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Educarci a vivere la Carità
“Iniziamo, allora, un nuovo anno pastorale.
È l’anno che viene a completare il cammino che ci siamo dati in questo ultimo triennio: educarci al vivere la fede, la speranza, la carità negli ambiti del nostro quotidiano, ovvero nell’accogliere la tradizione, nella concretezza del lavoro e della festa, nella vitalità dell’affettività, nelle limitazioni che ci impone la
fragilità, nell’impegno propositivo ed attento della cittadinanza. È un cammino che viviamo in sintonia con tutta la Chiesa italiana che, per il decennio 20102020, ha scelto di orientare il proprio cammino pastorale nell’Educare alla vita buona del Vangelo.
L’impegno principale di tutti noi dovrà essere ancora l’educarci: educarci a vivere la carità, ad essere, quasi a respirare nella carità. Non si tratta, infatti, di
avere soltanto conoscenze e certezze sugli argomenti della dottrina cristiana, ma di viverli come ciò che ci caratterizza e che forma il tessuto vivo dei pensieri, delle scelte, dei sentimenti dei credenti.
Procedendo così potremo superare le reali
conseguenze del peccato, ovvero la contraddizione tra la fede che professiamo con
le parole ed il nostro vissuto che troppo
spesso è determinato da altri orientamenti
fondati sull’egoismo o sulle paure che ci
dominano”.
Con queste parole il nostro vescovo Angelo ha dato inizio al nuovo anno pastorale.
Un anno che ci vedrà tutti impegnati a riflettere sulla virtù teologale della carità, a
pregare per chiedere al Signore di desiderare di vivere la carità, ad educarci e sensibilizzarci alla carità e a realizzare gesti
concreti di carità.
Ma come educarci alla carità? Il nostro
vescovo ci indica la strada aiutandoci a riflettere. Egli ci ricorda che “educare ed educarsi” significa saper vivere ogni situazione di vita ed ogni occasione
come un tempo di dialogo con la vita, significa uscire dalla mentalità utilitaristica e imparare a cogliere il senso ed il valore di ciò che è attorno a me (la creazione), delle persone che mi stanno di fronte e di ogni vicenda umana uscindo dal nostro piccolo ed imparando ad allargare gli orizzonti con un respiro più
ampio. C’è un passo dell’enciclica “Caritas in veritate” di Papa Benedetto XVI che sintetizza magnificamente il lavoro che siamo chiamati a fare: “La carità
è amore ricevuto e donato. Essa è «grazia» (cháris). La sua scaturigine è l’amore sorgivo del Padre per il Figlio, nello Spirito Santo. È amore che dal Figlio discende su di noi. ... Destinatari dell’amore di Dio, gli uomini sono costituiti soggetti di carità, chiamati a farsi essi stessi strumenti della grazia, per
effondere la carità di Dio e per tessere reti di carità” (Civ n. 5). Ed il lavoro che siamo chiamati a fare è necessariamente comunitario. Siamo chiamati a
riscoprire i doni di ogni fratello e sorella, il bene che ogni fratello e sorella compie e a sentirlo come nostro, facendo crescere il senso di appartenenza ad una
specifica comunità e alla Chiesa intera. Nell’enciclica “Evangelii gaudium” il Papa Francesco ha scritto: “Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli
altri, che sono di tutti… Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona cosa è avere questa legge! Quanto fa bene amarci
gli uni gli altri al di là di tutto!... Pregare per la persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. Facciamolo
oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno!” (EG 98-101). La carità ci permette di guardare ad ogni persona umana, come direbbe San Paolo,
con lo stesso cuore e gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù.
Non è semplice il lavoro pastorale che il Signore quest’anno ci chiede, avremo bisogno di chiamare a raccolta tutta la nostra creatività, la nostra volontà e le
nostre forze, certi però di non essere soli in questo cammino, certi di essere una comunità che, camminando nell’unità degli intenti e nell’amore fraterno,
sapremo testimoniare quanto il buon Dio ha fatto e continuerà a fare per il suo popolo. Nell’augurare a ciascuno di poter mettere a disposizione di tutti i doni
e i talenti di cui il Signore ci ha fatto regalo, vi affido tutti a Colei che immediatamente a Cana ha colto difficoltà e bisogni ed ha saputo “bussare” al Cuore
di Cristo. Vi benedico

don Nicola
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Paolo VI è beato
19 Ottobre 2014
Dopo la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di PapaWojtyla, la Congregazione per le Cause dei Santi ha attribuito all'intercessione di Papa Montini la guarigione inspiegabile di un bambino non ancora nato. E già si prevede la
canonizzazione che potrebbe avvenire nel giugno 2015.
Era stato Benedetto XVI a riconoscere le "virtù eroiche" di
papa Montini nel dicembre 2012.
A quel punto serviva il riconoscimento di un miracolo per
sancire la beatificazione, un iter che ha avuto un'ulteriore
accelerazione con il pontificato di Francesco.
Papa Paolo VI (in latino: Paulus PP. VI), nato Giovanni
Battista Enrico Antonio Maria Montini, nasce a Concesio il
26 settembre 1897, muore a Castel Gandolfo il 6 agosto 1978. E’ stato il 262º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica a partire dal 21 giugno 1963 fino alla morte. È venerabile dal 20 dicembre 2012, dopo che papa Benedetto XVI ne ha riconosciuto
le virtù eroiche.
Un papa riservato.
In confronto al predecessore Giovanni XXIII, che aveva
goduto d'una popolarità d'ampiezza internazionale, Paolo VI
ebbe un'immagine pubblica diversa: apparve spesso come
un pontefice più distaccato.
Se Giovanni XXIII sembrò in molte situazioni gioviale e
spontaneo, papa Montini si dimostrò alla pubblica opinione

