliche, ad ogni cittadino che non avrà mancato di offrire la sua operosa disponibilità, esprimo il più vivo ringraziamento per la generosità, l’entusiasmo e l’impegno profuso per la festa: cuore vivo di questa
nostra Città.
Sui piccoli, sui più giovani, su quanti portano una pena nel cuore e su quanti ancora quest’anno non potranno far ritono al paese, scenda più copiosa la benedizione: la festa sia per tutti, in
tempi così travagliati, un dolce ristoro.
Lenola, 26 luglio 2021
Il Rettore
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Programma

Manifestazioni Religiose

dal

5 settembre Solenne Novenario

ogni giorno ore 17:45 Santo Rosario - ore 18:15 Novena - ore 18:30 S. Messa
ore 19:30 Piazza Pandozy - Esposizione del Quadro della Vergine

8Memoria
settembre
della natività della Beata Vergine Maria
10:00

Atto di Consacrazione e omaggio floreale dei bambini alla Vergine del Colle

18:30

S. Messa presieduta dal M. R. Dom. Ugo Tagni, Abate della Congregazione Cistercense
Preghiera alla Vergine del Colle per i figli in cielo

nel ricordo dei fanciulli che il giorno del ritrovamento della sacra effigie percorrendo le strade
del paese annunciavano a tutti il lieto evento

11-13 settembre

Solenne Triduo predicato dal Rev.mo Don Pasquale Basta
E’ bello cantare inni al nostro Dio: donne cantano le meraviglie di Dio
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14 settembre
18:30

Santa Messa solenne pontificale nella vigilia presieduta da
Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale ENRICO FEROCI

15 settembre

Solennità della Beata Vergine del Colle

419° Anniversario dell’invenzione della sacra Effigie da parte del Servo di Dio Gabriele Mattei

7:00 - 8:00 Ss. Messe
9:00 - 10:00 - 11:00 Ss. Messe per le Compagnie dei pellegrini
18:00

Sagrato Basilica - Esposizione della venerata immagine della Madonna
Preghiera corale del Santo Rosario

18:30

Solenne S. Messa pontificale presieduta da
S. E. Rev.ma Mons. LUIGI VARI, Arcivescovo di Gaeta

20:00

Basilica - Saluto e omaggio dei fedeli alla Madonna
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16 settembre
18:00
18:30

Piazza Pandozy - Ritiro del Quadro della Vergine
Basilica - S. Messa in ricordo e suffragio del Servo di Dio Gabriele Mattei
Atto di ringraziamento

IL DONO DELL’INDULGENZA PLENARIA
Ai fedeli che il 15 Settembre, giorno titolare della Chiesa visitano con
animo pio la Basilica e in essa partecipano a qualunque sacro rito, o
recitano il Padre nostro e il Credo, è concessa l’Indulgenza plenaria,
cioè la remissione oltre che delle colpe anche di tutte le pene che sono
conseguenza del peccato, per sé o per i defunti. Nei giorni che precedono o
che seguono il 15 settembre si richiede che il fedele si disponga a ricevere
il dono dell’Indulgenza accostandosi sinceramente pentito al Sacramento
della Confessione e riceva la Comunione Eucaristica.
CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE
ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 18:15 in sacrestia e nel giorno della
festa nell’arco dell’intera giornata sul sagrato della Basilica alla Tenda del
perdono.
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PRECAUZIONI E NORME ANTICONTAGIO DURANTE I GIORNI DEL NOVENARIO E DELLA FESTA
In ottemperanza alla normativa anticontagio da covid le celebrazioni saranno officiate all’interno
della Basilica con il numero di persone consentito dalla vigente normativa sanitaria con l’obbligo per tutti i
fedeli di indossare i dispositivi di protezione personale. All’esterno sul sagrato della Basilica saranno predisposte sedute distanziate con l’obbligo per tutti dell’utilizzo dei dispositivi personali di protezione.
In caso di tempo avverso le celebrazioni potranno avvenire unicamente all’interno della Basilica con il
numero di persone consentito dalla normativa.
Non è consentito accedere alle celebrazioni in chiesa o all’esterno sul sagrato e alle manifestazioni civili nel caso di sintomi influenzali/respiratori o temperatura pari o superiore a 37,5°C;
nonché a coloro che nei giorni precedenti siano stati in contatto con persone risultate positive
al nuovo coronavirus.
Dal 5 al 16 settembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 la Basilica non sarà accessibile per consentire le
procedure di sanificazione dei luoghi sacri.
L’omaggio dei bambini il giorno 8 settembre avverrà dalle ore 10:00 con l’ingresso in chiesa indossando i dispositivi personali di sicurezza.
La processione con l’immagine della Madonna e il pellegrinaggio delle Compagnie il 15 settembre non potranno aver luogo nella forma tradizionale. I fedeli giunti al Santuario dovranno fare
ingresso in chiesa muniti dei dispositivi di sicurezza personali secondo gli orari e i tempi di seguito indicati:
Vallebernardo, S. Magno e Madonna degli Angeli ore 9:00; Passignano, S. Martino, Liverani,
Strette ore 10:00; Latina, Associazione Ynola, Pastena ed altre ore 11.00.
Ai volontari del Santuario - muniti di tesserino di riconoscimento - è affidato il compito di agevolare
i fedeli nella partecipazione alle celebrazioni. A tutti è richiesto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni offerte dai volontari.

