
VOCE DEL SANTUARIO 
maria santissima della vetrana
CASTELLANA-GROTTE (BA) - Italy
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Il Santuario Convento
Madonna della Vetrana



La Città
Castellana, cittadina di 20.000 abitanti, sorge sui versanti di

una vasta conca carsica, nelle Murge sud-orientali, a 40 Km. da
Bari e a 310 metri sul livello del mare.

La sua origine è anteriore all’anno 1000. Sulle antiche per-

gamene viene chiamata Vico Kastellano ed era sorta come vil-
laggio formata dai coloni dell’Abbazia Benedettina di Conver-
sano. L’antico Vico, ubicato a circa un chilometro dall’attuale
centro abitato, che alla fine del 1100 risulta disabitato, fu poi
rifondato e ricostruito da Nicola e Costa(ntino), due coloni
salentini, nel 1172.

Castellana comincia ad essere conosciuta in tutto il mondo
dal 23 gennaio 1938, quando lo speleologo Prof. Franco Anelli
scoprì un sistema di Grotte carsiche. Per questo affascinante
mondo sotterraneo, dal 1950, Castellana mutò il suo nome in
Castellana-Grotte.

Oltre le Grotte il turista può visitare:
- il centro storico, con molte case  del sei-settecento.
- Chiesa Matrice (sec.XIV). Sculture del 1500 di Aurelio Persio
e tele del 1700 di Vincenzo Fato di  Andrea Miglionico.                                                                                                                          
-  Chiesa di S. Maria del Suffragio (sec.XVIII). Tele del Fato.
-  Chiesa di S. Francesco d’Assisi (sec.XVI), con circa 300
sculture del Frate Conventuale Luca Principino (1700).
-  Chiesa di San Francesco di Paola (sec.XVII), con sculture di
Cesare Persio, tele del Fato e del Miglionico  e la cupola intera-
mente affrescata dal De Matteis.
-  Chiesa rupestre della Madonna della Grotta.
-  Chiesa e il Convento degli Alcantarini o Santuario della
Vetrana.

La Chiesa
La Chiesa, che sorge su una

collina che sovrasta la città, in una
pergamena del 1176 viene chia-
mata Santa Maria di Castellano.
In essa si conserva, ed è oggetto
di grande devozione, uno splendido affresco, su lastra di pietra,
della Beata Vergine Maria. L’icona mariana, di fine trecento, si
è sempre chiamata Madonna della Vetrana (veterana, antica
cioè). Anche se è di diverso avviso lo storico Fra Casimiro di
S.M. Maddalena che fa derivare Vetrana dal termine dialettale
usato per indicare il morbillo o la peste bubbonica.

Il tempio attuale
Alla fine del 1690 la chiesa era quasi diruta quando un

avvenimento grave venne a turbare Castellana e tutta la zona
circostante. Una grave pestilenza si diffuse, portando morte e
lutto. Ma lasciamo la parola al citato Fra Casimiro, che scrive
nel 1726. “ Questo male che serpeggiava con gran strage nel
popolo, in un tempo stesso si attaccò a tutti li sei figli di Adria-
no (Conte di Conversano), ed assieme ad Isabella Caracciolo
sua moglie. Egli che amava teneramente la Sposa e i Figli, in
vederli in tanto pericolo, ricorse all’intercessione della Vergi-
ne... Tutta la sua famiglia restò libera dal male.”

Ancora Fra Casimiro:  nel 1690 "si attaccò il contagio nella
città di Monopoli e di Conversano; si dilatò a Polignano, Mola,
Fagiano, e s'introdusse anche a Castellana. Due buoni sacer-
doti ricorsero all'intercessione di S.Maria della Vetrana, e repli-
cando con fervore le loro preghiere alla Vergine, nel giorno 11
gennaio del 1691 parve ad uno di essi di udire una voce interna
che comandasse alla peste in nome della Vergine a partire da
quella Terra, e sarebbe cessato il flagello." La Madonna avreb-
be anche manifestato il desiderio che fosse ampliata la chiesa.

Si sparse inoltre la notizia che chiunque, attaccato dal male,
si fosse unto con l'olio della lampada che ardeva davanti alla
sua immagine si sarebbe liberato dal male. Tutti infatti, dai
paesi vicini, furono liberati dal male.

"Allora - continua fra Casimiro - il Popolo di Castellana, in
ricognizione del benefizio ricevuto dalla Vergine, e per eseguire
quanto era stato imposto a quel Sacerdote, disegnò riedificare
ed ampliare la Chiesa di S.Maria della Vetrana."  I lavori dura-
rono soltanto un anno e vi presero parte i cittadini stessi di
Castellana. 

Alcuni anni dopo si sentì la necessità di affidare la bellissi-
ma chiesa a dei Religiosi. La Contessa Dorotea Acquaviva d'A-
ragona dei Duchi d'Atri, Sposa di Giulio Antonio III, per ringra-
ziamento alla Vergine per averle salvato il bambino Giulio
Antonio IV, disegnò di fondare un Convento annesso alla stessa
chiesa.

Il Convento
Il decreto della fondazione del Convento è datato 15 settem-

bre 1713. Sebbene ora già circondato da centinaia di abitazioni
sparse tra il verde, il convento sorge ad un chilometro dalla
città, sul colle detto un tempo "degli Alcantarini", a m. 320 sul
livello del mare.

BREVE STORIA
DEL CONVENTO E DEL SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA



Il 9 febbraio 1714 il Convento era già terminato e veniva
consegnato ufficialmente ai Frati Minori "Alcantarini", France-
scani della Riforma operata da S.Pietro d'Alcantara.

L’Icona sull’altare
In questo

tempo l'immagine
della Madonna
era ancora nel
mezzo della Chie-
sa sul muricciolo
della primitiva
chiesetta. Il Padre
Guardiano volle
che fosse colloca-
ta sull’altare mag-
giore (caratteristi-
co esempio di
tardo barocco) per un più facile culto alla Madonna. A questo
punto è meglio lasciar la parola a fra Casimiro: "Un Ingegniere
si obbligò di trasportarla illesa. Stabilì di ricoprire tutta la pie-
tra e l'Immagine con legni ben forti ed inchiodati, che la rac-
chiudessero come in una cassa. Indi farla sollevare pian piano
da funi sostenute da alcune girelle, e così sospesa condurla
soavemente da mezzo alla chiesa fino all'Altar Maggiore. Fu
approvato il disegno. Fu posto in opera e riuscì felicemente.
Appena però fu collocata l'Immagine nell'Altar Maggiore ed ivi
rassodata, cadde la fune della girella maggiore, e si conobbe
che la detta girella era rotta. Ognuno si ammirò come la girella
rotta non avesse potuto sostener  la sola fune senza peso, e l'a-
vesse sostenuta mentre era aggravata dal peso smisurato della
pietra, e legni inchiodati. Dové attribuirsi a solo prodigio della
Santissima Vergine, quale non permise che fosse precipitata la
sua Immagine e si fosse infranta a pezzetti.".

Date importanti
Il piccolo Campanile è datato 1774. Sul suo frontale è scrit-

to in latino:"IN PETRA EXALTAVIT ME". Anche il portone
del convento ha, nell’interno, la data 1774, ora sostituito nel-
l’anno 2013 con uno nuovo, dono della Ditta “Arte Legno”.

La cupola della Chiesa è ricoperta da maioliche di Capodi-
monte di Napoli. Infatti i
frati Alcantarini (oggi detti
semplicemente "FRATI
MINORI") avevano il loro
Superiore in Napoli, e per
via del loro Riformatore San
Pietro d'Alcantara, Spagnolo,
erano molto legati al Regno
di Napoli, ove in gran parte
sorsero Conventi di Alcanta-
rini (Foggia, Capurso, Taran-
to, Castellana).

In sagrestia è murato il
LAVABO, un pannello data-

to 1754, incorniciato da maioliche napoletane.
Nel 1866 l'atto di soppressione degli Ordini Religiosi in Ita-

lia da parte del Governo svuotò tutti i Conventi e quindi anche
quello di Castellana che subì varie vicende non sempre liete.
Per miracolo si sono salvati la maggior parte dei libri del primo
nucleo storico del tempo di fra Casimiro.

Durante gli anni seguenti i frati tornarono sporadicamente a
curare il culto della Madonna. In archivio ci sono registri di
amministrazione che portano date degli inizi di questo secolo.

Periodo oscuro
Durante il periodo della chiusura del convento la presenza

francescana è assicurata dalla rinascita del francescanesimo con il
Terz’Ordine Francescano (ora Ordine Francescano Secolare)
intorno al 1870. Questa realtà ecclesiale ha tenuto viva la spiritua-
lità francescana unitamente alla devozione per la Madonna della
Vetrana, nonostante la crudele legge dello Stato laico avesse
allontanato fisicamente la presenza dei Frati in  Castellana. 

Ora all’Ordine Francescano Secolare si affianca la Gifra
(Gioventù Francescana) e il Gruppo Araldini, come vivace pre-
senza nella vita religiosa castellanese, gravitante  intorno a tutte le
manifestazioni e liturgie del santuario, ma anche come supporto
alle opere parrocchiali della cittadina.

Durante il Primo conflitto mondiale furono "ospiti" nel con-
vento i prigionieri di guerra ungheresi. Questi, per ringraziare la
popolazione castellanese per la loro permanenza a Castellana
(per essere trattatti non come prigionieri ma come fratelli) dona-
rono una statua di S.Elisabetta d'Ungheria, Patrona del Terz'Or-
dine Francescano. 

La statua fu commissionata agli artigiani leccesi e tuttora si
venera nella chiesa del Convento.

Ritorno ufficiale dei frati
Il 21 marzo 1931 chiesa e convento vengono ceduti ai frati

in enfiteusi perpetua. Subito sede di Chiericato prima e Collegio
Serafico dopo.

Continui e radicali restau-
ri hanno reso più abitabile
tutto il fabbricato (tutte le
coperture, pavimenti, impianti
elettrici), e più funzionale la
chiesa.

I restauri hanno reso pos-
sibile l’ospitalità per gruppi di
studio, Convegni, settimane
di esercizi, ritiri spirituali.

Nel chiostro settecentesco
è allocata la Biblioteca con circa 30 mila volumi, con una sezione
Mariana, ed un mistico Presepio artistico stabile che ambienta
la nascita del Messia tra la grotta ed il paesaggio pugliese.

Il giorno 22 marzo 1992, a conclusione del III Centenario
del Tempio, è stato benedetto dal Vescovo Mons.Domenico
Padovano, durante una commovente liturgia, il concerto di 9
campane realizzato dalla Ditta Giannattasio (Salerno) per muni-
ficenza del fedele popolo di Castellana.