dignitoso e riflessivo, e poté a volte apparire austero e controllato.
Schiacciato tra i grandi pontefici delle masse come Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, Paolo VI
si distinse per il suo comportamento pacato e signorile, e fu più preoccupato, forse, della riflessione, della formazione e del dialogo culturale (in
senso largo) che dei gesti semplificati e d'effetto
imposti o suggeriti (a quel tempo, peraltro, meno
d'oggi) dalla società di massa.
A ogni modo, egli si dovette occupare di attuare e
ampliare le innovazioni cominciate da papa Roncalli, e in ciò incontrò gravi difficoltà. Pesò in
questo, oltre all'indole stessa del papa, anche la
sua intrinseca tendenza alla moderazione e al dialogo, se non all'equidistanza, che inevitabilmente
lo portò a esser poco accetto, talvolta, alle diverse
tendenze culturali, politiche e teologiche.
Testimonianze di coloro che lo conobbero più da
vicino lo descrissero peraltro come un uomo colto
e brillante, profondamente spirituale, umile e riservato, un uomo di "cortesia infinita", fedele alle
amicizie, di grande e ricca umanità.
Intellettuale raffinato, diplomatico e politico avvezzo all'equilibrio e al dialogo paziente, aristocratico di vecchia scuola italiana ed europea, uomo dalla spiritualità tormentata e sottile, papa
Montini non poteva, forse, esser pienamente apprezzato nel clima, d'estrema semplificazione e
saturo d'emotività, della società e cultura di massa.
(da Wikipedia)

« Evangelizzare, per la
Chiesa, è portare la Buona Novella in tutti gli
strati dell'umanità, è, col
suo influsso, trasformare
dal di dentro, rendere
nuova l'umanità stessa »
Paolo VI
Giovannina Daniele, donna
estremamente generosa,
malgrado la sua sofferenza
fisica sin dall’infanzia e le
sue difficoltà quotidiane,
non si è chiusa in se stessa,
ma ha creduto fortemente
che la sua missione fosse
quella di occuparsi degli
altri, di chi era più sfortunato e più bisognoso, sia
spiritualmente sia materialmente: è diventata così un
cuore pulsante di carità che
ha donato tutto quello che
poteva, ai più vicini e ai
più lontani nelle missioni, e
che ha consolato i più fragili e i più sofferenti. La
sua casa era un luogo
d’incontro e di preghiera.

Sinodo dei vescovi sulla famiglia
Sabato 4 ottobre, festa di san Francesco, patrono d’Italia, la presidenza della
Cei ha organizzato una veglia di preghiera per l’apertura del Sinodo sulla
Famiglia, in programma domenica 5 con la celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco. Un grande appuntamento dedicato alle "Sfide pastorali
della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione".
Come chiesto dallo stesso Francesco ("vi chiedo di pregare intensamente lo
Spirito Santo, affinchè illumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito".) il Sinodo è stato preparato innanzitutto con la preghiera. Papa
Francesco l’ha ribadito più volte in questi mesi e l’ha messo nero su bianco, lo
scorso 6 settembre, con la preghiera da lui composta alla Santa Famiglia. Ecco perché la Chiesa italiana ha deciso di stringersi attorno al Pontefice in un
momento particolare di preghiera.
L’iniziativa, come ha sottolineato la Cei, «intende manifestare l’attenzione della Chiesa italiana attorno a una tematica tanto decisiva quale quella della famiglia,
nucleo vitale della società e della stessa comunità ecclesiale ». Di qui «la volontà di accompagnare i lavori dell’Assemblea sinodale, invocando su di essa la luce
dello Spirito Santo».
Tanti i temi all’ordine del giorno: dalla poligamia, ai matrimoni combinati e misti fino a quelli gay, alle povertà di ogni tipo che creano spesso le condizioni per separazioni, divorzi, fallimenti, alle unioni di fatto e alla contraccezione. Base di partenza della discussione le risposte di un questionario compilato, per volere del papa,
da fedeli e non dei cinque continenti.
Annunciare il vangelo della famiglia.
La Chiesa insegna che la famiglia è costituita da un matrimonio tra un uomo e una donna con i figli. Quello che è da verificare è se questo insegnamento è conosciuto
e praticato. L’istituzione matrimonio-famiglia è solida.
Il Sinodo non è chiamato a rivedere la dottrina che è sempre quella insegnata da Cristo, ma la dottrina calata nella realtà, ovvero l’atteggiamento pastorale della
Chiesa verso alcune problematiche inerenti il concetto di famiglia. La cattedra e la pratica devono andare insieme. Devono costituirsi in una linea che
assicura che l’insegnamento della dottrina sia applicato e conservato nel tempo.
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Testimoni di carità: Pier Giorgio Frassati
Pier Giorgio Frassati (Torino, 6 aprile 1901 – Torino, 4 luglio 1925) è stato uno studente italiano, terziario domenicano, membro della Fuci e di Azione Cattolica: è stato proclamato beato nel 1990 da papa Giovanni Paolo II.
Allo scoppio della prima guerra mondiale, Pier Giorgio, anche se molto giovane, si impegnò alacremente per rendersi utile.
Inoltre inviava regolarmente ai soldati e alle loro famiglie i suoi piccoli risparmi.
Pier Giorgio era un ragazzo molto vivace, solare, sempre allegro e ricco di energie.
Praticò numerosi sport, ma furono soprattutto le escursioni in montagna a costituire la sua più grande passione, come documentato dalle numerose fotografie.
Nonostante le ricchezze della famiglia che venivano elargite ai figli con grande parsimonia, Pier Giorgio era spesso al verde
perché il più delle volte i pochi soldi di cui disponeva venivano da lui generosamente donati ai poveri e ai bisognosi che incontrava o a cui faceva visita.
Non di rado gli amici lo vedevano tornare a casa a piedi perché aveva dato a qualche povero i soldi che avrebbe dovuto utilizzare per il tram.
Come già accennato, fece attivamente parte della Conferenza di San Vincenzo, aiutando tantissime persone che spesso non avevano di che vivere. « Vivere senza fede, senza un patri«Aiutare i bisognosi - rispose un giorno alla sorella Luciana - è aiutare Gemonio da difendere, senza sostenere
sù». In famiglia nessuno sapeva alcunché delle sue opere caritative; inoltre
non compresero mai appieno chi fosse veramente Pier Giorgio, questo figlio una lotta per la Verità non è vivere
così diverso dal cliché alto-borghese di famiglia, sempre pronto ad andare in ma vivacchiare... »
chiesa e mai a prendere parte alla vita mondana del suo stesso ceto.
(Pier Giorgio Frassati)
È probabilmente visitando i poveri nelle loro abitazioni che Pier Giorgio contrasse una poliomielite fulminante che lo portò repentinamente alla morte in
meno di una settimana, dal 29 giugno al 4 luglio, giorno in cui spirò.
Di lui Filippo Turati scrisse:
« Era veramente un uomo, quel Pier Giorgio Frassati che la morte a 24 anni ghermì. Ciò che si legge di lui è così nuovo insolito che riempie di riverente stupore anche chi non divide la sua fede. Giovane ricco, aveva scelto per sé il lavoro e la bontà. Credente in Dio, confessava la sua fede con aperta manifestazione di culto, concependola come una milizia, come una divisa che si indossa in faccia al mondo, senza mutarla con l’abito consueto per comodità, per opportunismo, per rispetto umano. Convintamente cattolico e socio della gioventù cattolica universitaria della sua città, disfidava i facili scherni degli scettici,
dei volgari, dei mediocri, partecipando alle cerimonie religiose, facendo corteo al baldacchino dell’Arcivescovo in circostanze solenni.
Quando tutto ciò e manifestazione tranquilla e fiera del proprio convincimento e non esibizione ostentata per altri scopi, è bello e onorevole.
Ma come si distingue la "confessione" dalla "affettazione"? Ecco la vita è il paragone delle parole e degli atti esteriori che valgono poco più delle parole Quel
giovane cattolico era anzitutto un credente.
(...) Tra l’odio, la superbia e lo spirito di dominio e di preda, questo "cristiano" che crede, e opera come crede, e parla come sente, e fa come parla, questo
"intransigente" della sua religione, è pure un modello che può insegnare qualcosa a tutti. »
Giovanni Paolo II lo proclamò beato il 20 maggio 1990.
Il Papa polacco lo aveva definito tra l'altro "un alpinista... tremendo" e “il ragazzo delle otto Beatitudini”.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La Caritas diocesana presenta il progetto Week Start
In concomitanza con l’apertura dell’Anno della Carità, la Caritas Diocesana di Aversa ha presentato una nuova esperienza di Formazione e Volontariato, organizzata in comunione con la Pastorale Giovanile, la Pastorale
Vocazionale, l’Azione Cattolica e l’Ufficio Scuola.
Il progetto denominato “Week Start” si prefigge l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un’ esperienza di
“volontariato” vivendo a stretto contatto con i “senza fissa dimora” ospiti nella struttura “Sant’ Agostino”
della Caritas Diocesana di Aversa, trascorrendo con loro i momenti salienti di una giornata tipo.
La durata è di 3 giorni con arrivo il Venerdi pomeriggio e la partenza la domenica dopo pranzo. Le parrocchie, le associazioni e i giovani che intendono vivere quest’esperienza di integrazione possono partecipare in
gruppi di massimo 10 persone.
L’idea base del progetto è quella di far vivere ai nostri giovani un’esperienza di “volontariato diretto”, ovvero
“dialogo con le periferie esistenziali”.
I Gruppi “vivranno” le periferie attraverso: L’ Accoglienza, il Servizio Mensa, il Servizio Docce, Momenti Spirituali e l’ Uscita Notturna.
Per info:
Caritas Diocesana Aversa
Vico S. Agostino, 4
Tel. 081.504.59.23

