
Parrocchia Santa Maria del Carmine 

-Sammichele di Bari- 

 
Preghiera di Affidamento a San Michele Arcangelo 

09 Maggio 2020 

 

 
“ NEL SEGNO DEL TEMPIO: IL DONO DELLA SANTITA’ A PORTATA DI TUTTI ”. 

 

Possiamo essere anche noi Santi? 
In questo mondo, ha ancora senso parlare di santità? 

 
Carissima comunità di Sammichele, 

queste sono alcune domande che tornano alla nostra 
mente  quando tocchiamo il tema delle FEDE e in 

essa il tema della  SANTITÀ, soprattutto in questo 
periodo in cui ci saremmo dovuti preparare, come 

ogni anno, alla festa del nostro  Santo Patrono 
San Michele Arcangelo, ma che purtroppo a 

causa della pandemia, non potremo viverla 
nella forma  tradizionale bensì in un modo 

diverso. Comunque il segno della “ Festa “, 
quale motivo di gioia, non mancherà per il 

nostro Santo Patrono nei giorni che erano 
stabiliti:  sabato 9 e  domenica 10 Maggio c.a. 

Da San Michele impariamo la FEDELTA’ a 
Dio, alla sua CUSTODIA affidiamo la nostra 

vita   e con la sua GUIDA camminiamo 
rispondendo alla Volontà di Dio. San Michele 

ci ricorda che in questo modo siamo chiamati 
ad ESSERE SANTI cioè RIFLESSO del VOLTO 

di DIO nella quotidianità della nostra vita, non 
con gesti eroici, ma semplicemente vivendo quel 

sentimento che è alla portata di tutti: l’AMORE. 
Questo amore lo viviamo partendo innanzitutto dalla  

vita della comunità cristiana che ha come segno evidente   
e  spazio il TEMPIO SACRO, che noi ritroviamo  

nel segno  della nostra CHIESA MADRE, che con il GIUBILEO 
PARROCCHIALE in questo anno, festeggiamo i suoi 150 anni dalla  BENEDIZIONE e 

APERTURA AL CULTO. 
Carissimi, invitandovi ancora una volta a puntare lo sguardo sul nostro amatissimo San 

Michele e volendo esprimere a Lui tutta la nostra devozione, invochiamo la sua intercessione 
presso il Signore per avere in dono la SANTITA’ rendendoci più FORTI nel cammino della 

nostra vita cristiana.  



Programma  
 

 

       Sabato 09. 05..2020 
 

 

Ore 08.30: Apertura della chiesa e suono festoso delle campane. 

- Durante la mattina, passando davanti alla Chiesa ed entrandovi, ciascuno 
può vivere un momento di preghiera personale salutando Gesù Eucarestia 

e il nostro Santo Patrono. 

 

  

Ore 17.30: Apertura Solenne del portone centrale della Chiesa Madre per 

                 l’Esposizione verso la piazza e il paese dell’Immagine di  
                 San Michele per venerarlo e presentare, alla sua potente  
                 intercessione, la nostra preghiera.  
                       In diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio Punto Musica,   

                    www.radiopuntomusica.it 
 

- Dalle 17.30 fino alle 20.30 ogni mezz’ora suoneranno a festa le campane 

della nostra chiesa madre. Il suono delle campane richiama la voce di Dio 
che ci invita a fare festa, perché il nostro Patrono San Michele Arcangelo, 

come avviene con la processione, idealmente vuole passare lungo le strade 
ed entrare nel cuore del nostro paese e nei luoghi della nostra vita 

quotidiana. 
 

 

              

Ore 20.30: Preghiera di Lode e Gloria a Dio   

                 e di Affidamento a San Michele  sul 
                 sagrato della Chiesa Madre 
             

               In diretta streaming sulla pagina Facebook di  

                   Radio Punto Musica, www.radiopuntomusica.it 
 

              -Rivolgo a tutti l’invito, dalle ore 19.45 con  

                  l’imbrunire della giornata, ad accendere un 
                  lume votivo sui balconi o sui davanzali delle  

                  finestre delle nostre case. Questo segno vuole  
            essere l’unione spirituale di tutti con la 

                  Lampada Votiva ad olio che accenderemo 
                  durante la preghiera di affidamento davanti 

                  all’immagine di San Michele. 
                  La fiamma della lampada è la nostra fede nel 

                  Signore alimentata dal nostro Santo Patrono 
                  perché regni la luce dell’amore vero nelle nostre  

                  case, nelle nostre famiglie e in tutto il nostro  
                  paese. 

  
 

 
 

http://www.radiopuntomusica.it/
http://www.radiopuntomusica.it/


 

    Domenica 10. 05..2020 

 

 

Ore 09.00: Apertura della chiesa e suono festoso delle campane. 

- Durante la mattina, passando davanti alla Chiesa ed entrandovi, ciascuno può 

vivere un momento di preghiera personale salutando Gesù Eucarestia e il nostro 
Santo Patrono. 

 
 
 
 

Ore 18.00: Esposizione verso la piazza e il paese dell’Immagine di  

                San Michele per venerarlo e presentare, alla sua potente 
                intercessione, la nostra preghiera.  
 

 

Ore 20.oo: Preghiera di supplica davanti all’immagine di San Michele da  

                 parte del parroco e chiusura del portone centrale. 
 
 
Uniti nel nome del nostro Santo Patrono San Michele Arcangelo, viviamo 
per ora la nostra “Festa Patronale” stando a casa, con la speranza di viverla 
secondo la tradizione in tempi migliori! 
 
 
Buona “Festa” del Santo Patrono a tutti.  

  
 

                                                                        Il Parroco 
                                                                          don Nicola Mastrandrea 

 

 


