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Un nuovo anno in Parrocchia… per puntare al massimo!!!
Ben tornati dalle vacanze ed… eccoci pronti a partire per un nuovo anno!
Sapete?! Stamani, mentre mi godevo il mio terzo bagno a mare (…e, ahimè, siam già al 30 Agosto!),
pensavo di far saltare “La Parrocchia In-Forma” di Settembre, ma, rileggendo la Parola di Dio di questa XXII
Domenica del Tempo Ordinario, è nato spontaneo il desiderio di trasformare questa Parola nel progetto del
nostro nuovo anno parrocchiale: rinvigorire la nostra fede, svegliarci dalla nostra fredda e/o abitudinaria
adesione a Cristo! Diventare Comunità sempre più orante e missionaria!
Fateci caso cosa avvene in San Pietro: “Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente”, aveva professato
domenica scorsa e “beato te Simone” aveva risposto Gesù. Ma oggi, lo stesso Pietro, è incapace di entrare
nella logica di Gesù e viene rimproverato: “Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini” (Mt 16,21-27).
Che fine ha fatto quel Pietro pieno di fede?
È proprio vero: nel cammino di Fede, non basta
professare la fede una volta per tutte. Come non basta aver
ricevuto il battesimo e la cresima per essere cristiani. La fede,
il nostro rapporto con Dio, è come la vita: non basta averla
ricevuta;

bisogna

mantenerla,

curarla,

alimentarla.

Di

domenica in domenica il Risorto ci convoca per celebrare la
sua Pasqua, per farci partecipi della sua pienezza di vita.
La nostra esperienza quotidiana ci insegna che un
autentico rapporto d'amore non è soltanto gratificazione, ma
anche impegno e, talvolta, costoso sacrificio. Così è la fede.
Come il profeta Geremia (Gr 20,7-9), anche il nostro
rapporto con Dio ci costringe talvolta a diventare scomodi e a
fare scelte che ci costano umiliazioni, sofferenze e,
incomprensioni.
Dall'altra parte, anche Gesù parla di sofferenza e di
morte. Quando mai si è creduto che Dio potesse soffrire?
Pensa Pietro! Anche noi ancora facciamo fatica a pensarlo.
E invece, l'amore, il vero amore - questo è il punto di partenza
- è sempre un amore crocifisso.
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L'amore, in altre parole non è mai separabile

in attività che piac-

dalla sofferenza. Se tu ami, vuol dire che accetti di

cia a Dio e susciti la

non appartenerti. Non sei più il solo padrone della tua

sua approvazione. Il

vita. La tua esistenza, in forza dell'amore, non la trat-

vero cristiano dev’-

tieni più come un possesso esclusivo, ma la consegni

essere

alla persona che tu ami. "Sei tu centro della mia vita, io

qualunque sacrificio

vivo per te". L'amore, dunque è anche povero, debole,

pur di vivere come

dipendente, sofferente. Quanto più si ama, tanto più

Cristo e trovare in

si è pronti a donare e a soffrire.

Lui la vita vera. Ac-

Amare è una faccenda seria!!! Amare vuol dire

pronto

cettare

a

Gesù

dare la vita… e Gesù ci insegna il cammino: per la bel-

“Servo sofferente”

lezza dell'amore vinci la paura della sofferenza.

vuol dire seguirLo

Gesù per conquistare la gloria ha indicato la

in piena adesione ai

strada, quella che porta alla croce. La croce appartie-

suoi comportamenti,

ne agli uomini, la risurrezione appartiene a Dio. E'

nelle concrete situa-

difficile accettare la croce. Infatti, noi in Chiesa siamo

zioni di ogni giorno.

