Santuario S. Maria della Natività e S. Ciro – Portici
Comunicato a tutti i cittadini e devoti a S. Ciro

Supplica a S. Ciro nostro Patrono
Negli anni 1763-1764 Portici fu colpita da una persistente siccità e conseguente carestia,
seguita anche da una terribile epidemia. Fu allora che il sacerdote Giuseppe Moscatelli,
zelantissimo parroco, morto nel 1774 in odore di santità, avendo lui stesso sperimentato la
potente intercessione di S. Ciro che lo aveva liberato da un imminente pericolo di morte, invitò la
popolazione di Portici a rivolgersi al santo “medico” per ottenere la fine dell’epidemia.
Non è forse oggi il tempo di ricorrere ancora alla sua protezione?
Continuiamo a credere ogni giorno nella sua intercessione, perché al più presto possa allontanare da
noi ogni pericolo, ogni avversità, ogni dolore provocato da questa nuova e tragica epidemia. Nelle
mani di S. Ciro è posto il Crocifisso, segno dell’infinito amore di Cristo Gesù e segno di sicura
speranza: con la mano potente di Dio e il materno abbraccio di Maria, l’umanità vincerà anche
questa nuova prova.
Per questo motivo, in forma strettamente privata, dal momento che il santuario resterà
chiuso al pubblico, domenica 15 marzo alle ore 12.00, dinanzi all’effige di S. Ciro rivolgeremo la
supplica per chiedere la sua protezione. Al termine seguirà la celebrazione della S. Messa,
durante la quale sarà possibile realizzare la “comunione spirituale”. Per i successivi 8 giorni,
alla stessa ora e al suono delle campane a distesa, ci uniremo spiritualmente per recitare in
famiglia la supplica all’amato Patrono.
Sarà possibile seguire la supplica e la celebrazione esclusivamente attraverso i canali social
del santuario: in diretta streaming sulla pagina Facebook “Santuario Santa Maria della Natività
e San Ciro” e in differita sul profilo Twitter e sul canale YouTube. Chiediamo, in spirito di
comunione, ai figli e ai nipoti di agevolare la visione, stando accanto ai propri cari, agli ammalati
e agli anziani. Sui canali social citati sarà possibile leggere la supplica, che sarà disponibile anche
in Chiesa in forma cartacea.
Da cittadini italiani e da credenti assicureremo il rispetto delle norme finora promulgate dalle
autorità competenti. Secondo l’ultimo comunicato dell’Arcivescovo card. Crescenzio Sepe, del 13
marzo 2020, il nostro santuario sarà aperto ogni giorno, solo al mattino, dalle ore 8.00 alle ore
12.00.
CHE DIO CI AIUTI!
Portici, 14/03/2020
I parroci
mons. Raffaele Galdiero – don Ciro Sica