L’adozione familiare = pane spezzato
Oggi, questo segno di carità verso il prossimo, continua nella nostra comunità, ma sono pochissime le persone che, mensilmente, versano la modesta somma di euro 5.00: gesto di carità verso chi bussa alla porta e al cuore della nostra famiglia parrocchiale. Pur conoscendo le difficoltà economiche che investono la famiglia italiana, vogliamo sempre lanciare un caloroso
invito: chi può e vuole, sono solo cinque euro al mese, apra il suo cuore. Molte persone vivono in un disagio totale.
Perché non dare un aiuto concreto?
GRAZIE e che Dio vi benedica.
I vostri Sacerdoti Pag. 3
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GIORNATA COMUNITARIA CARDITO
Domenica 12 ottobre, le comunità di Cardito, Frattamaggiore ed Arzano si sono riunite presso la scuola
media Galielo Galilei per trascorrere insieme un’emozionante giornata comunitaria.
Si pensava che la giornata dovesse essere svolta in un certo modo ma fin da subito è stato chiaro a tutti
che i programmi umani sono nulla a confronto
della volontà di Dio. Non vi è stata una profezia itinerante per la giornata, ma sin dalla preghiera della mattina abbiamo lasciato tutto nelle mani di Dio.
È stata una preghiera di amore e di unione con
Gesù, di un’intensità tale da rabbrividire chiunque. Guardando i volti dei vari fratelli si coglieva il tocco di Dio in quel momento con misericordia e tenerezza.
Davvero ognuno si è abbandonato all’opera di
Gesù che passava tra noi, toccandoci senza distinzione e senza giudicarci ma amandoci di un
amore immenso. Lo Spirito di Dio ci ha immerso, plasmato e trasformato. Trascorrendo questi momenti
nessuno avrebbe potuto dire che Dio non era in mezzo a noi, perché il Suo Spirito era presente e percepibile.
Dio è accanto a noi con il Suo Spirito durante la celebrazione eucaristica ed ogni volta lo si invoca con
fede, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo e pensiamo che sia una cosa impossibile da realizzarsi.
Nel pomeriggio abbiamo
pregato e vissuto un momento di condivisione su
quello che avevamo ricevuto e donato in questo
giorno. Tutti hanno esposto la loro gratitudine a
Dio e la gioia traspariva
su ogni viso. Sempre nel
pomeriggio, Don Nicola
ha celebrato la santa
messa e ci ha permesso
di riflettere ancora
sull’importanza di Dio
nella nostra vita.
Quando Dio opera, travolge e trasforma tutto
ed è venuto a restaurare, a dare vita ai colori della nostra vita ormai spenti. Infatti il passo della giornata
viene da Osea 14, 5-9, in cui il Signore ci garantisce che guarirà le nostre vite e provvederà a noi con ogni mezzo! Dio davvero può tutto nelle nostre vite e siamo noi che dobbiamo aprirgli la porta del cuore,
senza pensare a cosa siamo o come abbiamo peccato perché Dio c’è, trasforma e fa nuove tutte le cose!
aspetta solo il nostro “eccomi”.
Nei giorni 29 e 30 novembre, a Castellammare di Stabia ci sarà l’incontro regionale della Comunità Maria! È l’occasione giusta per avvicinarsi a Dio e lasciarsi plasmare dal Suo Spirito!
La profezia del convegno è di Matteo cap. 4, 16 “il popolo che giace nelle tenebre ha visto una gran luce,
per quanti dimorano nella tenebrosa regione della morte una luce s’è levata.” questa profezia è chiara e ci
assicura che passeremo dalle tenebre alla luce! Ognuno di noi ha delle ombre nella propria vita o semplicemente ha bisogno di avvicinarsi maggiormente a Dio. Questo convegno rappresenta il momento giusto.
Dio chiama tutti senza distinzione, non lasciamoci sfuggire quest’opportunità! Per qualsiasi informazione
potete chiedere dei responsabili della comunità Maria!
Marianna