con Cristo, e fuori chiesa pienamente integrati nella

La prospettiva può

mentalità comune che nega la croce di Cristo. Chi si

apparire “angusta”,

sente, per esempio, di perdonare i nemici, di amare chi

ma è “la via che conduce alla vita”. Gesù non illude chi

è diverso, di dare senza contropartita, di coltivare l'u-

vuol farsi suo discepolo, non promette facili trionfi, ma

miltà e la povertà? Certi nostri comportamenti sottin-

sacrificio; però non delude, perché il sacrificio sbocca

tendono un rimprovero a Gesù, lo stesso rimprovero

nella “gloria del Padre”, di cui ciascuno avrà parte

di Pietro: “Questo non lo dovevi permettere, questo

“secondo le sue azioni” attuali. Ecco come la fede ci

non lo dovevi dire”.

porta a credere in Gesù e a guardare in alto, alimen-

"Non conformatevi alla mentalità di questo
secolo", ci raccomanda l'apostolo Paolo (Rom 12,12).

tando l’amore che ci porta ad essere dono.
Vita di famiglia, lavoro, impegno sociale o politico, cultura, svago... tutto ormai, per noi cristiani, deve

Purtroppo, temo che anche nella nostra Par-

portare i segni della nostra appartenenza a Dio. An-

rocchia, pure noi

che dove c'è la sofferenza, non dimentichiamo

siamo circondati di

mai, là c'è anche il Cristo.

questa mentalità,

“Fede – Amore – Dono”: siano que-

viviamo con questa

ste le parole che in questo nuovo anno

mentalità.

“brucino” nel nostro cuore!

L’impegno

La Vergine Maria ci custodisca e ci

per il nuovo anno

esorti sempre a puntare in alto, a non vivere

sia: non basta of-

nella mediocrità… per vivere una vita piena di

frire dei riti, per

Amore… piena di Cristo Gesù!

quanto belli; è la
vita che deve essere

trasformata

in sacrificio e cioè

Buon anno pastorale, figli e fratelli
miei!
Sac. Roberto Mangiagli
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…anche quest’anno ,

“…e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi!”
Resta con noi, Signore! Nella nostra Parrocchia, insieme a Maria e Giuseppe, ti contempliamo e adoriamo Bambino in una mangiatoia: donaci di essere Chiesa, Comunità Eucaristica,

ogni mattina,
pregheremo tutti così!

Famiglia di fratelli chiamati e
mandati ad essere lievito e presenza del Tuo Regno nel nostro
quartiere e nel mondo intero.
Resta con noi, Signore! Rendici pronti come i pastori a Betlemme, per offrire in dono la nostra disponibilità e i nostri carismi per
l’edificazione del Tuo Regno.
Resta con noi, Signore! Tu conosci la nostra debolezza e lo scoraggiamento che tante volte ci assale: sostienici nella stanchezza,
perdona i nostri peccati, orienta i nostri passi sulla via del bene.
Resta con noi, Signore: come i discepoli di Emmaus te lo chiediamo! Entra nelle nostre case: benedici i bambini, i giovani, gli anziani,
le famiglie e, in particolare, i malati e tutti i più bisognosi. Benedici i
sacerdoti e le persone consacrate. Benedici tutta l’umanità.
Resta con noi, Signore! Insieme a Maria impareremo a custodire
nel nostro cuore la Tua Parola, per scoprire la Tua Volontà nella
nostra vita e camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e
gioiosi, guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine.
Resta con noi, Signore… oggi e sempre! Amen!

C’è posto per tutti…

...ma quali attività ci saranno quest’anno in Parrocchia?
1. Oratorio

4. Lectio Divina

7. Gruppi Famiglia

2. Scout

5. Centri d’Ascolto PdD

8. Cammino per Fidanzati

3. Catechesi

6. S. Vincenzo

9. I “Sempre giovani” e…

tanto, tanto altro ancora!!!
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I INCONT
RI
PARROCC
HIALI