Un monumento esterno
Sul piazzale del Convento è stato posto un originale

monumento bronzeo
che raffigura San
Francesco educatore
"tra fiori coloriti et
herba" con due figure
di bimbi in ascolto
estatico, opera del
francescano Padre
Guglielmo Schiavina. 

L’ampio spiazzo
è stato dedicato a S.Francesco

Una radio locale
I religiosi curano, fin dal 1976, una emittente locale nomi-

nata "radiogrotte", con indirizzo esclusivamente culturale e
sacro, e con collegamenti quotidiani, in diretta, dalla Chiesa del
Convento..

Santuario diocesano
Il giorno 29 maggio 1986, davanti a un popolo commosso,

il Vescovo Mons.Antonio d'Erchia dichiarava la Chiesa "San-
tuario Mariano Diocesano". Il 13 agosto 1988 una trasmissione
televisiva in diretta, in collegamento con i Santuari mariani di
Castellana, Picciano (Matera), Parabita (Lecce) e Castelpetroso
(Molise), offriva ai fedeli la cerimonia della conclusione del-
l’anno mariano, presieduta dal Vescovo Mons. Padovano.

Folklore
Il popolo castellanese ricorda ogni anno il giorno 11 gen-

naio, con l'incendio di diecine di falò, chiamate in vernacolo
"fanove", costruite sugli spiazzi sia in città che in campagna,
con enormi tronchi e radici di alberi secchi: una “fanova” può
tranquillamente superare i mille quintali di legna. Intorno alle
"fanove" i fedeli sostano cantando l'inno tradizionale alla
Madonna. Essi stanno pure a ricordare l'incendio di tutte le sup-
pellettili dei
guariti dalla
"vetrana", per
intercessione
della Madonna
nel lontano
1691, ma
soprattutto  per
celebrare l'in-
contro con Cri-
sto "Luce del
mondo". Que-
sta frase (Ego sum lux mundi), infatti, è scritta sul libro che reca
il Bambino Gesù tra le braccia della Madonna nella Icona sopra
decritta.  

Il giorno 12 gennaio, tra un popolo in preghiera, il simula-
cro della Vergine viene portato processionalmente nella Chiesa
Madre in città, ove rimane per tutta la settimana: una settimana

di cultura mariana e di preghiere. L'ultima domenica di aprile,
invece, uno speciale Comitato prepara festeggiamenti esterni,
con particolare solennità.

Sede di Commissariato di Terra Santa
Il giorno 26 marzo 1998, durante una liturgia eucaristica

presieduta da personalità dell’Ordine e della Custodia di Terra
Santa, è stato letto il decreto del Ministro Generale dei Frati
Minori che dichiara qui ufficialmente eretto il 12° Commissa-
riato italiano di Terra Santa per Puglia e Molise.

Biblioteca
Nel chiostro settecentesco è allocata la Biblioteca France-

scana Provinciale con circa trentamila volumi. Reparti di rapida
consultazione, Teologia, Filosofia, Patristica, Storia, Francesca-
nesimo, Mariologia, Storia locale

Celebrazioni
La Fraternità ha vissuto, unitamente a tutta la cittadinanza

castellanese, momenti solenni e gioiosi di celebrazioni:
1. nel 2014 il Terzo centenario della presenza francescana a

custodire questo Tempio di Maria;
2. nel 2015 Gemellaggio spirituale con il Santuario mariano

di Nazareth: la cerimonia ufficiale è stata celebrata nel nostro
Santuario pre-
sieduto dal
Rettore della
Basilica di
N a z a r e t h
Padre Bruno
Varriano. Un
mosaico della
Icona della
M a d o n n a ,
preparato dal Centro francescano Mosaici di Gerico, è stato
inaugurato e posto in sede a Nazareth sulla parete esterna del
Battistero della Basilica. Padre Filippo e Padre Gianni si sono
recati a Nazareth per ricambiare la visita e per ringraziare il
Padre Custode per aver concesso questo privilegio

3. nel 2016, oltre alla celebrazione del Giubileo della Mise-
ricordia, il 325° anno Anniversario dalla liberazione dalla peste
per intervento miracoloso diretto della Beata Vergine della
vetrana, dolce e amabile Patrona di Castellana. I fedeli non ces-
sano di visitare il San-
tuario e sostare presso
l’immagine della
Madonna e affondare il
dito indice nella va-
schetta della lampada,
per ungersi la fronte
invocando l’intercessio-
ne della Madonna per
ottenere la guarigione da
tutti i mali sia fisici che
spirituali.



GENNAIO
Duemiladiciassette

Fanove dell’11 Gennaio

SS. Madre di Dio

Ss. Basilio e Gregorio

SS. Nome di Gesù - NOVENA DELLA MADONNA

B. Angela da Foligno

S. Emiliana

EPIFANIA DEL SIGNORE

S. Luciano

S. Massimo

S. Andrea Corsini

Battesimo del Signore - S. Aldo er.

ACCENSIONE DEL FALÒ

MADONNA DELLA VETRANA

S. Ilario V.

S. Felice

S. Mauro ab.
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Ci rivolgiamo a te, Vergine e Madre di Dio.

Ti affidiamo la mente, l’anima, il cuore, tutte le 
nostre ansie e le nostre preoccupazioni.

Ti preghiamo o Vergine santissima: 
assisti e dirigi i nostri destini; 

reprimi la violenza delle nostre 
passioni; guidaci ad una 

conoscenza sempre più profonda 
di Gesù tuo Figlio, perché 

possiamo vivere il suo Vangelo ed 
orientarci sempre più 
decisamente verso la vera Patria.

Ottienici un cuore semplice, 
un cuore magnanimo nel 
donarsi, un cuore fedele e 
generoso, un cuore grande ed 
indomabile, un cuore 
tormentato dalla passione di 

condurre a Gesù quanti incontreremo nel nostro 
cammino.

O Vergine Santissima, proteggi la nostra 
Comunità, fortifica quanti si impegnano a 
coltivare fra noi la fede, benedici le nostre 
famiglie, i nostri fanciulli e i nostri giovani, 
consola questo tuo popolo che ti ama e ti venera 
in queste lussureggianti campagne.

Vergine Madre, sostienici nelle prove della vita e 
facci comprendere che il segreto della felicità sta 
nella bontà e nel seguire fedelmente il tuo figlio 
Gesù.

O Mamma, o tutta Santa, ti supplichiamo: resta 
sempre con noi.

Amen.

Preghiera alla Madonna della Vetrana nel Giorno 12 Gennaio

Fratello sole
Giorno
1
11
21

Levata
7.28
7.27
7.23

Tram.
16.39
16.49
17.00

Ave Maria
17.20
17.30
17.45

SANTUARIO CONVENTO MADONNA S.S. DELLA VETRANA DEI FRATI MINORI
70013 Castellana Grotte (Ba) Italy ��Tel. 0804965071 � Fax 0804965189
C.C.P. 13179700  ��info@vetranaterrasanta.com ��www.vetranaterrasanta.com 

NOTE

ROTOLO DI TACCHINO

Ingredienti:  1 fetta di tacchino da 500gr - 50 gr di spinaci - 
2 uova - 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato - 100 gr di 
prosciutto cotto - sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE: Cuocete gli spinaci a vapore per 5/7 
minuti, battete le uova in una ciotola con sale, pepe e 
parmigiano grattugiato. Versate il composto in una 
padella antiaderente cosparsa da un !lo d'olio e 
cuocete la frittata da entrambe i lati. Battete la fetta 
di tacchino su un tagliere per assottigliarla il più 
possibile; poi coprite con gli spinaci, la frittata ed il 
prosciutto ed arrotolate mettendo la parte di 
giuntura sotto. Posizionate il rotolo di tacchino in una 
teglia rivestita di carta forno, aggiungete un !lo 
d'0lio, sale e pepe e cuocete a 180°C in forno già caldo  
per 40 minuti. Una volta cotto,
posizionate il rotolo su un
tagliere e tagliatelo a fette.

SCIROPPO ALLO ZENZERO 
CONTRO IL RAFFREDDORE

Bollite a fuoco lento, per circa 30 minuti, in 
una tazza di acqua, due cucchiaini di 
zenzero fresco che avrete sminuzzato. 
Aggiungete 120 gr di zucchero o miele e 
cuocete !no a quando il composto si 
addensa e acquista la consistenza tipica 
dello sciroppo. Prendete un cucchiaio per 
tre volte al giorno.
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S. Marcello P.

S. Antonio ab.

S. Margherita d’ Ungheria

S. Mario

S. Sebastiano

S. Agnese v.

S. Vincenzo m.

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales V.

Conv. di S. Paolo ap.

SS. Tito e Timoteo V.

S. Angela Merici v.

S. Tommaso d’Aquino

S. Giuliano l’ospedaliere

S. Martina

S. Giovanni Bosco - S. Ciro

PATATE PER VEDERCI CHIARO

Accade a volte che il mondo intorno a noi perda 
all’improvviso brillantezza, che ci appaia velato e sfocato. 
Niente di grave. Il vapore, o uno sbalzo di temperatura ci ha 
fatto appannare gli occhiali. E dire che una semplice patata, 
tagliata a metà e passata sulle lenti, poi asciugate con un 
telo, farà sì che questo inconveniente non si veri!chi più. 
Funziona anche sui vetri dell’automobile e della cucina.

Un consiglio al mese

Ricette Veloci



Tatulli - Deposizione della croce - (dopo restauro)

FEBBRAIO
Duemiladiciassette
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S. Severo v.

Pres. del Signore

S. Biagio V e m.

S. Gilberto

S. Agata v. e m.

S. Paolo Miki e c. mm.

S. Riccardo Re  - S. Egidio Maria

S. Girolamo Emiliani

SS. Sabino e Romolo

S. Scolastica v.

N.S. di Lourdes

S. Eulalia

S. Benigno

S. Valentino m.  - Ss. Cirillo e Metodio

S. Faustino



Fratello sole
Giorno
1
11
21

Levata
7.28
7.27
7.23

Tram.
16.39
16.49
17.00

Ave Maria
17.20
17.30
17.45

SANTUARIO CONVENTO MADONNA S.S. DELLA VETRANA DEI FRATI MINORI
70013 Castellana Grotte (Ba) Italy ��Tel. 0804965071 � Fax 0804965189
C.C.P. 13179700  ��info@vetranaterrasanta.com ��www.vetranaterrasanta.com 

Un consiglio al mese

Nel nome del Padre e dei Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

1. Ti ringraziamo, Santissima Vergine Maria della Vetrana, che volesti farti 
trovare in questo nostro territorio di Castellana. per fecondarlo con 
le acque prodigiose della celeste Grazia; ti supplichiamo ancora a 
farci trovare il diritto sentiero nella via del Signore e così ottenere 

la grazia della nostra eterna salute. Ave, Maria...