La Comunità Maria di Cardito si riunisce:
Parrocchia Santuario di S. Biagio, Cardito, ogni martedì sera dopo la S.Messa
Parrocchia di S. Antonio in Frattamaggiore, ogni Mercoledì alle 18.30
Cappella dell’Immacolata (Osp.Santobono), ogni giovedì alle 18.30
Parrocchia S. Maria della Sperlonga in Casolla, ogni Giovedì alle 18.30
Parrocchia San Filippo Neri, Frattamaggiore, ogni Venerdì alle 18.30
Parrocchia di Maria SS Annunziata, Arzano, ogni sabato alle 17.00.
Ogni Comunità è frutto dell’amore di Dio. Partecipa anche tu, affinché anche il tuo cuore
possa sperimentare la gioia piena nel Signore.
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Sia fatta la tua volontà.
Quante volte rivolgiamo a Dio questa invocazione recitando il Padre Nostro!
E credo che molti di noi, recitando a memoria la preghiera – così come il ritmo frenetico della vita ci ha insegnato a fare – forse non si rendono nemmeno conto di cosa stanno chiedendo al Signore.
Dire sia fatta la tua volontà significa accettare con fede e docilità il progetto di vita che Dio ci propone, e spesso
questo progetto prevede dure prove.
Altre volte il progetto di vita passa per vie che non avremmo voluto percorrere, e non parlo solamente di malattie
nostre o delle persone a noi care o, addirittura, della loro perdita.
Molto spesso Dio ci invita ad abbandonare le nostre certezze, le nostre abitudini, le nostre aspettative – in altre
parole – quella vita nella quale noi ci muovevamo comodi e tranquilli, per affrontare nuove sfide, nuovi impegni,
nuove fatiche perché il Regno di Dio cresca e si affermi. E’ un qualcosa che ci turba perché, in generale, lasciare
il certo per l’incerto ci spaventa. Lasciare ciò che stavamo realizzando per ricominciare daccapo da un’altra parte
ci disturba e ci induce a muovere resistenza. L’uomo è, in fondo, “un animale abitudinario”: si affeziona
all’ambiente, alle persone, si infervora per quello che sta facendo e, se deve cambiare, ne soffre.
E allora si potrebbe proporre di “correggere” il Padre Nostro omettendo quella frase; potremmo pregare, per esempio, così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno ….. Dacci oggi il nostro pane quotidiano ….
Ma ci rendiamo subito conto che non può funzionare! Come possiamo dire venga il tuo Regno se ognuno di noi
non fa la sua parte perché ciò avvenga? Fare la nostra parte significa realizzare il progetto di vita che Dio ci assegna, cioè fare la sua volontà. In questo consiste la nostra santificazione, qui sta la pienezza della nostra vita.
E allora bisogna abbandonarsi con fiducia al volere di Dio. Egli ci ama e ci vuole tutti salvi. Il nostro progetto di
vita è un progetto di bene, un progetto di salvezza, un progetto che, alla fine, ci darà gioia.

Non dobbiamo mai temere ma in ogni avvenimento, preghiamo lo Spirito Santo perché ci
illumini e ci fortifichi, ed in ogni circostanza
lasciamoci guidare da Lui con docilità e fiducia.
Dio mio, Padre mio, Amore mio, Sapienza infinita, sia fatta la tua volontà!
Mario

Nota: In favore dei fedeli defunti, e applicabile soltanto ad essi, si può ottenere:
1. Un’Indulgenza Plenaria:a) chi visita il cimitero e prega anche solo mentalmente per i defunti nei giorni dall’1 all’8 Novembre;
b) chi visita una chiesa e recita il Padre Nostro e il Credo nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
2. Un’Indulgenza parziale: a) chi visita il cimitero e prega anche solo mentalmente per i defunti;
b) chi recita devotamente le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei defunti o l’invocazione L’Eterno riposo.
(Ench. Indul. Ed 1999, conc. n. 29)