Il restauro della Casa della Madonna,
delle facciate del Santuario e del Convento
al restauro di tutte le facciate del Santuario e
del Convento. Ringrazio quanti hanno iniziato
ad offrire per questa straordinaria opera il loro
primo contributo: l’Arcidiocesi di Gaeta con un
versamento dai fondi otto per mille; l’Architetto
e direttore dei lavori Dott. Roberto Macaro per la
progettazione e direzione dei lavori; la ditta EGS
costruzioni, non in ultimo la Municipalità.

Cari amici e fedeli,
nel mese di gennaio u.s., grazie ad un lascito testamentario della Signora Aida Celeste Mattei,
sono potuti iniziare i lavori di restauro della Casa
della Madonna. La Signora Aida, che è vissuta in
Michigan (USA), aveva disposto una donazione
di 250.000,00$ per opere del Santuario in memoria dei genitori Giuseppe e Maria Immacolata
Pannozzo, e per esaudire il desiderio del fratello
Julius. La provvidenza ci è venuta incontro con
tale generosità come quando agli inizi dell’avventura spirituale di fra Deo Gratias dal niente è sorta l’opera del Santuario: prima con la costruzione
dell’Edificio di culto, poi con il Convento ed in ultimo con la Casa della Madonna, dove generazioni di ragazzi hanno ricevuto dalle buone Suore
della Misericordia la migliore cura, accoglienza
ed educazione.

I devoti e amici del Santuario, le Imprese che
lo desiderano possono far pervenire le loro libere offerte manualmente al rettore presso il
Santuario o tramite conto corrente postale n.
16691008 o conto corrente bancario n. iban
IT13W0529674010CC0020040487 specificando
sempre la causale.
Per le offerte inviate a mezzo ccp o ccb il Santuario rilascerà certificazione idonea in quanto
deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

Edificata per le opere del Santuario, oggi la Casa
in tutto restaurata, rifiorisce a servizio della pastorale della Diocesi, delle Parrocchie e per l’accoglienza. Terminata questa opera siamo determinati con l’aiuto di tutta la comunità a provvedere

La Vergine del Colle benedica la generosità di
quanti vorranno contribuire al mantenimento del
decoro e alla bellezza del suo Santuario.
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Il nuovo sito istituzionale della Basilica
Santuario www.madonnadelcolle.it
E’ online il nuovo sito della Basilica Santuario della Madonna del Colle www.madonnadelcolle.it.

del Colle, formata da tutti i suoi figli, amici e devoti sparsi in Italia e nel mondo.

Il portale è il frutto del lavoro promosso dal Rettorato in collaborazione con il gruppo pastorale
social media. Grazie ad una struttura semplice e
lineare, è possibile accedere con maggiore agilità
alle informazioni riguardanti la Basilica ed essere
sempre aggiornati sulle ultime notizie ed attività.

Il completamento del nuovo portale si unisce al
lavoro costante che i ragazzi e le ragazze del social media team del Santuario portano avanti sui
canali social Facebook e Instagram con una community che ad oggi ha raggiunto quasi 15mila
followers.

La presentazione del nuovo sito arriva in una
stagione di grande rilancio per il turismo religioso e per la rete di pellegrinaggi nel quale il Santuario da tanti anni è presente.

Il nuovo sito è una porta aperta, anzi spalancata
al continente digitale, sia perché la gente entri,
sia perché il Vangelo possa uscire incontro a tutti,
sicuri che ogni Incontro genera bellezza.

All’interno del nuovo website è stato dato maggiore risalto ai carismi, alle opere caritative del
Santuario ed anche al tema della valorizzazione
del patrimonio storico-artistico che arricchisce la
grande Opera spirituale iniziata nel 1602 dal Servo di Dio Gabriele Mattei.

Un sentito grazie a tutte le persone che hanno
gentilmente offerto il materiale di corredo per
l’allestimento del sito; non in ultimo a tutti gli
amici che seguono e diffondono attraverso la rete
il culto, la conoscenza dei luoghi e del messaggio
della Madonna del Colle.