2. Ti ringraziamo, Santissima Vergine Maria 
della Vetrana. che ti benignasti rivelare ad uno 

dei tuoi Ministri di questo paese di Castellana. 
essere presso di te la forza e il potere di 

allontanare dai cittadini il gran flagello della 
peste: ti supplichiamo ancora a fugare dalle 
anime nostre la mortifera peste del peccato. 

Ave, Maria...

3. Ti ringraziamo, Santissima Vergine Maria 
della Vetrana. di aver fatto conoscere la 
mirabile virtù dell’olio della tua lampada. 

mentre chiunque di quello si ungeva, era 
libero dal contagio mortale: ti preghiamo 
ancora a lenire i nostri cuori con l’olio 
della santa carità. Ave, Maria...

4. Ti ringraziamo, Santissima Vergine 
Maria della Vetrana, d’aver dato all’olio 
della tua lampada tale virtù, che i paesi 
circonvicini ne sperimentano gli effetti 

prodigiosi,ti supplichiamo ancora a consolidare la nostra fede e 
confidenza in te per ricorrere sempre al tuo patrocinio nei nostri 
bisogni. Ave, Maria...

5. Ti ringraziamo, Santissima Vergine Maria della Vetrana. dei tanti 
favori e grazie, che a tuo riguardo ci sono state impartite: ti 
supplichiamo ancora a infondere nei nostri petti un amor grato di 
corrispondenza al tuo materno affetto. Ave, Maria...

6. Ti ringraziamo, Santissima Vercine Maria della Vetrana, della 
protezione grande ed efficace, che verso di noi tuoi figli castellanesi 
addimostrasti; ti supplichiamo ancora ad allontanare sempre da noi 
tutti i mali, col tenerci sempre sotto il tuo sicurissimo manto. Ave, 
Maria...

7. Ti ringraziamo. Santissima Vergine Maria della Vetrana. che il 
tuo Divin Figliuolo alle tue preghiere si renda placato e sospenda i 
fiagelli di sua giustizia: ti supplichiamo ancora ad ottenerci la grazia 
della nostra eterna salute, per venire a lodarti per sempre nel cielo. 
Ave, Maria...

8. Ti ringraziamo, Santissima Vergine Maria della Vetrana. 
dell’amore speciale che appalesasti a vantaggio dei tuoi figli 
castellanesi:

ti supplichiamo ancora di mostrarci sempre il tuo amoroso affetto e far 
sì che siamo fedeli e costanti in esaltare le tue glorie con la condotta di 
una buona e santa vita. Ave, Maria, ecc.

9. Ti ringraziamo, Santissima Vergine Maria della Vetrana, del tuo 
efficace patrocinio, col quale vigili sempre alla salute dei tuoi 
castellanesi: ti supplichiamo ancora proteggere le nostre anime dagli 
assalti del nemico infernale. e principalmente nel punto di nostra 
morte. Ave, Maria, ecc.

Preghiera alla Madonna

NOTE
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S. Giuliana m.

S. donato m.

S. Simone V.  - Beato Angelico

S. Corrado

S. Ulrico

S. Pier Damiani

S. Margherita 

S. Policarpo V. e M.

S. Sergio

S. Cesario

S. Nestore

S. Gabriele dell’ Addolorata

S. romano ab.

MOUSSE CIOCCOLATO E PEPERONCINO

Ingredienti: cioccolato fondente 300 g - peperoncino fresco 
2 - uova 3 - zucchero a velo 50 g - panna fresca liquida 250 g
PREPARAZIONE: Pulite il peperoncino e tagliatelo a metà per il 
lungo, eliminate i semini con la punta di un coltello e sminuzzate-
lo grossolanamente. Aggiungetelo a 150 gr di panna, che 
porterete a bollore e lascerete a riposare per due ore in modo che 
il peperoncino rilasci le sue proprietà. Trascorso questo tempo 
colate la panna scartando la pellicola super!ciale e il 
peperoncino, quindi rimettetela a scaldare su fuoco bassissimo. 
Tritate il cioccolato fondente in scaglie sottili e fondetelo a 
bagnomaria. Quando il cioccolato si sarà sciolto, toglietelo dal 
bagnomaria e aggiungetevi la panna calda a !lo. Tenendo da 
parte gli albumi, aggiungete i tuorli mescolando accuratamente 
il composto. Montate gli albumi a neve con lo zucchero a velo, 
!no ad ottenere una spuma soda e corposa e aggiungeteli al 
cioccolato, poco alla volta, incorporandoli con movimenti dal 
basso verso l’alto per mantenerli intatti. A questo punto riempite 
di crema una o più ciotoline a forma di cuore e lasciatele rassodare 
in frigorifero per almeno 3 ore. Montate con le fruste elettriche la 
restante panna fredda e decorate le
mousse, usando una sac-à-poche
con bocchetta a stella. Ultimate
la decorazione distribuendo
dei cuoricini di zucchero.

ANTIMUFFA NATURALE
Problemi  di mu"a? Mescolate sale e succo di limone 
!no ad ottenere una pasta che passerete sulla mu"a, 
lasciate asciugare e  sciacquate. Anche le macchie di 
ruggine possono essere trattate con e#cacia 
mescolando sale e limone: se hai oggetti arrugginiti, 
come le chiavi, immergile in una soluzione di acqua 
calda, sale, limone o aceto, poi stro!na vigorosamente 
con una spazzola.

Ricette Veloci

CAFFÉ 
CONTRO LA CELLULITE

Uno tra i migliori rimedi naturali anticellulite 
consiste in un involucro con olio d’oliva e ca"è. 
Aggiungete un po’ di olio d’oliva ai fondi di 
ca"è per fare una pasta. Scaldate il tutto nel 
forno a microonde per circa 20-30 secondi o 
usate una fonte di calore indiretta o a bagno 
maria. Applicate questa miscela sulle zone 
colpite da cellulite e spargetela per bene. 
Coprite con un involucro di plastica o di carta 
trasparente da cucina e lasciate agire per circa 
mezz’ora, in!ne lavate con acqua tiepida.
Ripetete questo procedimento almeno due 
volte alla settimana per alcune settimane 
!nchè non noterete un miglioramento.



B. Giangiuseppe della Croce - V. Diano 1789 - (dopo restauro)
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LE CENERI - S. Albino

S. Agnese Da Praga

S. Marino

 S. Casimiro

I DI QUAR. - S. Giovan G.pe della C.

S. Rosa da Viterbo

Ss.  Perpetua e Felicita mm.

S. Giovanni di Dio

S. Francesca Romana

S. Simplicio P.

S. Costantino

II DI QUAR. - S. Luigi Orione

S. Patrizia

S. Matilde reg.

S. Luisa de Marillac



Fratello sole
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1
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7.23

Tram.
16.39
16.49
17.00

Ave Maria
17.20
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17.45
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Un consiglio al mese

Inno Tradizionale
Ave, immortal, benefica, - Nostra Corredentrice, 

Madre, per cui felice - vive l'umanità:
grati porgiamo un cantico - all'alma tua bontà.

Patrona amabile di Castellana, 
Pietosa Vergine della Vetrana;
Tu sei del popolo letizia e pace 

Fonte verace di carità.
Come da te già furono - mesti ed afflitti figli 

salvi nei lor perigli, - la grande tua virtù 
con questo nome onorasi, - o Madre di Gesù.

Patrona amabile di Castellana, 
Pietosa Vergine della Vetrana;
Tu sei del popolo letizia e pace 

Fonte verace di carità.
In questo duro esilio, - in questa alpestre via

sola tu sei, Maria, - vita del nostro cor;
tu doni al corpo e all'anima - salute e puro amor.

Patrona amabile di Castellana, 
Pietosa Vergine della Vetrana;
Tu sei del popolo letizia e pace 

Fonte verace di carità.
Dal ciel sorridi e vigili, - i cari lumi tuoi
sempre rivolgi a noi, - sempre ci fai gioir;

gli angosciati e i miseri - sei pronta a sovvenir.
Patrona amabile di Castellana, 
Pietosa Vergine della Vetrana;
Tu sei del popolo letizia e pace 

Fonte verace di carità.
Crudele peste ahi! struggere - i figli tuoi volea;

un raggio sol splendea - di viva speme in te.
Sì ne rendesti liberi; - altri per noi non v'è.

Patrona amabile di Castellana, 
Pietosa Vergine della Vetrana;
Tu sei del popolo letizia e pace 

Fonte verace di carità.
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NOTE

S. Eriberto V.

S. Patrizio V.

S. Cirillo

III DI QUAR. - S. Giuseppe - Festa del papà

Claudia

S. Nicola di Flue

S. Benvenuto V.

S. Turibio

Ss. Romolo e Agapito

ANNUNC. DEL SIGNORE

IV DI QUAR. - S. Emanuele m.

S. Augusta

S. Sisto III Papa

S. Secondo

S. Amedeo

S. Beniamino

PULIZIA DI PENTOLE E STOVIGLIE DI 
PORCELLANA COL BICARBONATO

Il bicarbonato elimina anche macchie di ca!è, tè o 
segni di sigaretta dalle stoviglie di porcellana o di 
plastica: basta stro"narle con un panno umido intinto 
nel bicarbonato.
Se invece ci sono macchie sulle piastrelle di ceramica, 
mescolate bicarbonato con candeggina e stro"nate con 
uno spazzolino, quindi sciacquate bene.

Ricette Veloci

PLUMCAKE ALLO YOGURT

Ingredienti: uova (3 medie) 168 g - zucchero 140 g - 
yogurt greco intero 250 g - olio di semi 100 ml - farina 00 
180 g - fecola di patate 60 g - scorza di 1 limone - sale "no 1 
pizzico  - lievito chimico in polvere 16 g
PREPARAZIONE: Ponete le uova intere in una ciotola 
insieme allo zucchero e il pizzico di sale; montate il tutto 
con uno sbattitore elettrico "no ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso; aggiungete lo yogurt poco 
per volta e mescolate con la frusta a mano. Grattugiate la 
scorza di un limone e unitela all'impasto. Amalgamate 
tutti gli ingredienti, versate l'olio a "lo sempre 
mescolando. In una ciotola setacciate la farina, la fecola 
di patate e il lievito ed aggiungete le polveri un cucchiaio 
alla volta,  mescolando con la spatola dall'alto verso il 
basso "no ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. 
Foderate con la carta da forno uno stampo da plumcake 
della capacità di 1litro; versatevi delicatamente 
l'impasto, livellando con la spatola la super"cie. Fate 
cuocere in forno statico preriscaldato
a 170° per 55 minuti. Quando sarà 
ben dorato, sfornatelo, lasciatelo 
ra!reddare  nello stampo, quindi 
sformate e servite.

