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Questo per voi il segno:un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia
Giorni fa leggevo una riflessione di Benedetto XVI fatta durante una preghiera dell’Angelus il quale ammoniva la società dei consumi. "Il Natale subisce purtroppo
una sorta di inquinamento commerciale, che rischia di alterarne l'autentico spirito".
Per vivere le feste nella giusta maniera, sottolineava Benedetto XVI, è importante che il Natale sia preceduto dalla festa dell'Immacolata "che meglio di chiunque
altro può guidarci a conoscere, amare, adorare il Figlio di Dio fatto uomo". "Lasciamo dunque che sia Lei ad accompagnarci - proseguiva Ratzinger - siano i suoi
sentimenti ad animarci, perché ci predisponiamo con sincerità di cuore e apertura di spirito a riconoscere nel Bambino di Betlemme il Figlio di Dio venuto sulla
terra per la nostra redenzione". "Camminiamo insieme a Lei nella preghiera - diceva ancora il Papa - e accogliamo il ripetuto invito che la liturgia dell'Avvento ci
rivolge a restare nell'attesa, un'attesa vigilante e gioiosa perché il Signore non tarderà: Egli viene a liberare il suo popolo dal peccato".
Infine, il pontefice ci invitava a mantenere viva la tradizione del Presepe: "Può
aiutare a capire il segreto del vero Natale, perché parla dell'umiltà e della bontà
misericordiosa di Cristo, il quale da ricco che era, si è fatto povero per noi - ha
detto Ratzinger ai fedeli - La sua povertà arricchisce chi la abbraccia e il Natale
reca gioia e pace a coloro che, come i pastori a Betlemme, accolgono le parole
dell'angelo: 'Questo per voi il segno: un bambino avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia' ". "Non c'e' altro Natale - ha concluso il Pontefice - Questo rimane il segno, anche per noi, uomini e donne del Duemila". Ed, invece, se ci
guardiamo attorno, nelle vetrine addobbate a festa e sulle vie della nostra città,
niente parla per noi: "Questo per voi il segno: un bambino avvolto in fasce, che
giace in una mangiatoia", al contrario tutto parla di "consumo": dolci, panettoni,
torroni, babbi natali, illuminazioni colorate, musiche che invitano all'acquisto,
ecc. Anzi, a volte penso che la nostra società dei consumi, con grande furbizia,
abbia sottratto alla Chiesa la festa di dicembre, celebrando nuovamente la "sua"
festa del dio Sole, attraverso la sfrenata corsa allo shopping natalizio, a detrimento del Sole Gesù Cristo.
Ora sono convinto che ognuno di noi, nel profondo del cuore, vorrebbe non scegliere il regalo perfetto, ma un'emozione perfetta da donare a chi amiamo. E l'emozione può essere data non solo dagli oggetti ma anche dai pensieri: una lettera che parli al cuore, un oggetto creato dalle nostre mani come segno per "abbracciare" il
nostro prossimo, possono più di qualsiasi altro regalo comprato in un negozio, suscitare l'emozione del prossimo. Perché come dice la pubblicità di una nota carta di
credito, certe cose non si possono comprare. Se è vero che da ogni cosa si può trarre ispirazione per una preghiera, mi viene da pregare così: Signore, in questo natale, dammi una mano in modo che fra tutte queste cose io almeno possa dire: Fa che porti dolcezza dove
la vita sa di amaro, che porti calore e amicizia dove c'è fredda solitudine. Padre buono, fa che sia segno di pace nelle case dove abita unicamente odio e che possa scaldare del senso di vivere i cuori infreddoliti dalla morte dell'indifferenza. Amato Gesù fa che conoscendo me, gustino Te!...
Perchè, non dobbiamo dimenticarlo, il consumismo "consuma" la festa, quando questa arriva è come
se sia stata già vissuta: non c'è più desiderio, né attesa, né speranza. E tanto meno gioia.
E così ci dimentichiamo che se Dio non avesse amato gli uomini, non avrebbe inviato sulla Terra il loro
Salvatore. Che Dio ami gli uomini sembra scontato. Li ama incondizionatamente, non sotto la condizione di essere ricambiato.
Però noi siamo più strani. Manifestiamo poca riconoscenza nei riguardi del grande dono del Salvatore
che Dio ci manda e nello stesso tempo festeggiamo il Suo Natale al massimo, ma così al massimo che
presi dalla frenesia della festa, ci dimentichiamo la sua consistenza. Ma che festa è? E' Natale?!? Non
lo so. Mi sento solo di dire che è una festa. La più reclamizzata dell'anno. Capirne le origini è arduo.
Quello che conta è che ci sia. Il Festeggiato può essere dimenticato.