La Croce delle Indulgenze
La Croce delle Indulgenze venne concessa nel 1901 da Papa Leone XIII, 256° papa della Chiesa cattolica (dal 1878 al
1903). E’ costituita da un medaglione in bronzo, di circa cm.12 di diametro con una croce latina in rilievo posta al centro,
una corona circolare esterna ed un’altra corona circolare all’interno, divisa in quattro
sezioni dai bracci della croce.
Sulla croce, lungo i quattro bracci, è scritto “Iesus Christus Deus Homo”; sulla corona
circolare più interna si legge “Vivit Regnat Imperat MCMI” e nel cerchio esterno
"Osculantibus crucem hanc in ecclesia positam et recitantibus Pater indulgentia 200 dierum semel in diem".
L’intera scritta risulta quindi essere ”Gesù Cristo Dio e uomo vive, regna, impera –
1901. A coloro che baceranno questa croce posta in chiesa e reciteranno il Padre Nostro
verranno concessi 200 giorni di indulgenza una volta al giorno”.
La placca contenente la Croce fu un’iniziativa del fondatore dell’Azione Cattolica Giovanni Acquaderni (1839-1922) che volle farla realizzare nella ricorrenza del diciannovesimo centenario della nascita di Gesù Cristo e come ricordo del Giubileo del 1900.
La Croce nella nostra parrocchia
Disegnata dall’architetto bolognese Edoardo Collamarini (1863-1928) e forgiata in bronzo da Aldo Bettini, illustre artigiano di
Sasso Marconi (Bo), venne benedetta da Papa Leone XIII nel suo primo esemplare e destinata a tutte le chiese d'Italia.

(Foto, testo e traduzione di Francesco Mosca www.seripubbli.it/paesi/Indulgenze)
Venerdì 17 sei stato in mezzo a noi, sei stata in quella comunità che ti ha visto crescere fino al presbiterato. Hai presieduto l’Eucarestia celebrata con noi e per noi. Questa comunità, che tanto hai amato e che porterai per sempre nel
tuo cuore, ha potuto riconoscere in te l’umiltà di Cristo Signore insieme a grandi doti umane e profondamente consapevole della scelta che Dio ha compiuto in te chiamandoti al suo servizio d’amore nella Chiesa, Sposa di Cristo.
Ora continuerai a dire il tuo SI a Colui che fin dal grembo materno ti ha chiamato. La vocazione non appartiene ad
un momento della vita ma abbraccia la vita intera: occorre solo lasciarsi sempre stimolare dalla Parola di Dio, sotto
lo sguardo premuroso dello Spirito Santo e della Vergine Maria.La chiamata si concretizza quando si è nella piena
libertà, quando non si è schiavi di stessi e dei propri progetti; essa si realizza quando, in una totalità unificata, si cerca di realizzare unicamente il progetto d’amore di Dio per ogni uomo che vive. Padre si compia in me la Tua volontà.
Il Signore Gesù, nella nuova comunità, continuerà ad adoperare le tue mani, le tue labbra, il tuo cuore per amare,
benedire, perdonare e incoraggiare, quanti a te, e quindi a Lui, si rivolgono e si affidano. Cristo adopererà ancora e
sempre le tue mani, le tue labbra, il tuo cuore per amare, benedire, perdonare e incoraggiare, quanti a te, e quindi a
Lui si affidano.
Continua, carissimo don Vincenzo, ad essere umile strumento nelle mani di Dio. Nessuno cerca un sacerdote perfetto: la tua forza sta proprio nella fragilità che ti rende uomo, in mezzo agli uomini, chiamato a percorrere come tutti, i
preziosi passi verso la Gioia infinita. «Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre».
È straordinariamente bella e vitale questa immagine di Dio che seduce e del Profeta che si lascia sedurre. Continua a
farti sedurre sempre da questo Dio.
Certamente si può vivere un po nella tristezza come gli apostoli prima della dipartita di Gesù. Sai bene, però, che
Gesù fece ai suoi intimi amici una solenne promessa: quella tristezza si sarebbe trasformata in gioia. Questa è la nostra speranza. La tristezza, umana, per il tuo trasferimento si tramuterà in gioia, quella vera, sapendo che tutto il bene
che hai fatto a noi continuerai a farlo alla nuova comunità e sarai accolto come noi, sei anni fa, ti accogliemmo, con
entusiasmo e spirito di collaborazione e nella continua preghiera per il tuo cammino vocazionale fino al presbiterato e oltre.
Auguri Don Vincenzo e buon lavoro nella nuova porzione dell'unica vigna del Signore.
Angelo

Pag. 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

COME POSSO ACQUISIRE
LA VIRTU’ DELLA
CARITA’?
Innanzitutto definiamo che cosa è la carità.
La carità è il massimo dono per l’uomo,è per
intenderci l’amore che si fa dono, e ognuno ne
può fare esperienza nella sua vita di tutti i giorni.
Per essere una persona di carità, non basta fare
l’elemosina di tanto in tanto, sebbene sia cosa
molto gradita a Dio, non debba essere fatta per
farci sentire in pace con la nostra coscienza ma
deve essere fatta per il puro piacere di donare .
La carità risiede in ogni cuore umano ma se non
è esercitata, può essere soffocata dall’egoismo e
dall’amore per le cose del mondo. Per farla crescere, dobbiamo chiedere a Dio , lo Spirito Santo che è l’amore, donato dal padre per mezzo
del suo figlio Gesù , che morendo sulla croce per
noi l’ ha abbondantemente riversato .
Aver carità vuol dire saper perdonare; donare il
perdono quando siamo stati offesi è saper amare
al massimo, non diciamo: perdono quando chi
mi ha offeso, mi chiederà perdono . Sappiamo
che ciò difficilmente avverrà , del resto, a nostra
volta, anche noi non chiediamo perdono al fratello quando lo offendiamo. Aver carità vuol dire
ascoltare il fratello, non giudicarlo, non contrariarlo, lasciarlo esprimere il suo pensiero, anche
se non la pensa come noi; rammenta ascoltarlo