SCIROPPO NATURALE
PER COMBATTERE LA

TOSSE SECCA PERSISTENTE

Ingredienti per 1 persona:
- 1 cucchiaiono di semi di anice
- 1 cucchiaio di timo secco
- 200 cl di acqua
Preparazione: 
1) Far bollire anice e timo  per 10 minuti (se lo si gradisce, si 
può aggiungere un cucchiaio di liquirizia);
2) Lasciare intiepidire per 10 min.;
3)Aggiungere un chucchiaino di zucchero di canna e bere 
caldo.
Si consiglia di berne una tazza 2- 3 volte al giorno
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S. Ugo

V DI QUAR. - S. Francesc di P. - ANNUNC. DEL SIGNORE

S. Sisto

S. Isidoro Vescovo

S. Vincenzo Ferrer

S. Celestino I

S. Giov. B. La Salle

S. Dionigi

LE PALME - S. Marco - S. Demetrio

SANTO - S. Terenzio Martire

SANTO - S. Gemma Galgani

SANTO - S. Giulio Papa

SANTO - ULTIMA CENA DI GESÙ - S. Martino Papa

SANTO - PASSIONE E MORTE DI GESÙ - S. Valeriano

SANTO - GESÙ NEL SEPOLCRO - S. Annibale

Duemiladiciassette
APR ILE
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Un consiglio al mese

Oh Maria, questa liturgia umana giuliva e spontanea del popolo 
castellanese, chiamata da secoli Festa d’Aprile per celebrarti Nostra 

Patrona, ci invita a penetrare con lo sguardo del cuore nella tua 
vita di dolce fanciulla di Nazareth, Vergine e Madre di Dio 
e del mondo.

Restaci sempre vicino; cammina sempre con 
noi; vivi insieme a noi le nostre giornate di 
buio o di sole, di gioie o di dolori.

Prendi possesso di tutte le nostre cose, 
poiché non siamo cresciuti abbastanza 

per fare a meno di una Madre come te.
Oh Maria, tu che hai osato anticipare l'ora 

di Cristo, rendi attuale e feconda la 
nostra giovinezza per diventare, nella 
fede, forti nell'essere e nel donarci senza 
riserve.
Aiutaci a valorizzare la vita di ogni 

giorno, non quella cui talvolta 
aspiriamo nei nostri sogni incantati. 
Rendici capaci di fiorire dove Dio ci 
ha seminato, figli del nostro tempo, 
impegnati in semplicità, come lo 
fosti tu, in una testimonianza umile 
e audace della Parola di Cristo, senza 

lasciarci soffocare dalle tecnologie, dai desideri di successo, 
dalle felicità artificiali od effimere.
Oh Maria, tu che con Gesù, senza imprecare, hai subìto 
l'oppressione, la fuga, l'esilio, la violenza e con Gesù ti sei 
fatta vicina a tutti quelli che soffrono stenti, paure, angosce, 
aiutaci ad essere quei generosi e miti di cuore che sanno 
perdonare e anche difendersi ma senza odiare i moderni 
tiranni che incontriamo sul nostro cammino.
Tu che fai passare Gesù nel mondo attraverso le tue braccia 
di Madre, fa' che Gesù continui a passare per il mondo 
attraverso il nostro cuore, le nostre mani, la nostra voce per 
raggiungere tanti altri fratelli che bruciano la loro 
giovinezza popolata di fantasmi e, per la tua bontà e 
tenerezza materna, avviarli a ritrovare la forza e la gioia di 
camminare verso Cristo. E mentre la tua immagine passa per 
le nostre strade addobbate a festa per te, entra a modo tuo 
nelle nostre case ad addolcire le sofferenze dei malati, a 
popolare la solitutine degli anziani, a lasciare un profumo di 
pace nei nostri cuori, a porgere una tua carezza materna sui 
nostri fanciulli.
E quando la croce viene a segnare la nostra vita e quella di 
coloro che amiamo, aiutaci a tener viva la gioia che può fare 
della croce il luogo ove Dio manifesta il suo amore e la sua 
gloria. Amen

Preghiera alla Madonna della Vetrana nel Giorno 12 Gennaio

GRAFFI SUI MOBILI DI LEGNO

Nei mobili in legno i gra! leggeri e le sbucciature possono 
essere tolti con della tintura di iodio diluita in acqua distillata, 
oppure, se la super"cie è lucida, con della vernicetta da scarpe 
color marrone (e/o "testa di moro" miscelata con altra di colore 
più chiaro al "ne di avvicinarsi alla tonalità giusta) facendola 
brillare poi con "olio di gomiti" e un panno di lana tiepido.
Fessure più profonde si stuccano riempiendole di cera d'api. 
Lustrate il tutto accuratamente, come sopra descritto.

BUDINI DI RISO SALATI

Ingredienti: burro freddo 100 g - farina 00 200 g - acqua 
ghiacciata 70 ml - sale "no q.b. - Riso Carnaroli 300 g - piselli 150 g - 
prosciutto cotto a cubetti 100 g - taleggio 100 g - brodo vegetale 500 
ml - vino bianco 100 ml - burro 50 g - 1 scalogno- triplo concentrato 
di pomodoro - 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva - sale "no q.b.

PREPARAZIONE: Mettete nel mixer dotato di lame la farina, il burro a 
pezzi freddo, un pizzico di sale e frullate il tutto "no ad ottenere un composto 
sabbioso e farinoso. Disponete il composto su una spianatoia ed impastate il 
tutto aggiungendo poco alla volta l'acqua fredda "no ad ottenere un 
impasto compatto ed elastico. Avvolgete la pasta brisèe in un foglio di 
pellicola e lasciatela riposare in frigo per almeno 40 minuti. In una padella 
scaldate l’olio con lo scalogno tritato, fatelo appassire e unite il riso, 
lasciandolo tostare pochi minuti. Sfumate con il vino bianco e poi unite un 
mestolo di brodo vegetale e mescolate. A parte stemperate un cucchiaio di 
triplo concentrato di pomodoro in 50 ml di brodo e versatelo nel riso. Cuocete 
il riso unendo poco alla volta il brodo vegetale e mescolate. A metà cottura 
incorporate i piselli e proseguite la cottura incorporando il brodo, "no a che il 
riso non sarà pronto, deve essere al dente perchè proseguirà la cottura in 
forno. A "ne cottura mantecate con il taleggio e unite i cubetti di prosciutto 
cotto. Lasciate ra#reddare il risotto; stendete la pasta brisèe in sfoglia 
sottile circa 2-3 mm, ricavate dei cerchi  del diametro
di 12 cm e rivestite gli stampini da mu!n 
imburrati, farcite con il risotto e cuocete in 
forno statico preriscaldato a 180° per 60 
minuti. A cottura ultimata, sfornate i budini 
e lasciateli intiepidire.
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NOTE

PASQUA DI RESURREZIONE - S. Bernardetta

DELL’ANGELO - S. Roberto di M.

S. Galdino

S. Ermogene

S. Sulpizio

S. Anselmo

S. Leonida

II DI PASQUA - S. Giorgio

S. Fedele da S igmaringen

FESTA DELLA LIBERAZIONE 

S. Anacleto

B. Giacomo da Bitetto

S. Pietro Chanel

S. Caterina da Siena

III DI PASQUA - S. Pio V Papa - MADONNA DELLA VETRANA

Ricette Veloci

PER LE LABBRA SCREPOLATE
Ingredienti per 1 persona:

- 5 gr di burro di karité
- 5 gr di burro di cacao 
- 2 cucchiaini di olio 
- 1 cucchiaino di miele 
- 8 gr di cera d'api 
Preparazione: Mettete tutti gli ingredienti in un vasetto e 
scaldate il tutto a bagnomaria. Quando sarà tutto sciolto, 
togliete dal fuoco e lasciate ra#reddare. Mescolate di tanto in 
tanto a!nché il miele non si depositi dul fondo e nel 
frattempo aggiungete la profumazione. Poi si può mettere in 
frigo per qualche ora.



Duemiladiciassette

Cupola della Chiesa del Convento
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S. Giuditta Martire 

S. Attanasio

Festa del Lavoro

Ss. Filippo e Giacomo app.

S. Ciriaco di Gerusalemme

S. Teodoro

IV DI PASQUA - S. Augusto m.

S. Vittore m. - B.V. di Pompei

S. Isaia

S. Antonino

S. Fabio

S. Leopoldo Mandic

S. Emma ved.

V DI PASQUA - S. Mattia ap.

S. Pacomio

MAGG IO
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Un consiglio al mese

I MIRACOLI DEL BOROTALCO

Facilmente le rose vengono assediate da orde di a!di che 
rosicchiano i boccioli. Ma se, appena ci accorgeremo 
dell’invasione, distribuiremo sui rosai, e su tutte le piante 
attaccate da questi parassiti, del borotalco con un so"etto, 
riusciremo ad evitare il peggio. Unico inconveniente 
dell’operazione, l’aspetto un po’ sbiancato delle rose. Ma 
sarà solo questione di giorni e poi torneranno più belle che 
mai!

Vergin di Castellana - Patrona sì potente, come un 
dì a Cana - qui tua bontà si sente.

Madre ti scongiuriamo - difendici dai 
mali, supplici ti preghiamo - su 

noi distendi l’ali.

Tu Castellana amasti - nella 
terribil peste, con l’olio ci 

mostrasti - tua protezion 
celeste.

Madre ti scongiuriamo...

Da tutti i nostri mali - l’olio 
tuo sacro sana, tu ogni prece 
avvali - Vergin della 
Vetrana.

Madre ti scongiuriamo...

Gloria al Padre e al Figlio - e allo Spirito 
Santo.

Madre ti scongiuriamo...

V/- Il popolo di Castellana prostrato ti 
venera.

R/- O Vergine Madre di Dio, certa speranza 
di nostra salute.

Preghiamo.

