UNITALSI
UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES
E SANTUARI INTERNAZIONALI

L’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali), Associazione Ecclesiale, sta celebrando quest’anno i suoi 25 anni di servizio sul
territorio diocesano, attraverso una serie di attività, con il coinvolgimento dell’intera diocesi di
Matera e Irsina, cominciate l’11 febbraio 2012.
Tali attività culmineranno con gli eventi che ci vedranno impegnati dall’11 febbraio – XXI
Giornata Mondiale del Malato – al 18 febbraio 2013.
In particolare Sabato 16 febbraio prossimo alle ore 18.30 accoglieremo in Piazza Vittorio
Veneto l’Effige della Madonna Peregrina di N.S. di Lourdes, che rimarrà nella nostra città fino al
19 febbraio prossimo. Le celebrazioni si svolgeranno secondo il programma che allego alla
presente.
Altro evento rilevante è la Celebrazione Eucaristica di domenica 17 febbraio p.v. alle ore
18.00 presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi in Matera, a cui seguirà una rassegna di canti
mariani, offerta dalle quattro corali presenti sul territorio cittadino – “Cantori Materani” diretto dal
M° Sandra Barbaro; Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina”, M° Carmine
Catenazzo; Polifonica Rosa Ponselle, M° Giuseppe Ciaramelle; Polifonica Totus Tuus, M° Cettina
Urga.
Si conclude così un anno ricco di eventi particolari che hanno impegnato la nostra
sottosezione di Matera e hanno rafforzato la convinzione che l’UNITALSI è pronta a camminare
ancora a lungo ogni giorno guardando in avanti con lungimiranza ed entusiasmo, forte della sua
vocazione che non è solo quella del pellegrinaggio, ma anche quella di essere pellegrini sulle strade
della quotidianità per servire l’uomo, tempio di Dio, secondo la legge del Vangelo: “ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. (Mt, 25,4546)
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