E così ci adeguiamo a frasi come: "O il Natale è consumistico o non è Natale!". Chi ne conosce l'origine inorridisce di fronte a tanta stoltezza. Però, a pensarci bene, sia che gli uomini sappiano, sia che non sappiano cosa significa Natale, cosciente o non cosciente è un
omaggio a Dio, una festa di cui Dio si serve per fare scintillare il mondo in un giorno di gioia degli uomini che Lui ama.
Mi piace concludere questa riflessione ricordando quanto Isidoro di Siviglia diceva sulla speranza: "Spes viene da piede", perché? perché la speranza è quella che fa
camminare, che fa andare; essere disperati è come tagliarsi un piede e non potersi più muovere. Infatti, se si vuole essere sicuri si deve necessariamente restare chiusi
nella propria casa, e allora sperare non ha più senso. Sperare di essere sicuri, è una contraddizione in termini.
In un tempo in cui spesso si fatica a trovare delle ragioni per sperare, per sperare anche nel restituire il vero volto del Natale, coloro che mettono la propria fiducia nel
Dio della Bibbia hanno più che mai il dovere di "rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in loro" (1 Pietro 3,15).
Ora, la sorgente della nostra speranza è in Dio, che non può che amare e che instancabilmente ci cerca soprattutto a partire da una mangiatoia.
Buon Natale!
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don Nicola

Benvenuto tra noi Don Giuseppe
Don Giuseppe Avolio, un ragazzo di trent’anni, è giunto nella nostra comunità parrocchiale, mandato
dal nostro Vescovo, con la nomina di vice parroco, il 1° Dicembre u.s.
Don Giuseppe proviene dal nostro Seminario di Aversa dove tutt’ora presta servizio nell’economato
del seminario.
E’ stato ordinato sacerdote il 3 maggio alle ore 18.00, nella nostra Chiesa Cattedrale, dal nostro Vescovo Mons. Angelo Spinillo.
E, cosi, dopo aver ringraziato il carissimo Don Biagio Falco per il servizio prestato nella nostra comunità, questa, oggi, si allieta per la venuta di questo novello sacerdote venuto a servire la nostra comunità parrocchiale.
Ringraziamo il Signore!
Preghiamo sempre perché non manchino mai, al Popolo di Dio, santi sacerdoti secondo il cuore misericordioso di Gesù Cristo, Unico e Sommo Sacerdote.
AUGURI Don Giuseppe e benvenuto fra noi.

ATTIVITA’ NATALIZIE
20 Dicembre: La nostra CORALE DEI PICCOLI partecipa al concorso “Diamo voce agli Angeli” promosso dalla Parrocchia di S. Antonio in Caivano
21 Dicembre alle 19.30: L’ACR presenta, nel cortile della parrocchia, “Il villaggio di Babbo Natale”
28 Dicembre ore 19.30: Concerto della Corale dei piccoli di San Biagio.
1° Gennaio ore 19.30: Concerto di Natale in parrocchia
4 e 5 Gennaio dalle ore 18.00 Terza Edizione del Presepe vivente nel Palazzo Mastrilli

Natale o Pasqua?
Tra pochi giorni è Natale, sicuramente la festa più amata e più attesa del mondo. Sono in tanti, infatti, quelli che preferiscono il Natale alla Pasqua. Eppure, da un punto di
vista prettamente religioso, se il Natale è l’espressione del grande amore di Dio, che si spinge fino a farsi carne per venire a salvare la sua creatura, Pasqua è la sublimazione di
questo amore: il Figlio di Dio, addirittura, muore in croce per la salvezza dell’uomo. E’ nella morte e resurrezione di Gesù che l’opera redentiva di Dio è portata a compimento. Dunque la Pasqua dovrebbe essere, il centro di tutta la vita cristiana.
Allora com’è che si ama il Natale più della Pasqua?
Me lo sono chiesto accingendomi a scrivere il mio pensiero per il nostro giornalino.
Innanzitutto, è palese che nel Natale vi sia una componente “consumistica” che si è andata consolidando negli anni e che gioca un ruolo importante. Il Natale è la festa delle
vetrine illuminate da mille luci, delle bancarelle piene di pastori per il presepe, di dolci, di panettoni. Alberi di Natale a non finire, strenne e serie di luci per l’addobbo. Basta farsi una camminata a Napoli, a san Gregorio Armeno,
per averne un idea e rimanere incantati. E poi le pietanze natalizie, che sublimità!
E i canti di Natale, che dolcezza e che armonia!Certamente l’Avvento, il tempo di preparazione al Natale, da un
punto di vista “coreografico”, non ha niente a che vedere con la Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua e, nel
contempo, tempo di penitenza, di digiuno e di austerità!
E poi vi è un Natale, per così dire, laico, intendo dire quello vissuto da tutte quelle persone tiepide, non praticanti o,
addirittura, non credenti che, però, amano l’atmosfera romantica del tempo natalizio pur curandosi poco o niente dei
suoi contenuti religiosi.