O Dio, che con ineffabile potenza soccorri 
alle anime e ai corpi,

fa’ che noi siamo salvi per l’intercessione 
della tua Genitrice come già ne 
sperimentammo il potente patrocinio nella 
calamità della pestilenza.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen.
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S. Ubaldo

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I Papa

S. Celestino V.

S. Bernardino da Siena

VI DI PASQUA - S. Vittorio

S. Rita da Cascia

S. Desiderio

B. V. Maria Ausiliatrice

S. Gregorio VII P.

B. V. Maria Regina - S. Filippo Neri

S. Agostino di CAnterbury

VII DI PASQUA  - ASCENSIONE - S. Emilio

S. Giovanna D’Arco

S. Massimino vescovo

Visitazione B.V. Maria - S. Felice

NOTE

Ricette Veloci

PLUMCAKE ALLE VERDURE

Ingredienti: uova (3 medie) 165 g - farina 00 180 g - olio 
di semi 100 g - latte intero 100 g - lievito istantaneo 16 g - 
parmigiano grattugiato 50 g - sale !no e pepe nero q.b. - 
zucchine 130 g - carote 110 g - piselli 100 g - scamorza 100 
g - olive denocciolate 50 g - peperoni misti 200 g
PREPARAZIONE: Riducete le verdure e la scamorza in 
piccoli cubetti e tenete da parte. Versate in una ciotola la farina 
e il lievito istantaneo per preparazioni salate precedentemente 
setacciati. In un'altra ciotola rompete le uova, salate, pepate e 
iniziate a sbatterle con uno sbattitore elettrico. Quando saranno 
diventate spumose aggiungete prima l'olio a !lo e poi il latte, 
sempre lentamente. Continuando a sbattere aggiungete poco 
per volta la farina mescolata al lievito e quando sarà 
completamente assorbita unite il parmigiano grattugiato. 
Otterrete così un composto liscio ed omogeneo, a cui dovrete 
aggiungere le verdure, le olive denocciolate, i piselli e i cubetti 
di scamorza e mescolate il tutto. Foderate con della carta forno 
uno stampo da plumcake grande 30x11 cm e versatevi il 
composto, livellate con una spatola e cuocete in 
forno statico preriscaldato a 180° per 60 
minuti. Quando risulterà cotto estraete 
il plumcake dal forno e lasciatelo 
intiepidire prima di sformarlo e 
servitelo a fette. 

ERBA SPACCAPIETRA
CONTRO I CALCOLI RENALI 

Questa pianta viene chiamata comunemente erba 
spaccapietre in quanto cresce sulle spaccature dei muri ed 
anche in virtù delle sue proprietà di disgregante i calcoli 
dell’apparato urinario. Il suo nome è Cedracca o Asplenium 
ceterach. 
Ingredienti per 1 persona:
- 1 cucchiaio di erba
- 250 ml di acqua
Preparazione:
Portare a bollore l’acqua, spegnere e aggiungere l’erba 
spaccapietre.  Lasciare in infusione per 10 min e poi bere. 
Berne 3 tazze al giorno.



Assunzione di Maria in Cielo - (dopo restauro)
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S. Giustino - S. Annibale M. di Francia

San Marcellino e Pietro - FESTA DELLA REPUBBLICA
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Un consiglio al mese

Canto Litanico
Noi ti amiam e ti glorifichiamo.
O Vergine della Vetrana, venuta a visitarci 
per confermare a noi il tuo grande amor;

Noi ti amiam...
O Vergine della Vetrana che ai 
nostri Sacerdoti nella terribil 
peste pur apparisti un dì;

Noi ti amiam...
O Vergine della Vetrana che a 
noi promettesti
qui in Castellana eterna 
protezion;

Noi ti amiam...
O Vergine della Vetrana e 
nostra gran Patrona
che col tuo sacro olio 
mostrasti tua bontà;

Noi ti amiam...

O Vergine della Vetrana che ami Castellana
e i figli suoi proteggi in ogni avversità;

Noi ti amiam...
O Vergine pura e santa, dei figli tuoi rifugio.
che nel tuo cuore accogli fedeli e peccator;

Noi ti amiam...
O Vergine potente, che Satana vincesti
a noi segno sei di forza e di virtù;
Noi ti amiam...
O Madre di Dio ed anche madre nostra
stella di quanti sperano in te;

Noi ti amiam...
O Fonte di ogni bene e Regina nostra eccelsa
di cielo promessa a figli tuoi ancor;

Noi ti amiam...
O Vergine amabile, fedele, clemente
che ogni bellezza aduni nel tuo cuor;
Noi ti amiam e ti glorifichiamo.

ANTIZANZARE NATURALE
Qualche rimedio naturale della nonna per tenerle 
lontane: 
. Mettete in un recipiente a fondo piatto 5 cucchiai di Aceto 
bianco e il succo di 1/2 limone
.  Se potete tenete sui balconi o nelle vicinanze delle 
#nestre dei Gerani profumati o delle painte di Lavanda;
.  Preparate un Decotto di menta e basilico (composto in 
parti uguali), #ltratelo e cospargetelo sul corpo.

TIRAMISÙ TRIS DI CIOCCOLATI

Ingredienti: 250 g di mascarpone - 80 g di zucchero - 3 
uova - 60 g di cioccolato al latte - 60 g di cioccolato fondente 
- 60 g di cioccolato bianco - 2x10 cl di latte - 4 fette di torta 
margherita

PREPARAZIONE: Creare delle scaglie di cioccolato bianco 
con un pelapatate. Sciogliere separatamente nel latte il 
cioccolato al latte ed il cioccolato fondente. Separare gli 
albumi dai tuorli delle uova e  montarli a neve. Sbattere 
energicamente i tuorli delle uova assieme allo zucchero 
semolato #no a sbiancarli, incorporare il mascarpone, 
separare in 2 parti questa preparazione ed incorporare il 
cioccolato al latte in una parte ed il cioccolato fondente 
nell'altra. Incorporare delicatamente la metà degli albumi 
nella preparazione di mascarpone al cioccolato al latte e fare 
la stessa cosa con la preparazione di mascarpone al 
cioccolato fondente. Comporre i bicchieri collocando sul 
fondo la torta margherita conformate, coprire con il 
mascarpone al cioccolato fondente, a seguire 
il mascarpone al cioccolato al latte. 
Mettere in frigorifero da 12 a 24 ore.  
Servire con le scagliette di 
cioccolato bianco sulla super#cie.

PESANTEZZA E
MAL DI STOMACO

Quando abbiamo un leggero mal di stomaco o 
un pò di pesantezza , possiamo alleviare i 
sintomi in modo rapido e naturale:

succo di mela, bevete prima di mangiare. (se 
non avete il succo: prendete due pezzi di mela 
senza buccia e schiacciateli, mescolando al 
miele)

mele, nell’acqua di cottura della pasta o del 
riso, che mangerete in bianco con un pizzico 
d’olio extra vergine d’oliva.
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S. Aureliano m.

S. Nicandro - B. Ludovico da Casoria

Corpus domini - S. Cuore di Gesù

Cuore Immacolato della B.V. Maria

SS. Trinità - S. Ettore

S. Luigi Gonzaga

S. Paolino di Nola

S. Lanfranco

Natività di S. Giovanni B.

S. Guglielmo di Vercelli

S. josemarìa de Escrivà de Balaguer

S. Cirillo D’ Alessandria

S. Ireneo V. m.

SS. Pietro e Paolo apostoli

SS. Protomartiri romani
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Vista del paese dal campanile
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Un consiglio al mese

 Vergine Santa, Madre dei credenti,
sei tu benedetta santa fra le genti;

proteggi questo popolo
che ha tanta fede in te
e poi benigna guidalo

su per le vie del ciel

Nostra Patrona t'invochiamo quaggiù,
di Castellana la Regina sei tu;
nell'ora dei pericoli aumenta

in noi la fe'
e sempre il cuore infiammaci 

d'amore per te
e sempre il cuore infiammaci 

d'amore per te.
A noi redenti dona tu la vita,

piena sei di grazia, carità 

infinita;
Sovrana sei degli angeli,
Regina su nel ciel
e Madre tenerissima
in terra dei fedel.

Nostra Patrona t'invochiamo quaggiù,
di Castellana la Regina sei tu;
nell'ora dei pericoli aumenta in noi la fe'
e sempre il cuore infiammaci d'amore per te
e sempre il cuore infiammaci d'amore per te.

Testo: P. Pio d'Andola

Musica: M° Pietro Lanzilotta

Nuovo Inno alla Madonna

ADDIO AI GRUMI!
Per chi non sia una cuoca provetta, salse e pastelle sono una 
sorta di prova da superare. A chi non è infatti mai capitato 
di ritrovarsi con un composto pieno di grumi? Ma quel 
tempo è ormai passato. È su!ciente un pizzico di sale "no 
aggiunto alla farina prima di amalgamarla ad acqua o latte, 
e i grumi saranno solo un lontano ricordo. Nella besciamel-
la si eviteranno usando metà farina normale e metà fecola.

SEMIFREDDO RICOTTA E FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti: 100 g di fragole - 100 g di lamponi - 100 g di 
mirtilli - 100 g di zucchero di canna - 2 vasetti di yogurt 
intero - 1 "aletta di aroma alla vaniglia - il succo di mezzo 
limone - 200 gr di ricotta - aceto balsamico.

PREPARAZIONE: Lavate e asciugate con cura la frutta. 
Frullate i tre frutti con un frullatore ad immersione 
insieme al succo di limone e allo zucchero di canna, 
"no ad ottenere una purea. In una terrina mescolate 
con una frusta la frutta frullata con la ricotta, 1 
vasetto di yogurt intero e 1 "aletta di aroma alla 
vaniglia. Quando il tutto è ben incorporato, versate in 
4 stampini e mettete in freezer per 2 ore. Prima di 
servire il vostro semifreddo ai frutti di bosco, 
lasciatelo riposare in frigo per mezz'ora. Capovolgete 
gli stampini nei piatti decorando
con un "lo di aceto balsamico
e un cucchiaio di yogurt
intero.

RILASSARE I PIEDI
Se avete dei piedi stanchi dopo una giornata faticosa, o dopo 
aver percorso tanti km a piedi provate questo semplice 
rimedio;
Ingredienti per 1 persona:
- 25 gr di "ori di lavanda
- 25 gr di "ori di menta
1 litro e mezzo d’acqua
Preparazione:
1) Prendere i "ori di lavanda e di menta, mettete il tutto in 
acqua.
2) Lasciate macerare per circa 3 ore in un posto fresco, meglio 
in frigorifero.
2)Versate il tutto in una bacinella, e fate un bel pediluvio di 30 
minuti, rilassandosi leggendo un buon libro
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S. Alfonso M. de Liguori

S. Maria degli Angeli

S. Lidia

S. Giovanni Battista M. V.

Dedicazione Basilica S. Maria M. (1° Venerdì) 

Trasfig. di ns. Signore - S. Stefania

S. Gaetano

S. Domenico da Guzman

S. Teresa B. della Croce

S. Lorenzo m.

S. Chiara d’ Assisi

S. Giovanna F. di Chantal

Ss. Ponziano e ippolito

S. Massimiliano M. Kolbe

ASSUNZIONE B. V. MARIA
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Un consiglio al mese

Virgo Castellanensium,
Patrona praesentissima

Hic, qua! rogata a Filio,
Quaecumque poscis, obtines.

