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Il programma delle messe nelle Marine della diocesi per i mesi di luglio e agosto

IL SALUTO DI BENVENUTO DELL’ARCIVESCOVO
AI VACANZIERI CHE GIUNGONO NEL SALENTO

TORRE SAN GENNARO 
Prefestivo
San Gennaro           20
Miramare                           19
Lendinuso “Centro Religioso”                          20
Lido Presepe           20

Festivo
San Gennaro   8,30/20
Campo di Mare           20
Lendinuso “San Michele”          20

CASALABATE 
Feriale
San Nicola (ex Nassa)     19,30

Prefestivo
San Nicola (ex Nassa)     19,30
San Rocco           20

Festivo
San Nicola (ex Nassa)  8/19,30
Sant’Anna           19
San Rocco        9/20
La Canuta           20

SPIAGGIA BELLA 
Festivo
Cappella            20

TORRE CHIANCA 
Prefestivo
Centro “Maris Stella”     18,45

Festivo
Santissimo Salvatore          19

FRIGOLE 
Feriale
Santa Maria Goretti (mar/gio)                         19
Borgo Piave (lun/mer/ven)          19

Prefestivo
Santa Maria Goretti                     19,30                

Festivo
Santa Maria Goretti                     11/19
Borgo Piave        9,30

SAN CATALDO 
Feriale
San Cataldo      19,30

Prefestivo
San Cataldo                           19,30
Festivo
San Cataldo             9,30/19,30

SAN FOCA
Feriale
Maria SS. Assunta                         19

Prefestivo
Maria SS. Assunta                         19
Eurogarden Village                                   20,30

Festivo
Maria SS. Assunta             8,30/18,30
Piazza Madonnina                     20,30

Il Servizio di pastorale per il turismo, com’è ormai consuetudine, ha predisposto il programma delle messe per i mesi 
di luglio e agosto nelle località marine che ricadono nel territorio della diocesi. Nei prossimi giorni verrà distribuito il 
depliant con il calendario completo qui sotto sintetizzato e in allegato al comunicato. L’Arcivescovo Seccia ha appro-
fittato della pubblicazione per inviare il suo messaggio ai turisti e ai vacanzieri che giungono nel Salento. Ecco il testo 
integrale.

Benvenuti amici cari e pace a voi! 

La nostra comunità vi accoglie a braccia aperte e vi augura di trascorrere qui, in mezzo a noi, giorni sereni, contemplando 
la natura e l’arte che rendono ricco e bello tutta la terra del Salento.

Scrive Papa Francesco nella Laudato sì: “La creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del 
Padre di tutti, come una realtà illuminata dall’amore che ci convoca ad una comunione universale” (n. 76). 

Per questo, anche i giorni di riposo possono diventare gioiosa esperienza di fede. La vacanza è un tempo favorevole nel 
quale ciascuno, avendo sospeso i ritmi quotidiani degli impegni familiari e lavorativi, può riscoprire la mano di Dio che 
agisce sempre in una perenne azione creativa. 

Solo così, in un atteggiamento di lode e di ringraziamento, mentre contempliamo la bellezza della natura e offriamo riposo 
al nostro corpo, il Signore ci farà dono di quegli spazi di vita che spesso purtroppo ci mancano: il  silenzio, la meditazione, 
l’ascolto e - perché no? - l’attenzione generosa alle persone che fanno parte della nostra vita e che ogni tanto ci capita di 
trascurare.

Infine, una raccomandazione. Anche se in vacanza non dimenticatevi dei poveri. Essi non hanno la possibilità di godere 
nemmeno di un giorno di riposo: meritano il nostro affetto, la nostra amicizia, la nostra solidarietà.

Sia per voi una felice vacanza che vi riempia il cuore di gioia e di pace. Dio vi benedica.
                                               + Michele, arcivescovo

ROCA
Feriale
Santuario                          19

Prefestivo
Santuario                          19

Festivo
Santuario                       8/19

TORRE DELL’ORSO
Feriale
Santi Angeli           19

Prefestivo
Santi Angeli           19

Festivo
Santi Angeli                    8/9,30/19
Torre Saracena      19,30

LE MESSE NELLE LOCALITÀ MARINE DELL’ARCIDIOCESI LECCE


