
Diocesi di Aversa 

Parrocchia S. Sossio L.M.  

Basilica Pontificia 

Frattamaggiore 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 

al termine dell’Anno Santo Straordinario della Misericordia, 

indetto da Papa Francesco, la nostra comunità parrocchiale è 

invitata ad accogliere 

 

SABATO 5 NOVEMBRE 2016 

un’insigne reliquia di        

SANTA FAUSTINA KOWALSKA 

Apostola della Divina misericordia 
 

Per disporci degnamente ad accogliere tale dono ci incontreremo 

in Basilica per partecipare al seguente programma: 

 

Venerdì 4 novembre 2016  

Ore 17:00 Adorazione Eucaristica animata dall’ A.d.P. 

Ore 18:00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da  

         S.E. Mons. MARIO MILANO, Arcivescovo, Vescovo  

         Emerito della Diocesi; segue Adorazione Eucaristica 

         animata dal Movimento Dives in Misericordia,  

         al termine Vespro solenne e Benedizione Eucaristica. 
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Sabato 5 novembre 2016 

Ore 16:30   ORA DELLA MISERICORDIA  

              …”E’ un’ora di grande Misericordia, per il mondo         

              intero…  in quell’ora non rifiuterò nulla all’anima 

 che Mi prega, per la Mia Passione”  

  (IV Diario, p.440). 

Ore 17:30   ACCOGLIENZA E VENERAZIONE DELLA RELIQUIA DI  

  SANTA FAUSTINA “Ex ossibus”. 

Ore 18:00  Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da  

  S.E. Mons. ANGELO SPINILLO, Vescovo della nostra  

  Diocesi, al termine bacio della Reliquia. 
 

Facciamo nostri gli auspici della Santa, che nel suo Diario scriveva : 

”… quello che desidero più ardentemente, è che le anime conoscano 

Te; che sappiano che Tu sei la loro eterna felicità; che credano alla 

Tua bontà e glorifichino la Tua misericordia infinita” (I Diario, p.134). 

In attesa di incontrarci, vi saluto nel Signore Gesù “ricco di 

misericordia con chi lo invoca”. 

 

Frattamaggiore, 16.10.2016                    

                   L’Arciprete parroco 

                                                        Mons. Sossio Rossi 

Dagli scritti di Santa Faustina 

“Le anime che diffondono il culto della Mia misericordia, le proteggo per 

tutta la vita, come una tenera madre il suo bimbo ancora lattante e 

nell’ora della morte non sarò per loro un giudice, ma Salvatore 

misericordioso” (III Diario, p.374). 
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