Te deprecamur subveni,
Ut nos a malis protegas,

Et bona nobis jugiter
Quibus egemus, impetres

Per te potentis Olei
Virtute quondam liberi,

A Peste crudelissima
Cives fuere, et exteri.

Te deprecamur, etc.

Infirmi, fracti, ac languidi, 
Qui se devote perlinunt;

Tam te rogantes integri
Salute gaudent pristina.

Te deprecamur, etc.

Gloria Patri, etc.

Te deprecamur, etc.

V). Te Castellanae populus devotus adorat.
R).Virgo Dei Genitrix nostra spes firma salutis.

OREMUS
Deus, qui ope ineffabili corporibus, animisque 
maederis, praesta:
ut qui ex aeris vitio laborantes, Genitricis tuae 
Patrocinium praesentissimum
cognovimus, eadem opitulante, surgamus.
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

    Responsorio (tradizionale)

CIPOLLA PIÙ DIGERIBILE
Nelle insalate estive, preparate con tutte le verdure che la 
bella stagione mette a disposizione, un po’ di cipolla può 
essere il tocco !nale. Oltreché buono, dolce e saporito, 
questo ortaggio ha inoltre ottime proprietà diuretiche. C’è 
però un “ma”, non la digeriamo. In questo caso basterà 
immergerla per mezz’ora in acqua tiepida con poco poco 
aceto e potremo !nalmente mangiarla senza temere 
conseguenze.

FUSILLI CON PESCE SPADA
Ingredienti: 350 g di fusilli - 250 g di pesce spada - 2 
melanzane - 200 gr pomodorini - 1/2 bicchiere di vino 
bianco - 1 mazzetto di menta fresca - 1 spicchio di aglio - 
peperoncino - sale, olio extravergine d’oliva q.b.

PREPARAZIONE: Lavare e mondare le melanzane, 
tagliarle a tocchetti e friggerle in abbondante olio. 
Sollevarle con una schiumarola e tenerle da parte. In 
un'ampia padella antiaderente far so"riggere l'aglio 
schiacciato e un peperoncino. Togliere la pelle alle 
fette di pesce spada e tagliarlo a tocchetti quindi farlo 
rosolare a fuoco vivace per 2-3 minuti quindi sfumare 
con il vino bianco. Aggiungere ora i pomodorini 
tagliati a pezzetti e metà della menta, aggiustare di 
sale e lasciare cuocere, rigirando di tanto in tanto per 
circa 5 minuti. Aggiungere in!ne le melanzane e 
l'altra metà della menta; mescolare delicatamente il 
sugo di pesce spada e melanzane e spegnere 
la !amma. Condire quindi la pasta 
precedentemente lessata in 
acqua salata con il condimento 
e servire.

PARIETARIA PER LENIRE
LE SCOTTATURE SOLARI

Contro le scottature lievi le applicazioni di un unguento 
alla parietaria sono miracolose. La Parietaria, è un’erba 
dalle proprietà antin!ammatorie, lenitive e cicatrizzanti
Ingredienti per 1 persona:
- 15 gr di acqua di malva
- 20 gr di foglie di parietaria tritate
- 20 gr di farina di fave
- 1 bicchiere di olio di oliva
- 1 albume d’uovo
Preparazione:
1)  In un recipiente di terracotta unire tutti gli ingredienti 
2) Mettere a scaldare su !amma bassa mescolando 
continuamente !no ad ottenere un composto omogeneo
3) Lasciare ra"reddare ed applicare in modo locale
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Ss. Rocco, Stefano d’Ungheria

S. Giacinto

S. Elena Imperatrice

S. Giovanni Eudes

S. Bernardo Abate

S. Pio X P.

B.V. Maria Regina

S. Rosa da Lima

S. Bartolomeo ap.

S. Luigi IX re

S. Alessandro m.

S. Monica

S. Agostino d’Ippona

Martirio S. Giovanni Battista

S. Gaudezio

Ss. Aristide - Raimondo Nonnato
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Icona sull’Altare
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1. - O gloriosa Vergine della Vetrana, tu sei la piena di grazia e la Benedetta fra 
tutte le donne : fa’ che noi, in questi giorni sacri alla tua Novena, ti possiamo 
salutare con le stesse parole dell’Arcangelo S. Gabriele. Ave Maria...

2. - O gloriosa Vergine della Vetrana, la Chiesa che ci raccoglie in 
devota preghiera e ci mette più da vicino alla presenza di Dio, è un 

dono che volle farti il tuo popolo: fa’ che noi, offrendo i 
i nostri cuori li rendiamo degni del tuo Figlio 

Gesù, che si è fatto nostro cibo spirituale nella 
S. Comunione. Ave Maria...

3. - O gloriosa Vergine della Vetrana, il tuo 
titolo ci rammenta uno dei tuoi speciali favori 

accordati alla nostra terra, difendendola dal 
vaiolo nero, detto volgarmente «Vetrana», fa’ che 
noi, facendo ricorso a te nelle nostre sventure, 

possiamo trovare l’aiuto e la consolazione 
delle anime nostre. Ave Maria...
4. - O gloriosa Vergine della Vetrana, i nostri 
Padri, che dopo Dio, avevano riposto in te 
tutte le loro speranze, venivano a visitarti in 

questa Chiesa, per effondere ai tuoi piedi 
tutta la loro anima, plasmata di fede e di 
amore: fa’ che noi, venerandoti con gli 
stessi sentimenti, possiamo imparare da te 
le eccelse tue virtù. Ave Maria...
5. - O gloriosa Vergine della Vetrana, la 
bell’Immagine, che ci sorride da questo 
altare e ci invita ad avvicinarci a Gesù, 
per essere da Lui benedetti, apre i nostri 

cuori alla dolce speranza di vederci bene accetti alla misericordia di 
Dio: fa che noi, aiutati dal tuo materno affetto possiamo sempre più 
renderci meritevoli delle divine benedizioni. Ave Maria...
6. - O gloriosa Vergine della Vetrana a chi si deve, se non a te che 
invocata sotto questo titolo, allontanasti dalle nostre contrade il 
terribile flagello della peste, che sparse lutto e desolazione nelle 
nostre famiglie? Fa’ che noi, invocandoti nelle nostre tentazioni, 
possiamo trionfare di Satana e di tutti i suoi spiriti maligni. Ave 
Maria...
7. - O gloriosa Vergine della Vetrana, la tua protezione per noi che 
siamo i figli della tua predilezione, si è resa grande per la virtù 
benefica dell’olio della tua lampada, che per molti di noi, è stata una 
vera medicina salutare, nelle nostre infermità corporali; fa’ che noi, 
usando sempre con fede di quel balsamo di Paradiso, possiamo 
produrre degni frutti di penitenza e di buone opere. Ave Maria...
8. - O gloriosa Vergine della Vetrana, la gratitudine dei figli volle 
emulare i sovrani benefizi della Madre, e con doni ed offerte raccolte 
dalla pietà dei nostri Padri volle che la tua Chiesa fosse stata 
ingrandita, come tu mostrasti di volere: fa’ che noi pure, rinunziando 
a tutte le pompe di questo secolo, possiamo innalzare nel fondo dell’ 
anima nostra un Santuario più bello e degno di te. Ave Maria...
9. - O gloriosa Vergine della Vetrana, la tua festa che per noi è la festa 
dei nostri cuori, ci sia di preludio a quella che ci aspetta in cielo, 
dove tu siedi regina degli Angeli e dei Santi del Paradiso; fa’ che noi, 
vestiti della veste nuziale, possiamo prendere parte al banchetto 
eterno dell’Agnello immacolato, ucciso per i nostri peccati 
sull’albero della Croce. Ave Maria.

Seconda Novena (composta da P. Bernardino Laricchia O.F.M.)

SCRUB AL MIELE PER  PURIFICARE
LA PELLE DOPO L’ESTATE

Mischiate bene dentro a un piccolo recipiente un cucchiaino 
di miele, uno di zucchero, mezzo di bicarbonato e qualche 
goccia di limone. Stendete  la “crema” sul viso e massaggia-
te per qualche minuto. In!ne sciacquate con acqua tiepida.
Ottimo per eliminare la pella disidratata dall’abbronzatura 
e prepararla all’inverno. 

RIGATONI CON PESTO
DI PISTACCHI

Ingredienti: 320 g di rigatoni - 2 mozzarelle - 100 g di 
pistacchi di Bronte - 15 g di pinoli - 50 g di rucola fresca - 8 
pomodori secchi - olio extravergine d'oliva

PREPARAZIONE: Per la preparazione del pesto di 
pistacchi  versate in un frullatore i pistacchi, i pinoli e 
la rucola, frullateli aggiungendo poco a volta l'olio 
extravergine d'oliva !no ad ottenere un pesto 
cremoso ed omogeneo. Tagliate a listarelle sottili i 
pomodori secchi, riducete a dadini la mozzarella e 
mettete il tutto da parte. Fate cuocere i rigatoni in 
acqua bollente salata per una decina di minuti e 
scolateli. Unite alla pasta il pesto di pistacchi, i 
pomodori secchi e la mozzarella. 
Mescolate per bene il tutto e 
servite il vostro primo piatto 
ben caldo.

GALEGA PER LE FORME
LEGGERE DI DIABETE

Sa Galega arricchisce i foraggi degli animali perché si dice che 
aiuti a produrre più latte ai bovini….sembrerebbe anche agli 
umani. Nell’alimentazione umana ha un buon potere nutritivo 
ed è utile nella diminuzione di zuccheri nel sangue. E’ utile 
quindi ai diabetici leggeri.
Ingredienti:
- 2 cucchiaini di galega essiccata 
- 1 cucchiaino di  mirtillo
Preparazione:
1) mettere in infusione galega e mirtillo in una tazza di acqua 
bollente per 10 minuti.
2) Filtrare e bere.
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L. Santifallen di Ortisei: San Francesco e Crocifisso (particolari)
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S. Teresa del Bambino Gesù

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo ab.