non vuol dire approvare la sua parola; la sua parola va ascoltata e
vagliata , ma mai negata. Se ci
opponiamo, per partito preso, tutte le volte che il fratello dice la
sua, non esercitiamo la carità ma
la prepotenza. Aver carità vuol
dire amare prima Dio con tutta
l’anima, la mente e il cuore e il
prossimo come te stesso. Come
puoi amare Dio che non vedi se
non ami il fratello che vedi? Ti
rispondo: Ama Dio nel fratello
perché in ogni uomo si nasconde
Gesù, ama tutti, in special modo
il più disperato, perché chi ha nel
cuore la tomba del Cristo, è il povero dei poveri, e ha bisogno del
tuo amore più di tutti e se lo rifiuta, aiutalo tu, pregando con suppliche a suo favore. E offrendo la
tua sofferenza per la salvezza della sua anima; sai che si fa più festa
in Paradiso per un peccatore che si
pente che per cento giusti che non
hanno bisogno di penitenza e non
sai che salvare anche una sola anima sono il passaporto per il cielo?
Cibo della carità è la parola fatta
carne ossia Gesù Cristo. Nutrendoti di lui possibilmente tutti i

giorni e ubbidendolo diverrai fiaccola
d’amore per ogni fratello che Dio ti farà
incontrare sul tuo cammino . La carità da
i suoi frutti che sono le sette opere di misericordia spirituale e le sette opere di
misericordia corporale. Le prime sono:
consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare
gli afflitti, perdonare le offese, sopportare
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Dare da
mangiare agli affamati, dare da bere agli
assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i
pellegrini, visitare gli infermi, visitare i
carcerati, seppellire i morti. La carità vive
ed opera in te se saprai coniugare le sette
opere di misericordia sia Spirituale che
corporale, naturalmente non si devono
eseguire meccanicamente come indicato,
ne basta una per tipo secondo la propria
indole e la propria situazione. La cosa
importante è l’amore che dobbiamo sempre avere come motivo do ogni atto. Infine per finire: paziente è la carità benigna
è la carità non si vanta, non si adira, non
cerca il suo interesse, tutto perdona, tutto
sopporta, tutto dimentica. Tutto spera,
tutto crede.
La fede e la speranza cesserà, le profezie
passeranno, la carità mai tramonterà.
Maria Rosaria Riso

Si fa visita alla Madonna della Grotta di Praia a
Mare (CS) .
E’ un luogo di pace, qui si sente dal profondo del cuore quanto la maternità della Madonna è
estesa a ognuno di noi. Lei, Mamma consolatrice, prega affinchè l’umanità non perisca nel peccato.
Ai piedi del monte Vingiolo a circa 90m sul livello del mare si trova il Santuario della Madonna
della Grotta,così chiamato perché posizionato all’interno di un’ampia caverna divisa in tre grandi
grotte naturali intercomunicanti e ognuna con un’ampia apertura all’esterno. Questa caverna è
stata abitata fin dai tempi preistorici. Le origini della Grotta, come luogo di culto cristiano, probabilmente coincidono con gli insediamenti greci del secolo X e la presenza dei monaci basiliani,
all’interno della grande zona monastica del Mercurion. La venerazione per la statua lignea della Madonna della Grotta, trafugata nel 1979 e mai ritrovata, dopo sei
secoli di permanenza nell’antro del monte Vingiolo, si perde nella notte dei tempi.
Calabria: nell’anno 1326 fu posta la statua col Bambino. Si narra, infatti, che il 14 agosto di quell’anno un capitano cattolico di un bastimento Raguseo con equipaggio Turco, per far cessare la rivolta dell’equipaggio che riteneva la statua venerata dal capitano responsabile dei problemi di navigazione, depose la statua lignea sopra questo grande masso sul lido de la Praja degli Schiavi (così chiamata allora la spiaggia di Ajeta).
La leggenda e la tradizione hanno pure tramandato che la statua venne scoperta alcuni giorni dopo da un pastorello di Aieta che non aveva mai parlato e che miracolosamente disse alla mamma di aver visto la Madonna: il Parroco e la gente accorsa, trovarono quanto detto e portarono la statua nella Chiesa Parrocchiale di Aieta.
Ma inspiegabilmente la statua della Madonna, il giorno dopo, fece miracolosamente “ritorno” alla Grotta e così avvenne per i tre tentativi successivi.
Nel giorni 14-15 maggio del 1905, alla presenza dei Vescovi di Cassano e di Policasto Busentino, di molti sacerdoti e fedeli, fu celebrata la solenne Incoronazione
della Madonna e del Bambino. Il 30 novembre del 1916 il Santuario venne elevato a Parrocchia con la denominazione di “Parrocchia S.Maria della Grotta”. Rimarrà
Parrocchia fino al 1958, quando fu inaugurata Chiesa Parrocchiale dedicata al S.Cuore.
Madre del Verbo incarnato, MEDIATRICE della MISERICORDIA, ci indichi la via della preghiera affinchè bussiamo alla porta di Gesù. Mamma , consolatrice
dell’umanità, le mie lacrime, sono le tue lacrime,il mio dolore è il tuo dolore,con tenerezza e amore mi conduci per mano nelle braccia di Gesù , parlo a Tuo Figlio,
sento quanto è grande il Suo Amore. Mamma che “ TUTTO PUO”.
Antonietta De Cesare

