
FESTA PARROCCHIALE 

MARIA S.S. STELLA MARIS 

22-23-24-25 Luglio 2021 

“Il Totus tuus di San Giovanni paolo II, di cui abbiamo il privilegio di avere nella nostra parrocchia le sue reliquie 

di primo grado in modo permanente, aprono il nostro cuore a quel filo mariano che ha caratterizzato la vita del 

grande Papa polacco. Lui ci invita a non abbandonare mai il desiderio di un lungo e continuo cammino verso la 

santità. Per lui la santità si compie quando non ci accontentiamo di una vita cristiana mediocre, e viviamo anche 

noi il nostro Totus tuus a Maria Stella Maris, per consacrare la nostra vita ,le nostre famiglie, i bambini,  

gli anziani, i poveri, gli ammalati a Cristo Signore. La nostra vita come quella del grande Papa deve essere  

totalmente donata al Signore, alla chiesa, a tutti gli uomini e continuamente vissuta con Maria, madre di Gesù e 

madre nostra. Da quest’anno è presente in mezzo a noi  la nuova statua di Maria Stella Maris  realizzata in 

vetro-resina. Questo segno mariano caro al nostro popolo porti ogni battezzato, ogni fedele di questa comunità  

a “vivere d’amore” nel quotidiano, a realizzare la sua vocazione alla santità nel dono totale di sè e per sempre.  

Convivendo ancora con questa difficile esperienza del Covid19 che ha messo in evidenza la nostra fragile 

condizione umana, ci affidiamo a Maria Stella Maris, nostro punto di riferimento e luce nel cammino della vita,  

verso il porto sicuro della storia che è Cristo Gesù morto e risorto per noi.” 

 

Buona festa a tutti e a ciascuno.                                                          

                                                                                 Don Antonio e la comunità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 luglio: Inizio triduo festa  
Ore 18.15: Recita del Santo Rosario. 
Ore 19.00: Santa Messa alla presenza delle famiglie che hanno partecipato a “E...state insieme Famiglie in Festa”;  
presiede Don Antonio EBOLI con il tema “L’AMORE A MARIA”di San Giovanni Paolo II. 
Ore 20.00-21.30 Festa conclusiva  con “E...state insieme Famiglie in Festa”. 
 

23 luglio:  

Ore 18.15: Recita del Santo Rosario. 
Ore 19.00: Santa Messa presieduta da Fra Leonardo CIVITAVECCHIA con il tema “Totus tuus”. 
Ore 20.30: Concerto per Maria di Fra Leonardo CIVITAVECCHIA. 
 

24 luglio:  
Ore 18.15: Recita del Santo Rosario. 
*Ore 19.00: Santa Messa presieduta da Don Giuseppe GOFFREDO parroco di Maris Stella di Conversano (Ba) per il gemellaggio con la 
nostra parrocchia con il tema “Consacrati a Cristo per mezzo di Maria”.  
Ore 20.30: Nel nostro cortile parrocchiale la compagnia teatrale “Stella Maris” presenta “Questi Fantasmi”di Eduardo De Filippo 
 -3 atti comici-. 

 
25 luglio: Festa della Solennità di Maria S.S.“Stella Maris” 
Ore 9.00: Santa Messa. 
Ore 18.15: Recita del Santo Rosario. 
*Ore 19.00: Santa Messa Solenne presieduta da Don Antonio EBOLI con il tema “Capolavori di Dio come Maria”.  
 
Al termine della Santa Messa sarà solennemente benedetta la nuova statua di Maria “Stella Maris”  con canti mariani a cura del  

CORO PARROCCHIALE e breve spettacolo dei timpanisti  Nicolaus Barium. 
 

3 agosto: 
*Ore 19.00 presso la parrocchia “Maris Stella” di Conversano , per il gemellaggio,presiederà l’Eucarestia per la loro festa  
parrocchiale Don Antonio EBOLI.  
 
*Anche in diretta streaming www.facebook.com/stellamarispalese 
 

  Si ricorda che l’accesso dei fedeli all’aula liturgica è limitato al numero massimo di 100 persone.  
   Si predispone un protocollo operativo per garantire le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid19. 

 

PROGRAMMA 