S. Francesco D’Assisi Patrono d’Italia
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Ss. Bruno - Maria Francesca

B. V. Maria del Rosario

S. Giustina

S. Dionigi

S. Daniele m.

B. Giovanni XXIII P.

S. Serafino da Montegranaro

S. Edoardo re

S. Callisto I P.

S. Teresa d'Avila
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Un consiglio al mese

Oh Gloriosissima Vergine della Vetrana, guarda a noi tuoi 
figli, che prostrati ai piedi della tua venerata Immagine, ti 

invochiamo Madre di Misericordia. Siamo 
indegni di chiamarti Madre, ma è pur 

tanta la nostra fiducia, che noi non 
sappiamo staccarci dal tuo trono di 
gloria, senza vederci prima 

esauditi da te.

Mostrati nostra madre come ti 
mostrasti con i padri nostri : E 
come quelli, invocando il tuo 
santo nome, si videro liberati dai 

flagelli del vaiolo nero e della 
peste; così noi oggi, facendo 
ricorso al tuo materno affetto, 
ti preghiamo di interporti tra 
noi e Dio, mediatrice di grazia. 

Tu vedi l’afflizione che ci angustia nella presente 
sventura e non sappiamo a chi rivolgerci, se non a 
te, che sei la Madre della Divina Misericordia.

Oh Vergine Immacolata, vieni in nostro aiuto e 
consolaci. Fallo per l’amore che portasti al tuo 
Figlio Gesù, che ti elesse a nostra celeste Madre. Ti 
ringraziamo, o Maria, e, dopo la Santa Trinità, sii 
benedetta e glorificata sopra tutte le altre creature. 
Amen.

Castellana - Convento della Vetrana
Vigilia dell’Ascensione 1944.

Imprimatur
† GREGORIUS EPISCOPUS

CONVERSANENSIS
Concediamo l’indulgenza di cento
giorni a chi la recita devotamente.

Preghiera 

ESSICCARE I FUNGHI IN FORNO

Se avete raccolto più funghi di quanto possiate consumarne 
a breve, potete essicarli per averne sempre un'utile scorta 
di funghi secchi. Se il sole non fosse su!ciente , vista la 
stagione, si possono seccare in forno su una placca coperta 
di carta da forno, ad una temperatura di 150°C. Lasciate il 
forno socchiuso per far uscire l’umidità. 
Al momento dell'utilizzo è su!ciente farli rinvenire per 
qualche minuto in acqua tiepida, strizzarli e utilizzarli come 
richiede la ricetta.

GNOCCHI ZUCCA E SPECK
Ingredienti: 350 gr di polpa di zucca - 350 gr di patate - 1 
uovo - 300 gr di farina 00 - 300 gr di gorgonzola - 200 gr di 
speck - latte,sale,pepe macinato,olio extravergine di Oliva 
q.b. - 1 cipolla.
PREPARAZIONE:  Tagliare la zucca a fette e metterla in 
forno per 50 min. Lessare le patate con tutta la buccia, 
sbucciarle e passarle insieme alla zucca. Mettere sul 
piano da lavoro la farina, fare un buco al centro e mettere 
l’uovo, la zucca, le patate, sale, pepe. Lavorare l’impasto, 
aggiungendo altra farina "no ad ottenere un composto 
omogeneo e compatto. Tagliare a pezzi l’impasto, 
formate dei serpentoni e tagliate gli gnocchi che 
dovranno avere le dimensioni di una nocciola. 
Continuare così "no ad esaurimento dell’impasto. Fate 
so#riggere la cipolla nell’ olio, aggiungere lo speck e 
farlo rosolare leggermente. Aggiungere il gorgonzola 
con un pò di latte per farlo sciogliere con maggiore 
facilità. Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua 
bollente e salata, scolarli quando 
riemergeranno in super"cie e 
condirli con il preparato di 
gorgonzola e speck.

TISANA DI SALVIA
CONTRO IL MAL DI GOLA

L’estate che sta passando piano piano, ha portato con se 
frequenti sbalzi di temperatura. Per combattere i primi mal di 
gola vi consigliamo questo rimedio.
Ingredienti per 1 persona:
- 30 gr di foglie essiccate di salvia
- 120 cl di acqua
Preparazione:
1) Portate in ebollizione l’acqua;
2) Mettete in infusione le foglie nell’acqua
     bollente per 20 minuti;
3) Lasciate ra#reddare brevemente
4) Bevete a sorsi e ogni tanto fate dei gargarismi
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S. Irene

Ss. Edvige - Gerardo Maiella

S. Ignazio d’ Antiochia

S. Luca ev.

Ss. Paolo della Croce - Pietro d’Alcantara

S. Orsola v.

S. Donato 

S. Giovanni da Capistrano

S. Antonio Maria Claret

Ss. Crispino e Crispiniano

S. Folco V.

S. Evaristo I P.

Ss. Timoteo e Giuda Taddeo, apostoli

S. Ermelinda

S. Germano

S. Quintino

NOTE

Ricette Veloci



Santa Elisabetta - (dopo restauro)

Duemiladiciassette
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TUTTI I SANTI

Comm. dei Defunti

Ss. Silvia - Martino de Porres

S.  Carlo Borromeo V.

Ss. elisabetta e Zaccaria

S. Leonardo ab.

S. Ernesto ab.

B. Giovanni Duns Scoto

Dedicazione basilica Lateranense

S. Leone Magno P.

S. Martino di Tours V. m.

Ss. Renato - Josafat V.

S. Diego d’Alcalà

S. Veneranda

S. Alberto Magno



Fratello sole
Giorno
1
11
21

Levata
7.28
7.27
7.23

Tram.
16.39
16.49
17.00

Ave Maria
17.20
17.30
17.45

SANTUARIO CONVENTO MADONNA S.S. DELLA VETRANA DEI FRATI MINORI
70013 Castellana Grotte (Ba) Italy ��Tel. 0804965071 � Fax 0804965189
C.C.P. 13179700  ��info@vetranaterrasanta.com ��www.vetranaterrasanta.com 

Un consiglio al mese

1. Gli alti pregi del tuo Nome, o Maria Santissima della 
Vetrana, sono per noi caparra sicura, che le nostre preghie-

re saliranno gradite al trono di Dio che ti ha 
eletta a nostra celeste Madre. Se noi non 

meritiamo di ricevere da Dio la 
grazia, che tanto desideriamo, 
perchè peccatori ed indegni dei 
divini favori, tu che sei la suppli-

catrice onnipotente, potrai 
ottenercela, se ti promettiamo di 

essere più fedeli nell’osservanza 
della santa e divina legge.

Ave Maria...

2. La protezione tua per noi, o 
Madre, che siamo i figli della 
tua Castellana, non ci verrà 
meno nella presente sventura, 
che tiene in angustie le anime 

nostre. Sii tu la nostra consolazione in vita, come 
sarai la nostra potente avvocata in morte; e fin da 
ora, facci sperimentare, come nessun di noi abbia 
fatto ricorso a te e non sia stato esaudito.

Ave Maria...

3. Il tuo affetto materno, o Maria, è l’affetto di 
una madre, che né il cielo, né la terra conoscono 
uguale. E’ l’affetto di una madre la più santa ed 
illibata, perchè tu sei la Vergine Immacolata e la 
Sposa dello Spirito Santo. Abbi pietà di noi, che 
siamo la conquista del tuo dolore e del tuo amore. 
Consolaci, o Maria Santissima della Vetrana, e 
fallo per amore di quel Gesù, che stringi al seno e 
da questo altare ci sorride e benedice amorosa-
mente.

Amen.

Triduo a Maria Santissima della Vetrana

VINO SUL FILO DI LANA

Se abbiamo il sospetto che il vino che abbiamo di recente 
acquistato non sia dei più genuini, possiamo sottoporlo ad 
una prova rapida e semplice. Munirsi di un !lo di lana 
bianco e immergerlo nella bottiglia incriminata. Passare 
subito dopo lo stesso !lo nell’aceto. Se diventa blu, il vino è 
di ottima qualità, se invece assume un colore rosso 
brillante, allora i nostri dubbi erano ben fondati.

CROSTATA DI MELE
Ingredienti: 250 g di farina 00 - 150 g di burro - 100 g di 
zucchero - 2 tuorli d'uovo - un pizzico di sale - 1 limone non 
trattato - 8 mele - 2 cucchiai di zucchero di canna - 1 
cucchiaio cannella in polvere

PREPARAZIONE: Formate una fontana di farina e al centro 
lavorate il burro con lo zucchero; unite i tuorli, la buccia 
grattugiata del limone e un pizzico di sale. Amalgamate ed 
impastate !no ad ottenere un composto omogeneo formate 
una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciate 
riposare in frigorifero per 30 minuti. Sbucciate le mele, 
tagliatele a fettine sottili e irroratele di succo di limone per 
evitare che anneriscano. Frullate metà delle mele nel mixer 
e mettete da parte la purea ottenuta. Stendete l'impasto 
con l'aiuto del mattarello in una tortiera rotonda di 24 cm di 
diametro precedentemente imburrata e infarinata. Farcite la 
crostata stendendo sul fondo uno strato di purea di mele 
frullate e adagiandovi sopra le fettine di mele a raggiera, a 
formare una rosa. Cospargete tutta la super!cie con un 
leggero strato di zucchero di canna e 
cannella,  cuocete in forno già caldo a 
180° per circa 30 minuti. A cottura 
raggiunta, servite la vostra 
crostata di mele tiepida.

COLORARE I CAPELLI
CON IL MALLO DI NOCE

Ecco un metodo davvero naturale di tingere i capelli di bruno 
scuro o nero.
Ingredienti per 1 persona:
- 50 gr di mallo di noce
- 200 ml di acqua
- 70 ml di alcool a 60°
- 30 ml di acqua di colonia
Preparazione:
1) Fate bollire 15 minuti in 200 ml. di acqua il mallo delle noci, 
lasciate ra"reddare.
2) Filtrate e mettete il liquido in un barattolo di vetro.
3) Aggiungete 70 ml. di alcol a 60° e 30 ml. di acqua di colonia 
o un profumo a piacere non troppo forte.
4) Dopo lo shampoo passate con il pettine intinto nel liquido.
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Ss. Geltrude - Giuseppe Moscati

S. Elisabetta d’ Ungheria

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo

S. Agnese d’Assisi

S. Ottavio m.

Cristo Re

S. Cecilia

S. Clemente I P.

S. Flora

S. Caterina d’Alessandria

S. Leonardo da Porto Maurizio

S. Virgilio V.

S. Giacomo della Marca

Tutti i Santi Francescano - (Inizio novena dell’Immacolata)

S. Andrea ap.

NOTE
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S. Eligio V.

