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“Beati gli operatori
di pace perché essi
saranno chiamati
gli di Dio”.
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Ma eo Dominici e Ilenia Salemi
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Dallo
scrigno del
cuore
Cara Madonnina, circa
tre anni fa hai prote o mio
ﬁglio che cadendo dal primo piano
all'età di 5 anni, non ha riportato nemmeno un graﬃo.
Ti porto sempre nel mio cuore, amo! S. A.
Dopo tan mesi, che non entravo in
una Chiesa causa covid, venire qua è stata
un'esperienza bellissima. Prego il Signore che
possa proteggere e custodire i nostri cari, e
donare ai nostri defun la gioia di vedere il suo
volto. Amen. Sissy
Colpisce la bellezza assoluta della
Madonna del Tindari! Si resta senza ﬁato!
Sandra
Madonnina, Madre nostra e Fiducia
nostra, raccol nel tuo Santuario, dinanzi al
tuo Trono di misericordia, ci prostriamo ansiosi
di conforto, di aiuto, di grazie. O enici il
perdono dei pecca , for ﬁcaci nelle tentazioni, concedici il distacco dalle cose terrene e
dacci il sapore ineﬀabile delle cose celes .
Versa sul nostro cuore contristato una goccia di
quel conforto copioso che trabocca dal tuo
cuore di Madre.
Famiglia Gullifa Parisi
Madonnina cara,
ringrazio per la
grazia che hai fa o a me e a mia ﬁglia quando ci
hai salva dal camion! Con immutato aﬀe o
dopo 15 anni. Anto e Mar na
Madonnina mi hai dato inﬁni segni
durante la mia mala a, non mi hai mai
abbandonata! Grazie.
Madre Santa, grazie!
Illumina il cammino che conduce a Gesù, perché possiamo percorrere la strada che conduce alla vita vera senza nessuna incertezza. Mi
aﬃdo alla SS. Trinità perché io por fru
abbondan ! Signore Gesù aiutaci a vivere e
contemplare la tua Resurrezione, perché possa
essere luce per chi ra ristato nella sua
mala a, ritrovi speranza nella tua Grazia.
Felice di aver portato per la prima volta la mia
piccola bimba qui a Tindari. E' già una grazia
per me. Antonella C.

Felice di visitare questa
della Madre di Dio, con la mia
sopra u o con il dono che Gesù
hanno dato: la piccola Greta Pia.
Margherita

Alla Madonna di Tindari
Uno sprone roccioso
si aﬀaccia nel golfo di Tindari
e si appoggia precipite
su un tombolo di sabbia dorata
orlato morbidamente
con trine di cristalli di mare.
Nell'acqua serena e rilucente
viene a specchiarsi il cielo,
e il mare penetrando
i conﬁni dell'atmosfera del fuoco
ruba i colori dell'aria celeste.
Nubi leggere danzano
nell'ul mo orizzonte,
e muovono lo sguardo e lo accarezzano.
Su quel grumo di terra,
sospeso tra terra ﬁnita e
cielo profondo e senza limi ,
è stato innalzato un tempio
dedicato alla Vergine Maria,
che custodisce il mistero della Vita
e il mistero dell'Amore.
A Tindari per diversi impervi sen eri
viene il viator, guidato da quel faro di fede
che è Maria, Madre di Gesù.
Egli ferma i suoi passi dinnanzi
a un simulacro benede o,
e nella quiete di un istante senza tempo,
tra profumi d'incenso e corolle di ﬁori,
mentre con le labbra bisbiglia: eccomi,
con gli occhi cerca…
cerca i tra della madre,
della madre che aspe a,
che ascolta e perdona.
E Tu Madre della Misericordia su chi,
venuto da lontano in questo luogo sacro,
Ti presenta le sue fragilità e inquietudini
e Ti chiama col cuore,
stendi un lembo del tuo manto celeste
e concedi la tua protezione divina
nunc et semper
Lina Freni
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Santuario
famiglia e
e Maria ci
Roberto e

G

randi cose fa o per me l'Onnipotente (Lc 1,49a). La celebre dichiarazione di Maria, incastonata nel can co proferito davan ad Elisabe a (Lc 1,46-55), cos tuisce il riconoscimento della
potenza di Dio operante nella vita della più fedele discepola della volontà celeste.
L'onnipotenza del Signore è sorgente e ragione della ﬁducia dei suoi ﬁgli. A ngendo a questo
inesauribile tesoro di grazie e per mezzo dell'intercessione e dell'esempio della Vergine, i cris ani
hanno sempre sperimentato il soccorso della divina misericordia in tu e le circostanze della loro
vita. La condivisione di alcune tes monianze fotograﬁche, custodite nel nostro Santuario, vuole
sollecitare una rinnovata confessione di fede nella misericordia di Dio e anche una doverosa gra tudine verso Maria, nostra madre, la quale sparge il dono della sua protezione lungo le strade tormentate della nostra esistenza, sopra u o nei tornan più complessi e tormenta . Del resto, la santa
Vergine, secondo un'an chissima tradizione siciliana, è invocata come guidatrice nel cammino.
Infa , nelle strade impervie della storia ha sempre custodito la fede

16 marzo 1976 a Genova, sull'autostrada Ricco – Rapallo, in uno
spaventoso incidente di macchina, invocata la Madonna di Tindari,
si salvarono Antonina e Antonella Barbera.