Lunedì 01 Settembre: Festa della Madonna delle Lacrime
Martedì 09 Settembre
Ore 19.30: Incontro Catechisti
Lunedì 15 Settembre
Inizio Iscrizioni per la Catechesi.
Da Mercoledì 24 a Domenica 28 Settembre:
LA PARROCCHIA IN MISSIONE
Mercoledì 24 Settembre:
Ore 20.00: TUTTI in Piazza S. Maria Ausiliatrice per una Caccia al
tesoro sul tema: la Chiamata alla Santità. Adorazione Eucaristica nella
chiesa della Parrocchia Natività del Signore.
Ore 22.00: Preghiera di Compieta, processione Eucaristica e reposizione del Santissimo Sacramento sotto
la Tenda in Piazza S. Maria Ausiliatrice.
N. B.: L’Adorazione Eucaristica in piazza inizia alle ore 22.30 di Mercoledì 24 Settembre e si concluderà
alle ore 18.30 di Sabato 27 Settembre.
Settembre
Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 Settembre (in piazza S. Maria Ausiliatrice)
Ore 08.30: Lodi Mattutine e S.
Rosario
Ore 10.30: Lectio Divina
Ore 12.00: Angelus e Ora Media

Dalla prossima “La Parrocchia In-Forma”…

Ore 20.30: Veglia di Preghiera

anche quest’anno non mancheranno le Rubriche:

Giovedì 25 Settembre: Festa del
Beato G. Benedetto Dusmet

a. La Parola dal Monastero

Ore 17.00: Santilandia (giochi per

b. I Salmi

bambini in via P. Carrera)

c. Conosciamo i Santi

Venerdì 26 Settembre:

d. La nostra vita parrocchiale

Ore 19.00: incontro Famiglie nella

e. Prossimi incontri parrocchiali

tenda dell’Evangelizzazione (presso il
cortile della Parrocchia Natività del
Signore)
Ore 21.30: incontro Giovani nella
tenda dell’Evangelizzazione (presso il
cortile della Parrocchia Natività del
Signore)

.

..e aspettiamo altre tue idee e consigli!!!
La Redazione
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Sabato 27 Settembre: Festa di San Vincenzo de’ Paoli
Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica in memoria del 3o Anniver-

12 Ottobre 08:

sario della Dedicazione dell’Altare della Parrocchia “Natività

Madonna della Grazia

del Signore”
Ore 19.30: Processione Eucaristica per Piazza S. M Ausilia-

Leggi il Progamma della Festa!!!

trice, Via P. Carrera, Via Torresino, Via Regia Corte, Via Cufrà, Via C. Sava, Via Nuova, Via Stella, Via T. Fazello, Via V. Casagrandi, Via Cibele, Piazza Bonadies. La processione Eucaristica avrà
termine dentro la chiesa, dove si farà anche memoria del 56o Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale “Divina Maternità B. M. V.”

Domenica 28 Settembre:
Ore 20.00: Cineforum in Piazza S. Maria Ausiliatrice
Da Giovedì 24 a Domenica 28 Settembre
Campo Giovani:: Un’esperienza di spiritualità e fraternità: i giovani delle nostre Comunità parrocchiali si radunano per alcuni
giorni residenziali presso i locali della “Natività del Signore”.
Da Lunedì 29 Settembre a Giovedì 02 Ottobre:
Peregrinatio Mariae
Cfr gli orari, gli itinerari e i luoghi nel Programma della festa.
Nella chiesa parrocchiale in queste sere non sarà celebrata la
S. Messa vespertina
Venerdì 03 Ottobre
Ore 08.30: S. Messa nella Cappella Madonna delle Lacrime
Ore 18.30: S. Messa in Cattedrale per il 16o Anniversario
dell’Ordinazione Episcopale del nostro Arcivescovo. In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa vespertina.
Domenica 05 Ottobre
Ore 11.15: S. Rosario
Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei
Mercoledì 08 Ottobre
Ad un anno dall’arrivo delle reliquie
delle Lacrime di Maria, Pellegrinaggio al Santuario di Siracusa e … a
Noto per la visita ai luoghi del Servo di Dio Guglielmo Giaquinta,
Vescovo e Fondatore del Movimento Pro - Sanctitate.

Costo

del biglietto € 15,00. Prenotati
subito!
Da Domenica 12 Ottobre
Domeniche e festive: S. Messe
ore 09.30 — 11.15 — 18.30