Il Papa sposa 20 coppie in San Pietro
Domenica 14 settembre Papa Francesco ha unito in matrimonio venti coppie di Roma. Il vescovo di Roma, dopo aver celebrato battesimi,
comunioni e cresime, dopo aver confessato e presieduto ordinazioni sacerdotali, ora unisce in matrimonio quaranta giovani della 'sua'
diocesi. La coppia più giovane di 25 anni, la coppia più anziana di 56. E a sfilare lunga la navata della basilica di San Pietro sono state
anche coppie conviventi, mentre altre coppie erano accompagnate dai figli.
Nella festa della Esaltazione della Santa Croce, Papa Bergoglio ha ricordato che “l’amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di
camminare insieme; perché questo è il matrimonio: il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l’uomo ha il compito di aiutare
la moglie ad essere più donna, e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo”. Questo, ha aggiunto il papa, “è il compito che avete tra voi. ‘Ti amo, e per questo ti faccio più donna’;‘Ti amo, e per questo ti faccio più uomo’! Sappiamo bene che nella vita
coniugale non mancano i contrasti ma, tutto questo, per il Papa “è normale che gli sposi litighino. Sempre si fa. Ma vi consiglio: mai
finire la giornata senza fare la pace. Mai. È sufficiente un piccolo gesto. E così si continua a camminare”.La grazia sacramentale nella
quale è riversato tutto l’amore di Gesù, che benedice e consacra l’unione degli sposi, è in grado di mantenere lo stesso amore coniugale,
lo rinnova continuamente quando, per la fragilità della condizione umana, tende a lacerarsi o ad esaurirsi.
Il Papa conclude la sua omelia augurando agli sposi “un bel cammino: un cammino fecondo; che l’amore cresca. Vi auguro felicità. Ci saranno le croci, ci saranPag. 6 no. Ma sempre il Signore è lì per aiutarci ad andare avanti”!
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Celebrazioni,
incontri, attività.
ORARIO SANTE MESSE
Giorni Festivi:
Ore 8.30-10.00-12.00-18.30
Giorni feriali: Ore 7.30-18.30

Il Sacramento del Battesimo
viene celebrato ogni prima e terza Dom e n i c a
d e l
m e s e .
(Vedi date ultima pagina)

L’ufficio parrocchiale riceve dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle ore 20.00

INCONTRI DI PREGHIERA
E DI CATECHESI
Ultimo Lunedi del mese: La S. Messa Vespertina è per i fedeli defunti della Parrocchia.
Primo Lunedì del mese: Ore 17.45 incontro
Gruppo di Preghiera di Fra Umile
Secondo Lunedì del mese: Dopo la Messa
Vespertina Incontro gruppo M.I.M.
Ogni Martedì, ore 17.45 gruppo preghiera
San Giuseppe Moscati; dopo la messa vespertina Preghiera della Comunità Maria.
Mercoledì: Ore 17.45 Cenacolo dello Spirito
Santo. Ore 19.30: Prove della Corale.
Giovedì: Adorazione Eucaristica dalle ore
08.00 alle ore 12.00; Alle ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e, a seguire, Adorazione Eucaristica, recita dei Vespri e Benedizione.
Venerdì: ore 17.45, preghiera della Divina
Misericordia. Ore 19.30, Santo Rosario per
uomini.
Sabato: alle ore 15.30, incontro ACR.
Ore 17.00, Incontro Gruppo Ministranti.
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 incontro gruppo
canti Fanciulli e Ragazzi.
Domenica: alle ore 10.00 Santa Messa per i
fanciulli e ragazzi.

APOSTOLATO
DELLA
PREGHIERA
Intenzioni affidate all’AdP
dal Santo Padre
Novembre
Universale
Perché le persone che soffrono la solitudine
sperimentino la vicinanza di Dio e il sostegno dei fratelli.
Per l'evangelizzazione
Perché i giovani seminaristi, religiosi e religiose abbiano formatori saggi e ben preparati.
Dicembre
Universale
Perché la nascita del Redentore porti pace e
speranza a tutti gli uomini di buona volontà.
Per l'evangelizzazione
Perché i genitori siano autentici evangelizzatori, trasmettendo ai figli il prezioso dono
della fede.

AGENDA LITURGICA
Domenica 26 Ottobre: XXX del Tempo Ordinario
Sabato 1° Novembre:Tutti i Santi. Solennità. Giornata della Santificazione Universale.
Domenica 2 Novembre: XXXI del Tempo Ordinario. Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Venerdì 7 Novembre: 1° Venerdì del mese.
Domenica 9 Novembre: XXXII del Tempo Ordinario. Dedicazione della Basilica Lateranense.
Domenica 16 Novembre: XXXIII del Tempo Ordinario.
Venerdì 21 Novembre: Presentazione della B. Vergine Maria.
Sabato 22 Novembre: 28° Anniversario Ordinazione Presbiterale del Parroco Don Nicola
Mazzella (1986)
Domenica 23 Novembre: XXXIV del Tempo Ordinario.
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo. Solennità.
Domenica 30 Novembre: I di Avvento.
Venerdì 5 Dicembre: 1 Venerdì del mese.
Sabato 6 Dicembre: San Nicola. Festa onomastica del nostro parroco.
Domenica 7 Dicembre: II di Avvento.
Lunedì 8 Dicembre: Immacolata Concezione della B. V. Maria. Solennità.
Domenica 14 Dicembre: III di Avvento. Gaudete!
Domenica 21 Dicembre: IV di Avvento.

La Fontana
del Villaggio
Mensile interno
della Chiesa Parrocchiale
Santuario di S. Biagio V.M.
in Cardito, Diocesi di Aversa
Diretto dal Sac.
Nicola Mazzella, Parroco
Tel. e Fax 081 831 61 58
E.mail:
parrocchiasbiagio@libero.it
Sito: www.santuariosanbiagio.it
Responsabile sito sig. Antonio
Capuozzo
Pagina face book: Santuario San
Biagio V.M. in Cardito
Impaginazione e grafica
a cura di Angelo Faiola
Anno XIV N° 127
Domenica 26 Ottobre 2014