Per queste persone la Pasqua, ovviamente, è tabù.
Anche noi cristiani praticanti, abbiamo svenduto il Natale e ci siamo lasciati prendere la mano dai contorni guardando a malapena la sostanza.
Il cristiano, invece, dovrebbe andare oltre l’aspetto consumistico ….. e qui forse nascono i problemi.
Il Natale è la ritrovata intimità delle famiglie che si riuniscono e degli amici che si ritrovano attorno al presepe. E’ la
tenerezza del bambin Gesù che nasce in una fredda stalla da genitori poveri ma ricchi di amore. E’ la poesia degli
angeli che cantano, dei pastori che vanno ad adorare Dio che è venuto tra gli uomini. E’ la gioia dei Magi che adorano il Dio in terra e gli portano doni.
Pasqua dovrebbe essere ancor di più perché è il rifulgere di Cristo che risorge, l’esultanza degli angeli, il tripudio del mondo redento e salvo; ma, purtroppo, l’uomo non riesce
ad andare oltre il Venerdì Santo.
La crudezza della passione e della morte in croce di Gesù turbano l’animo.
E poi, c’è da dire che l’ aspetto “consumistico” della Pasqua è, certamente trascurabile rispetto a quello del Natale.
Ormai è unanimemente riconosciuta la storicità dei Vangeli: Gesù è veramente nato povero a Betlemme ed è sicuramente morto crocifisso sotto Ponzio Pilato. Per quanto
riguarda il Natale ed il Venerdì Santo, perciò, siamo a posto.
Ma, se parliamo della Pasqua, della resurrezione di Gesù, allora subentra la fede; fiducia in coloro che l’hanno visto risorto, fiducia in questi testimoni che hanno voluto lasciare, nei loro scritti e nella memoria della Chiesa, quella loro sconvolgente esperienza. E qui facciamo fatica!
Specialmente oggi che cresce sempre di più la difficoltà a fidarci degli altri. Un bimbo che nasce, un uomo che muore, sono più vicini all’esperienza umana che un uomo che
risorge. Pasqua è, perciò, la festa della fede. E’ la fede che dovrebbe suscitare quella gioia che supera il turbamento della passione e della morte di Cristo. E, chissà, forse è
proprio la pochezza di fede anche tra coloro che si dicono credenti, che ci fa fermare al Venerdì Santo e ci impedisce di esultare per la Pasqua.
E allora buon Natale, amici miei, Gesù che nasce faccia rinascere anche nei nostri cuori una fede più matura e più forte che ci sappia far gioire davanti al presepe ed esultare di
gioia di fronte a Gesù risorto.
Mario
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Natale: Dono di Luce
Non mi piace il natale del «forzato buonismo», il Natale della «bontà a scadenza».
A Natale non siamo chiamati ad essere più buoni, siamo chiamati a prendere coscienza che possiamo vivere in questo mondo, a volte ostile e
duro, con un cuore e con occhi diversi.
Non mi piace il natale che si attende come un «incubo» (pranzi da preparare, regali da fare).
Non mi piace il natale di tanta sdolcinata pubblicità che presenta famiglie felici vicino a un albero stracolmo di regali; di ingordi di panettoni.
Spero tanto di no, ma anche questa volta forse vedremo consumare «la suprema ipocrisia della commedia del natale….in cui Cristo muore
(anziché nascere) nell’animo di tanti suoi figli».
Natale è fermarsi, in silenzio stupore, davanti a un Dio che si compromette per me; Natale è la scelta di Dio di incarnarsi per farsi vicinissimo
all’uomo senza tenere nascosto il suo essere divino ma di donarlo ’bambino’.
Natale è gioire di questa presenza divina in noi e tra noi. Natale è mettersi in ascolto silenzioso, premessa per l’accoglienza
del Mistero.
Natale è vivere in pienezza l’incontro con un Dio che si fa
uomo per salvare e redimere l’uomo. Incontro sereno e misterioso.
Fermiamoci in silenzio, e pieni di meraviglia (ne siamo ancora
capaci?), dinanzi al presepe che abbiamo in casa e guardiamo
quel piccolo uomo: il Lui io riconosco me stesso.
“Nel mistero del verbo incarnato trova vera luce il mistero
dell’uomo”, ci dice il Concilio Vaticano II.
Questa è l’essenza della notte santa e piena di luce del Natale
perché l’incarnazione di Dio nella storia interessa tutta la storia; quel Bambino che viene è contemporaneo a tutte le epoche: di ieri, di oggi e di sempre.
La notte di Natale la liturgia ci propone questo passo tratto dal
profeta Isaia: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto
una grande luce”.