Il sito è un sicuro veicolo per accrescere l’amicizia e l’unità della grande famiglia della Madonna

Luca Tribuzio

Programma

Manifestazioni Civili

14 settembre
21:00

Piazza Cavour - Spettacolo musicale:

“a Core a Core”tributo a Renzo Arbore

15 settembre

10:00 Piazza Cavour - 12:00 Piazzale del Colle

Intrattenimento musicale del Complesso Bandistico di Lenola diretto dal M° Claudia Panno

21:30

Piazzale del Colle

“Gran Concerto”

del complesso Bandistico città di Ailano
Consiglio direttivo del comitato Maria SS.ma del Colle
Don Adriano Di Gesù (Presidente)
Antogiovanni Massimo (Vice Presidente)
Antogiovanni Claudio
D’Appollonio Loreta
Mandarello Milena
Raffioli Italo
Spirito Salvatore

Speranza Fabrizio
Rosato Riccardo
Marrocco Luca
Terelle Adamo
Verardi Francesco
Ciccotelli Gigi

diretto dal M° Vincenzo Cammarano
Per disposizione delle Autorità di Governo in tutte le manifestazioni di spettacolo
all’aperto, corre l’obbligo di esibire ai volontari il green pass anche solo della prima
vaccinazione, di osservare la distanza e indossare i dispositivi personali di sicurezza.
Allestimento artistico tosello alla Vergine del Colle a cura della ditta D’Errico di Grumo Nevano.
Artistica illuminazione della Basilica, delle strade della città a cura della ditta Della Posta Lucio e fratelli di Pontecorvo.
Sparo di colpi a salve e mortari a cura della ditta Pirotecnica Santo Stefano di Roma di Massimiliano Rizzo.
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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI

SAN ROCCO

6 14 Agosto
Capella del Santo - preghiera personale dei fedeli e devoti
ore 18:45 Basilica Santuario – Rosario della Misericordia e Novenario

15 Agosto SOLENNITÀ DELLA BEATA
VERGINE MARIA ASSUNTA IN CIELO

In questo giorno i fedeli che visitano il Santuario o la Chiesa
parrocchiale, con la Confessione dei peccati la Comunione eucaristica
e la preghiera secondo le intenzioni del Papa possono ricevere il dono
dell’Indulgenza plenaria per sé o i loro cari defunti.

SS. Messe al Santuario ore 10:00 e 19:00
Chiesa Parrocchiale ore 11:30 celebrazione e supplica all’Assunta

16 Agosto FESTA DI SAN ROCCO
Ore 7:30 Via Villa - S. Messa e Benedizione del Pane

Ore 10:00 Piazza Cavour - Ore 11:30 Piazzale del Santuario
Intrattenimento musicale del Complesso Bandistico di Lenola diretto dal M° Claudia Panno
Ore 11:00 Basilica Santuario - S. Messa
Ore 18:30 Accensione dell’artistica illuminazione
Sagrato della Basilica - Esposizione della venerata immagine del Santo
Ore 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal M. R. Mons. Gianluigi
Valente, Atto di affidamento e Benedizione alla città con la preziosa Reliquia
di San Rocco
Ore 20:30 Piazzale del Colle - Gran Galà della Lirica
con l’Orchestra Sinfonica della Bulgaria diretta dal M° LEONARDO QUADRINI

ospite straordinario KATIA RICCIARELLI
con la partecipazione del soprano Gloria Labbadia
PRECAUZIONI E NORME ANTICONTAGIO Per disposizione dell’Autorità di governo e in ottemperanza alla normativa sanitaria vigente la processione con
l’immagine del Santo non potrà aver luogo. Per la partecipazione alle celebrazioni all’aperto del 16 agosto saranno predisposte sedute distanziate,
con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione personale. In caso di tempo avverso la celebrazione potrà avvenire unicamente all’interno della
chiesa con il numero di persone permesso dalla normativa. Per l’accesso agli spettacoli all’aperto corre l’obbligo di esibire il green pass anche solo
della prima vaccinazione. Non è consentito accedere alle celebrazioni in chiesa o all’esterno o agli spettacoli nel caso di sintomi influenzali/respiratori
o temperatura pari o superiore a 37,5°C; nonché a coloro che nei giorni precedenti siano stati in contatto con persone risultate positive al nuovo
coronavirus. Ai volontari è affidato il compito di agevolare i fedeli nella partecipazione alle celebrazioni. A tutti è richiesto di attenersi scrupolosamente
alle indicazioni offerte per la sicurezza di tutti.

VIALE PADRE PIO, LOCALITÀ COLLE - LENOLA (LT)
INFO PRENOTAZIONI: LUCA 388 9277037

Sede Sociale: Via Roma, 53 - 04029 Sperlonga (LT)
Sede Operativa: Via Flacca Km 10,050 n° 9575 - 04022 Fondi (LT)
P.IVA e C.F: 01473910592 - Tel. 0771 555424 - 0771 556187
PEC: leogroupsrl@pec.it SDI: T04ZHR3

Via G. Marconi, 3 - 04025 LENOLA (LT)
Tel/Fax 0771598392 – 3356454628
C.F. MLN RCC49M13 E527X - PI 01047190598
molinarorocco@libero.it molinarorocco@pec.it

Carni locali certificate, Salsicce e Salumi di produzione propria,
Gastronomia da cuocere e già cotta, Buffet.

