
DIOCESI DI SAN SEVERO 

Peregrinatio dell’urna dei  

Beati coniugi  

Luigi e Zelia Martin  

genitori di S. Teresina di Gesù Bambino 

28 giugno– 3 luglio 2012 

Santa Teresina di Gesu’ Bambino  

carmelitana 

2/o1/1873 — 30/09/1897 

 

SAN SEVERO 

Cattedrale 

1-3 luglio 2012 

Domenica 1 luglio 

Ore 10,30: Arrivo delle urna e Rito di accoglienza 

Ore 11,00: Solenne Celebrazione Eucaristica  

presieduta dal vescovo 

Ore 17,00: Pellegrinaggio  e Visite   

Ore 18,30: Rosario 

Ore 19,00: S. Messa 

Ore 21,00: Veglia di preghiera per le famiglie e  

i fidanzati 

 

Lunedì 2 luglio 

Ore 7,00 Rosario ore 7,30 Lodi ore 8,00 S. Messa 

Ore 10,30: Pellegrinaggio  

Ore 17,00: Pellegrinaggio  

Ore 18,30: Rosario Ore 19,00: S. Messa 

Ore 21,00: Veglia di preghiera per tutte le associazioni 

laicali, i giovani e i religiosi. 

Martedì 3 luglio 

Ore 7,00 Lodi, Saluto e partenza dell’urna per S. Bene-

detto del Tronto. 



SAN NICANDRO GARGANICO 

Parrocchia del Carmine 

28-30 giugno 2012 

Giovedì 28 giugno  

Ore 10,00: Arrivo delle urna e Rito di accoglienza 

Ore 10,30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta 

dal vescovo 

Ore 17,00: Pellegrinaggio da Rignano e S. Messa per i 

pellegrini 

Ore 19,00: Rosario Ore 19,30: S. Messa 

Ore 21,00: Veglia di preghiera per le famiglie  

e i fidanzati 

 

Venerdì 29 giugno  

Ore 7,00 Rosario ore 7,30 Lodi ore 8,00 S. Messa 

Ore 10,30 Pellegrinaggio da Apricena e S. Messa per i 

pellegrini 

Ore 17,00: Pellegrinaggio da Lesina e Poggio Imperiale 

e S. Messa per i pellegrini 

Ore 19,00: Rosario Ore 19,30: S. Messa 

Ore 21,00: Veglia di preghiera per tutte le  

associazioni laicali, i giovani e i religiosi. 

 

Sabato 30 giugno 

Ore 7,00 Rosario ore 7,30 Lodi ore 8,00 S. Messa 

Ore 9,30 Saluto e partenza dell’urna per la parrocchia 

dello Spirito Santo in Torremaggiore 

 

 

TORREMAGGIORE 

Parrocchia dello Spirito Santo  

30 giugno-1 luglio 2012 

Sabato 30 giugno 

Ore 10,00: Arrivo delle urna e Rito di accoglienza 

Ore 10,30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta 

dal vescovo 

Ore 17,00: Pellegrinaggio dai paesi della vicaria e S. 

Messa per i pellegrini 

Ore 19,00: Rosario 

Ore 19,30: S. Messa 

Ore 21,00: Veglia di preghiera per le famiglie e  

i fidanzati, le associazioni laicali, i giovani e i religiosi 

 

Domenica 1 luglio 

Ore 7,00 Rosario ore 7,30 Lodi, ore 8,00 S. Messa 

Ore 10,00 Saluto e partenza dell’urna per la cattedrale a 

San Severo 

Il 19 ottobre 2008, nella diocesi francese di Bayeux-

Lisieux, a 150 anni dal loro matrimonio, sono stati bea-

tificati i venerabili Louis e Zelíe Martin, genitori di San-

ta Teresa di Lisieux. Il cammino verso la beatificazione 

si è aperto giovedì 3 luglio 2008, con l’approvazione da 

parte di Papa Benedetto XVI del decreto di riconosci-

mento di un miracolo avvenuto per intercessione della 

coppia. Ad essere miracolosamente guarito è stato, nel 

2002, Pietro Schilirò, neonato di Monza con gravi pro-

blemi respiratori che lo hanno tenuto per quaranta gior-

ni tra la vita e la morte. 

Perché la Peregrinatio delle reliquie dei Beati coniugi 

Martin? 

In occasione della VII giornata mondiale della famiglia, 

svoltasi a Milano dal 30 maggio al 3 giugno, il papa Be-

nedetto XVI ha voluto che la beata coppia, che sarà pro-

clamata santa, incontrasse le famiglie del nostro tem-

po, affinché comprendessero che la santità non è solo 

un privilegio accordato a pochi ma è il cammino che 

tutte le famiglie sono chiamate a compiere nel vivere 

con fede e amore la propria vocazione sponsale.  

In un epoca in cui il relativismo morale influenza nega-

tivamente anche lo stile di vita delle famiglie cristiane, 

la testimonianza degli sposi Martin rifulge come un rag-

gio di luce, che dal cuore di Cristo si irradia per illumi-

nare, riscaldare e fortificare gli sposi cristiani, e soprat-

tutto i giovani fidanzati che si preparano a consacrare 

per sempre il loro vincolo d’amore con il sacramento 

del matrimonio.  

A tal fine accoglieremo con gioia nella nostra diocesi le 

reliquie dei Beati, perché tutti abbiano la possibilità di 

conoscere la loro spiritualità coniugale e familiare, di 

sostare con loro, per meditare e pregare. 

La Trinità Santa, attraverso l’intercessione di Beati co-

niugi Martin e della loro figlia Santa Teresa di Lisieux, 

ricolmi dei suoi doni e delle sue benedizioni tutte le 

famiglie, i fidanzati e i giovani che desiderano consa-

crarsi al Signore con la professione religiosa. 