Incidente automobilis co. Precipitato dal ponte
Billemi sullo stradale di S.
Croce Camerina (Rg),
rimasi illeso. La Madonnina di Tindari, in medaglie a legata al porta chiavi della macchina, veniva trovata adagiata
sul crusco o, mentre le altre chiavi erano andate smarrite. Ritengo che tale fa o sia
dovuto ad un miracolo della Madonna. Devoto, invio la fotograﬁa mia e della macchina
incidentata. Ragusa, 4 luglio 1956.
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Il Signor Giovanni
Cuscina da Messina
il 28 se embre
1961 a Barcellona
fu inves to da
un'altra macchina
e, per l'intercessione della Madonna, rimase illeso.
Grato alla Pietosa
Vergine […], volle
celebrare le sue
Nozze ai piedi della
sua Celeste Benefa rice.

[Pisa. Mentre viaggiava
su un autofurgone, per
scansare un'altra macchina, veniva…] e andava
a sba ere contro un albero. In quell'a mo di
sbigo mento si è
[ricor]dato della sua
Madonna di Tindari. Invocando il nome della Vergine Benede a, è uscito
sano e salvo da so o il
veicolo. Commosso per
tale grazia, ha inviato
l'oﬀerta e la foto alla
Bruna Madonna del Tindari. Marina di Pisa, li 2
[?].
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Fotocronaca

2022
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SOLENNITÀ DELLA MADONNA DEL TINDARI

2022
Dal 26 luglio ogni Martedì Ore 19.00 I “SETTE MARTEDÌ” DELLA MADONNA predicati dai Padri della Basilica
Dal 29 agosto al 6 settembre Ore 18.45 NOVENA DI PREPARAZIONE e S. Messa animata da:
29 agosto: USMI e Consacrate della Diocesi di Patti
30 agosto: Parrocchia S. Nicolò di Bari - S. Marco d’Alunzio (ME)
31 agosto: Parrocchia Maria SS. Assunta - Castell’Umberto (ME)
1 settembre: Associazione Avulls di Milazzo - Barcellona - Patti
2 settembre: Parrocchia Beata Vergine del Carmelo - Portella di Mare (PA)

3 settembre: Comunità dei Fedeli indiani di rito siro - malabrese di Patti
4 settembre: Centro per l’Autismo Progetto Dopo di Noi - Barcellona
5 settembre: Parrocchia S. Giuseppe - Tindari
6 settembre: Volontari della Basilica

4 settembre DOMENICA
Sante Messe: ore 6.00 – 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.00 – 17.30 – 19.00
5 settembre: NELLA NOTTE CON MARIA Ore 21,00 Fiaccolata da Locanda alla Basilica
7 settembre: VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS. DEL TINDARI
Sante Messe: ore 6.00 – 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.30
• Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario
• Ore 18.30: Supplica in Onore della Madonna del Tindari
• Ore 19.00: Processione con la Sacra Effige della Vergine Maria del Tindari
• Ore 21.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti
• Ore 23.00: Giochi pirotecnici
• Ore 23.30: Preghiera del Santo Rosario
• Ore 24.00: Celebrazione Eucaristica della Natività della Beata Vergine Maria
8 settembre SOLENNITÀ DI MARIA SS. DEL TINDARI
SS. Messe: ore 6.00 – 7.30 – 9.00 – 11.00 – 16.00 – 17.30
• Ore 11.00: Solenne Pontificale presieduto da Sua Eminenza il Card. Angelo Bagnasco,
Arcivescovo Emerito di Genova, e Offerta della Lampada votiva da parte del Comune
di San Teodoro (ME)
• Ore 19.00: Secondi Vespri della Natività della Beata Vergine Maria animati dal
Movimento Cursillos di Cristianità di Patti
11 settembre DOMENICA NELL'OTTAVA DELLA FESTA
Sante Messe: ore 6.00 – 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.00 – 17.30 – 19.00
18 settembre DOMENICA
Sante Messe: ore 6.00 – 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.00 – 17.30 – 19.00
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