
Parrocchia S. Nicola – Maria SS. della Montagna 

Galatro  RC 

“Città Mariana” 

 

Solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono S. Nicola  

6 dicembre 2013 

“Anno Mariano Parrocchiale” 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

ancora una volta ci ritroviamo a vivere la festa liturgica del nostro Santo Patrono, “San 
Nicola”,  che la Chiesa ci invita a vedere come il Santo del “Dono”. Perché nella sua vita ha 
messo sempre al primo posto la carità, la premura verso il più povero, il più bisognoso. 
Oggi certamente la nostra società vive ancora questa esigenza di povertà, famiglie senza 
lavoro, con la paura di non arrivare a fine mese, gente senza tetto che vive in baracche o 
per strada come vediamo nelle grande Città. Ma la gente oggi ancora peggio vive un’altra 
fame e un’altra sete che è quella di Dio come ci ricorda Madre Teresa di Calcutta : “il 

mondo ha bisogno di fame di Dio”. Festeggiare i Santi ci deve servire proprio a questo, 
ricordarci quello che  Gesù stesso ha detto “Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni Parola che 

esce dalla bocca di Dio” Mt 4, 1-11. Oggi il mondo ha un altro bisogno estremo, la nostra stessa 

città ha bisogno di “AMORE”. L’uomo non vivrà di solo pane perché l’amore è la cosa più 
importante. Il mondo ha bisogno di felicità. La felicità deriva solo dall’amare e se lo 
avessimo compreso davvero non impiegheremmo la maggior parte del nostro tempo, 
quello con le migliori energie, ad accumulare denaro ed oggetti, ma ameremmo. Gesù ci 
dice di amare, non di preoccuparci di venire amati. La felicità sta solo nell’amare, solo 
quando questa è una scelta attiva e non un’attesa, ricca di pretese. Oggi invece tutto quel 
che è superfluo lo mettiamo al primo posto, passiamo ore intere ogni giorno per 
accumulare ricchezza che spenderemo in cose che non ci renderanno mai felici. È questo 
oggi il messaggio che S. Nicola ci rivolge: “amatevi perché è la cosa più bella e più importante”. 

 

Programma 

Martedì 26 novembre 

Ore 17.00 S. Rosario; 

Ore 17.30 S. Messa nella Chiesa di S. Nicola, al termine discesa della statua di S. Nicola; 

 



Mercoledì 27 novembre 

“Inizio novena S. Nicola” 

Ore 17.00 S. Rosario; 

Ore 17.30 S. Messa nella Chiesa di S. Nicola con Catechesi sui dieci Comandamenti (cosi 
per tutta la novena); 

venerdì 29 novembre 

“Inizio novena Immacolata” 

Sabato 30 novembre 

Ore 18.30 proiezione documentario su “Don Tonino Bello” salone S. Nicola. 

Mercoledì 4 dicembre 

“Giornata della Famiglia e della Carità” 

Ore 19.15 Incontro di catechesi per tutte le famiglie dei Ragazzi del Catechismo nella 
Chiesa di S. Nicola. Per tutta la giornata ci sarà la raccolta di cibo per i bisognosi. 

Venerdì 6 dicembre 

“Solennità di S. Nicola” 

Ore 8.00 S. Messa; 

ore 11.00 S. Messa; 

ore 15.30 solenne processione di S. Nicola per le vie del paese, al rientro S. Messa solenne 
durante la quale riceveranno la benedizione gli sposi che in questo anno celebrano il 25° e 
50° di matrimonio. 

Domenica 8 dicembre 

“Immacolata Concezione” 

Ore 8.00 S. Messa Chiesa del Carmine; 

ore 10.00 S. Messa solenne nella Chiesa di S. Nicola – al termine processione 
dell’Immacolata per le del Paese.  

 

Galatro 23 novembre 2013       Il Parroco 

         Sac. Giuseppe Calimera 