Per contatti o quant’altro puoi scriverci mandando la tua posta elettronica a:

parrocchiasbiagio@libero.it oppure a angelo.faiola@fastwebnet.it
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I Sacramenti della nostra fede
Meraviglie di Dio nel tempo della Chiesa
B a t t e s i m o: La celebrazione del Battesimo avviene, a norma del Codice di Diritto Canonico, nella propria parrocchia.
I genitori e i padrini sono tenuti a frequentare l’incontro di catechesi il sabato antecedente la celebrazione.
Si ricorda che il Padrino o la Madrina, per poter esercitare tale ufficio, deve aver ricevuto necessariamente i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
(Battesimo, Cresima, Eucarestia), abbia compiuto i 16 anni e non può essere il papà o la mamma del battezzando. Per ricevere questo Sacramento occorre fare richiesta in parrocchia almeno 15 giorni prima della celebrazione esibendo il certificato di nascita del battezzando e il certificato di idoneità del
padrino o della madrina rilasciato dal proprio parroco.
C r e s i m a : Come per il Battesimo, anche questo Sacramento deve essere ricevuto nella propria parrocchia dopo aver frequentato un cammino di fede.
Si ricorda che in nessun caso si potrà autorizzare la celebrazione della Cresima fuori Diocesi ne fuori dell’ambito parrocchiale. Il padrino e/o la
madrina, per poter esercitare tale ufficio, devono aver ricevuto necessariamente i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia).
E u c a r e s t i a: La preparazione per questo Sacramento avviene in due anni. In Parrocchia gli incontri di preparazione al sacramento.
C o n f e s s i o n e : Il sacerdote è a disposizione ogni giorno di pomeriggio, ore 17.00-20.00
U n z i o n e d e g l i i n f e r m i: “Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con l’olio, nel nome del
Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati”(Gc 5, 14-15). Questo è il
Sacramento di chi sperimenta le difficoltà inerenti allo stato di malattia grave o alla vecchiaia.(CatechismoChiesaCattolica,1527).
Per questo invitiamo a segnalare in Parrocchia eventuali ammalati per consentire vicino loro la presenza del sacerdote e poter ricevere l’Eucarestia a
domicilio ogni Domenica mattina.
O r d i n e S a c r o: Se vivi nel tuo cuore la grande gioia di sentirti chiamato da Cristo a servirlo totalmente, non aver paura di risponderGli SI. Il
mondo ha bisogno di sacerdoti e di persone consacrate a Dio. Apri il tuo cuore ai sacerdoti della tua parrocchia, ti sapranno consigliare e aiutare nella tua
scelta.
M a t r i m o n i o: Per poter far cogliere la bellezza e la gioia del Sacramento del Matrimonio ecco gli incontri di catechesi , momento di grazia per
celebrare consapevolmente questo Sacramento. La parrocchia organizza ogni anno corsi di preparazione a questo Sacramento.

Le date per la Celebrazione del Battesimo Anno 2014
Anno 2014: Novembre 9 e 23; Dicembre 7 e 21
Anno 2015: Gennaio 11 e 25; Febbraio 1 e 15; Marzo 1 e 15; Aprile Veglia Pasquale e 19; Maggio 3 e 17; Giugno 7 e 28; Luglio 5 e 19; Agosto 2 e 23; Settembre 6 e 20; Ottobre 4 e 18; Novembre 8 e 22; Dicembre 6 e 20
Incontro di catechesi il Giovedì prima della celebrazione alle ore 18.00

INCONTRI DI FORMAZIONE PER LA CRESIMA
Giovanissimi: 11 Ottobre ore 17.00; Giovani: 5 Novembre ore 19.30; Adulti: 8 Novembre ore 19.30; Post-Cresima: 10 Ottobre ore 18.45

EUCARESTIA(Prima Comunione)
Inizio Catechismo: 13 Ottobre; Incontri formazione genitori: 14 Dicembre 2014; 15 Marzo 2015 in parrocchia alle ore 17.00
Le date della Prima Comunione anno 2015: 31 Maggio; 7 Giugno alle ore 10.00; Sabato 13 Giugno alle ore 18.30;
21 Giugno alle ore 10.00; 13 Settembre 2015; 27 Settembre alle ore 10.00

MATRIMONIO
Primo Corso dall’8 Novembre al 20 Dicembre 2014 alle ore 19.30
Secondo Corso dal 10 Gennaio al 28 Febbraio 2015 alle ore 19.30
“Tu sei un Dio in cerca dell’uomo. Tu, che per amore ci hai creato e per amore ci hai inviato Tuo Figlio, ci visiti ancora sui sentieri della vita e della storia
con i sacramenti, segni della Tua presenza”. (BrunoForte,Vescovo)

Battezzati in Cristo Gesù da Giugno a Settembre
Amoruso Luigi Marco; Cristofaro Nicola; Saviano Josephine Marie; Vardaro Miriana; Cinque Melissa; Gagliardi Maria;
Rotondo Francesca; Celiento Francesco; Costanzo Margareth; Marino Diego; Recano Fatima; Di Marria Vincenzo;
Raucci Victor; Raucci Concetta; Giustino Carmine; Briante Christian; Vicardi Alessia; Iorio Biagio; Niscio Giuseppina.

Sposati in Cristo Gesù da Giugno a Settembre
Marsico Pietro con Giordano Antonella; Crispino Mario con Capasso Maddalena; Squillante Roberto con Altruda Caterina;
Emiliano Vincenzo con Riccio Arianna; Rotondo Arturo con La Peruta Lucia; Pandolfi Vincenzo con Cacciapuoti Anna; Russo Antonio
con Iorio Laura; Di Napoli Davide con Di Micco Marianna; Cennamo Michele con Faticato Veronica; Lupò Salvatore con Mozzillo Enza; Saide Amedeo con Papa Rosa; Russo Ferdinando con Di Micco Piera; Di Costanzo Antonio con Sellitto Serena;
Di Micco Pasquale con La Fortezza Concetta; Paciolla Antonio con Pezzullo Graziana; Brescia Domenico con Di Micco Vincenza;
Franzese Bruno con Castaldo Santa; Scielzo Francesco con Lupò Agata; Didone Crescenzo con Campanile Anna.

“Chi crede in me, anche se muore, vivrà” da Giugno a Settembre
Pecchia Giuseppa; Ratto Concetta; Contino Michele; D’Ambra Tiziana; Vittorioso Benito; Pagnano Carmela; Autieri Maria;
Onzaca Michela; Di Micco Biagio; Castaldo Carmela; Montecalvo Maria; Elmese Olga; Affinito Maria Clorinda; Trianni Alfredo;
Donadio Antonia; Di Pietro Maria; Di Micco Giuseppe; Ciardi Maurizio; Tulino Mario; Ferrara Vincenzo; Mauro Pasquale.
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