S. Bibiana

I di Avvento - S. Francesco Saverio

Ss. Barbara - Giovanni Damasceno

S. Saba ab.

S. Nicola di Bari V.

S. Ambrogio V.

IMMACOLATA CONC. DELLA B.V. MARIA

S. Siro

II di Avvento - Madonna di Loreto - S. Mauro m.

S. Damaso I P.

B.V. Maria di Guadalupe

S. Lucia v. e m.

S. Giovanni della Croce

S. Massimino
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7.28
7.27
7.23

Tram.
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16.49
17.00

Ave Maria
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Un consiglio al mese

Oh Vergine della Vetrana, che hai voluto fondere in unità mirabile la tua 
materna presenza con le origini e lo sviluppo di Castellana, alimentando la 

fede dei nostri Padri ed ispirando le più nobili tradizioni di civiltà cristiana 
nella nostra città, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per i tuoi 
prodigiosi interventi guaritori della cosiddetta "vetrana" o peste 

e di maIi non meno gravi di natura spirituale e 
morale che hanno colpito i tuoi figli.

Ricordando la storia delle tue innumerevoli 
prove di amore, di difesa, di fiducia e di 
speranza disseminate ininterrottamente 

nell'incerto cammino di fede dei tuoi figli, noi 
ci sentiamo un pò confusi e afflitti da un 

motivato sentimento di colpa. Dobbiamo 
confessare di non saper trarre, soprattutto 
oggi, con coerenza ed impegno profetico le 
conseguenze sociali, spirituali e morali della 
tua appartenenza alla nostra città e dell'affi-

damento di questa alla tua vigile custodia, 
difesa e protezione.

Abbiamo lasciato che la nostra solida 
tradizione di fede subisse il contraccol-
po della odierna babilonia neo-pagana e 
che l'altissimo modello evangelico, che 
la tua vita ci ha sempre mostrato, fosse 
contaminato da altri modelIi di vita 

spavaldamente esibiti dai figli delle tenebre; e così la nostra religiosi-
tà è divenuta sempre più fragile, vile, individualistica. Questa è l'ora 
in cui tu ti mostri più di ieri benigna e forte nel farci sentire la tua 
voce, perché la nostra e la tua città sembra non riflettere più il tuo 
volto e il tuo nome, ma assumere

i mille volti e i mille nomi di coloro che la deturpano con la sete 
insaziabile di denaro e di potere e con lo sfruttamento dei deboli e 
degli emarginati. Torna, o Madonna della Vetrana, ad essere il centro 
storico ispiratore della nostra cultura e della civiltà del Vangelo.

Sotto il carico delle nostre colpe noi veniamo a te, nella certezza di 
essere accolti con l'amore di sempre. A garanzia del nostro 
ravvedimento noi vogliamo rinnovare la nostra totale appartenenza a 
Cristo tuo figlio, e a te, Madonna della Vetrana. Riaccendi la nostra 
fede, ridesta la nostra speranza, rinvigorisci la nostra carità; e mentre 
attendi con amore di Madre alla nostra rigenerazione spirituale ed 
alla nostra formazione cristiana, ridona vitalità e perseveranza alla 
nostra vocazione e consacrazione battesimale. Porta a compimento 
con la tua intercessione materna e con la tua mediazione di grazia il 
nostro difficile impegno di conformità a Cristo tuo Figlio.

Noi non aspetteremo piú che tu venga a visitarci nei tempi stabiliti 
in città, ma verremo ad invocarti nel tuo Santuario ogni sabato e 
tutte le volte che ne avremo maggiore bisogno per la nostra pace.

Continua a mostrarti Madre nostra amantissima e donatrice del tuo 
Figlio, e nel giorno senza tramonto della visione di Dio. Amen.

(composta da Padre Roberto Calzone, maggio 1990)

A Maria SS. della Vetrana

PULIRE IL PELO DEL CANE

Se avete un cane in casa,   e volete sempre tenere il pelo 
bello pulito, senza usare prodotti che potrebbero rovinare 
la pelle e il pelo del vostro "do, potrete usare: 30 gr di fecola 
di patate e  5 gr di bicarbonato.
Mischiate il tutto e applicate il tutto sul vostro cane, lasciate 
agire per qualche minuto, successivamente spazzolate con 
cura.

 ALBERO DI SFOGLIA
Ingredienti: 560 g di pasta sfoglia (2 rotoli) - 500 g di 
spinaci crudi già puliti - 250 g di ricotta - 4 fette di prosciutto 
cotto - 1 uovo per spennellare - olio di oliva,sale e pepe q.b. 

PREPARAZIONE: Stendete il primo rotolo di pasta 
sfoglia e sagomate l'albero di natale con una spatola. 
Distribuite all'interno della forma la ricotta 
utilizzando una spatola. Formate un secondo strato 
con gli spinaci che avrete fatto appassire in padella 
con la sola acqua residua del lavaggio. Strizzateli 
molto bene e tritateli, conditeli con un "lo d'olio, sale 
e pepe. Completate con uno strato di prosciutto cotto. 
Sovrapponete la seconda sfoglia, fatela combaciare 
bene e ritagliate la pasta in eccesso seguendo la 
sagoma creata. Formate, al di sopra del tronco 
dell'albero dei tagli a destra e a sinistra distanziandoli 
di un paio di cm. Arrotolateli quindi su sé stessi come 
per formare delle spirali. Spennellate l'albero di 
sfoglia con l'uovo sbattuto, 
infornatelo a 200° per circa 25 
minuti, dovrà essere dorato. 
Sfornate e servitecaldo.

REUMATISMI KO
Se con il freddo le articolazioni cominciano a dar fastidio o un 
improvviso attacco di reumatismi ci costringe a stare a riposo, 
potremo alleviare di certo il dolore in questo modo:

Ingredienti per 1 persona:

- 500 gr di sale grosso

- un sacchetto di sto#a

Preparazione:

Riempiamo un sacchetto di sto#a, meglio se è di cotone, con 
del sale grosso, e dopo averlo chiuso, scaldiamolo al forno. 
Appena tiepido, togliamolo e appoggiamolo sulla parte 
dolorante e ripetiamo alcune volte l’operazione, riscaldandolo 
quando si ra#redda.
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NOTE

S. Adelaide  - inizio Novena di Natale

III di Avvento - S. Giovanni de Matha

S. Graziano V.

S. Dario m.

S. Zefirino P.

S. Pietro Canisio

S. Francesca Saveria Cabrini

S. Giovanna da Kety

IV di Avvento - S. Adele

NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ

S. STEFANO PROTOMARTIRE

S. Giovanni ap. ev.

Ss. Martiri Innocenti

S. Tommaso Becket

S. Eugenio

S. Silvestro I P.
Ricette Veloci



Samuele Tatulli nasce a Conversano intorno alla metà del XVIII secolo, è stato attivo dal 

1781 al 1824. I diversi paesi dove ho trovato sue opere sono i seguenti:

Noicattaro: per la Chiesa Matrice dipinge la tela di San Carlo Borromeo (1821). 

Conversano: Chiesa dei Paolotti. L'interno è a navata unica. Sulle fiancate laterali sono 

presenti grandi lesene sormontate da capitelli ionici. Tra queste sono collocate alcune 

cappelle adornate da altari e tele di epoche diverse, alcune delle quali eseguite dal pittore 

Samuele Tatulli. Chiesa della Madonna del Carmine, opera "La Madonna del Carmine".

Ferrandina: Tatulli si dichiara autore, tra il 1781 e il 1782, di otto pale nella chiesa di S. 

Domenico. 

Matera: Chiesa San Domenico: Madonna col bambino e San Domenico (1781); Chiesa 

della Madonna del Carmine: "La Madonna del Carmine".

Rutigliano: le opere di Samuele Tatulli, firmate e datate 1784, si conservano in cattedrale.

Castellana Grotte: Monastero Immacolata: Angelo Custode, Maria Maddalena, San Luigi 
Gonsaga, Oli; Chiesa Madonna della Vetrana: Via Crucis: di 14 quadri ad olio (1787). 

Attribuibili pure a Tatulli le pitture murali nella sacrestia: Ultima Cena di Gesù con gli 
apostoli, ritoccata chiaramente da mano inesperta, Rosone: 

rappresenta la Madonna della Vetrana che scaccia la peste 
ad opera di un angelo, Deposizione dalla 
Croce, Crocifissione con Maria e 
Giovanni, Immacolata: tela su altare di San 

Pasquale (chiesa). 

Oria: Santuario di 

San Cosimo alla 

Macchia tre tele del 

Tatulli, che raffigurano Il Martirio, La visita agli infermi, la Gloria dei 
Fratelli Medici collocata sull'altare maggiore. 

San Vito dei Normanni: Chiesa S. Maria degli Angeli. Delle 

diciassette tele donate (nel 1889) dai fratelli Francesco e Salathiel 

Nardelli all’arciconfraternita della Morte, ne permangono otto 

attribuibili al conversanese Samuele Tatulli.

Turi: Chiesa Santa Chiara: ai lati dell'altare maggiore, nelle prime nicchie ci sono due opere 

attribuite al pittore Samuele Tatulli: la Natività, caratterizzata dalla presenza di San Marco, 

e la Crocifissione, caratterizzata dalla presenza di San Giovanni. 

Triggiano: Chiesa Santa Maria Veterana: una piccola tela dell’Immacolata (opera 

proveniente dalla chiesetta della Madonna Santissima della Croce).

Mottola: Chiesa del Rosario: la Vergine del Rosario (1824).

OPERE DI SAMUELE TATULLI



LA VIA CRUCIS

Foto della Via Crucis 
restaurata nel 2016

ad opera dello studio 
d’arte e restauro di 

Iaccarino Luigi Valerio  
e Zingaro Giuseppe  - 

Andria (BT) .



Conto Corrente Postale n° 13179700  
Tel. 0804965071 

Le principali attività del Santuario
 ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI E OPERA PELLEGRINAGGI

 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONCERTI MUSICALI

 ASSISTENZA A ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

 PICCOLO CORO DI FANCIULLI “CANTABIMBI”

Liturgie - Sante Messe

FERIALE
ore 7.00 - ore 18.00 (ora solare) - ore 19.00 (ora legale)

FESTIVO
ore 7.30 - ore 9.30 - ore 11.30 

ore 18.30 (ora solare) - ore 19.30 (ora legale)

CELEBRAZIONE MESE

TRIDUI:

NOVENE:
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