La luce del Natale, dono del Signore, è dentro l’uomo, ogni
uomo e donna capaci di resistere al pessimismo e
all’indifferenza e portare, come afferma papa Francesco, la “
carezza di Dio”.
Sono parole che, a un cuore preso da mille altre distrazioni, possono anche non dire niente.
A un cuore, invece, che è alla continua ricerca del senso della vita queste parole illuminano la realtà più profonda di ciò che siamo.
L’uomo, ogni uomo, vuole o non vuole, è un essere personale sempre in cammino; viene dal Mistero e cammina verso il Mistero.
“Non so dove sto andando, ma sto andando lontano”, scrisse Robert Edler von Musil, scrittore e drammaturgo austriaco.
E, ancora, :"L'uomo e' un pellegrino, malato d'infinito, incamminato verso l'eternità " , così scrisse Don Carlo Gnocchi
Camminare.
E’ un verbo, questo, che ci porta a un esodo verso qualcosa che non conosco e proprio per questo, mi fa paura, mi spaventa.
Nell’Incarnazione del Verbo di Dio, Verbo eterno, è Dio stesso che viene incontro all’uomo e ad ogni uomo, per donare la salvezza.
La luce è lo stesso Dio che appare agli uomini in cammino.
Una voce che è la verità della mia vita; l’unica via d’uscita che conosco.
Ora posso seguirti. E chi ti segue non cammina nelle tenebre (Gv 8,12); anche se ancora i miei occhi non vedono, e devo accettare la mia cecità; so che non mi sono smarrito, e Tu non mi hai abbandonato.
Buon Natale a ognuno di voi e la Luce del Cristo incarnato illumini sempre la vostra vita.
(Angelo)

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.
P e r c h é
n o n
d a r e
u n
a i u t o
c o n c r e t o ?
GRAZIE e che Dio vi benedica.
I vostri Sacerdoti Pag. 3
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CORSO ANIMATORI – FIUGGI TERME, 24-26 OTTOBRE
“Signore non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?” (Lc 10,40)
Non siamo adoratori, siamo Figli!! Dio è nostro Padre, non ci giudica ma ci ama! All’origine di ogni azione e servizio ci
dev’essere lo “stare ai piedi di Gesù”, quindi pregare, stare in contatto e in comunione con Lui.
Marta inizialmente si lamenta con Gesù della sorella, gli parla male di lei. Entra in competizione con Maria, quasi è invidiosa
del fatto che stia attirando su se stessa tutta l’attenzione di Gesù.
Egli la rimprovera, seppur con dolcezza e le fa capire che sta andando di gran
lunga fuori strada. L’errore di Marta non è stato quello di servire, perché “la
parte migliore” non è per forza la contemplazione, può essere anche il servizio,
la carità. Lo sbaglio è stato quello di agire secondo i propri schemi, secondo un
proprio progetto; nessuno le aveva chiesto di fare quello che stava facendo, a
Gesù sarebbe bastato un pezzo di pane, Marta invece era convinta che ci si
dovesse comportare in quel modo con un ospite e seguiva quel suo schema,
non la volontà di Dio.
Un anno dopo, quattro giorni dopo la morte di Lazzaro, Gesù torna da loro. Si
invertono le parti: Maria segue un suo schema e pensa: ‘E’ morto mio fratello,
piango chiusa in casa, non faccio festa a Gesù che è arrivato’. Marta invece gli
va incontro. Marta è profondamente cambiata, convertita. Il vangelo dice che
di nascosto va a chiamare la sorella dicendole: “Il maestro è qui e ti chiama!”.
Non c’è competizione, c’è amore e protezione nei confronti di Maria. Anche
noi siamo chiamati a questa profonda conversione che edifica, che ci unisce e ci permette di portare frutti nel Signore. Siamo
chiamati a rivestirci di doni e carismi, dimenticando le vecchie abitudini personali e comunitarie affinchè nulla più sia idolo
nella nostra vita. Dio ci invita a strappare la pagina vecchia colma di idoli e ce ne scrive una nuova per tornare alle nostre origini con la semplicità e l’umiltà dei bambini. Vivere la comunità con lealtà senza illusioni, senza schemi umani e senza abusare della misericordia di Dio, perché come disse Padre Pio “la cosa che tempo di più della giustizia di Dio è la Sua misericordia”. Ritrovare il coraggio di ascoltare i fratelli con il cuore senza pregiudizi e senza presunzioni. Non serve riempire le preghiere di fiumi di parole o di canti commuoventi, ciò che conta è usare i doni e i carismi dello Spirito Santo. La verità non può
essere nascosta e non dobbiamo avere paura di essere messi in discussione o di dire ad un fratello che sta sbagliando per paura
che perdiamo la reputazione. Dio è via, vita e verità e solo a Lui dobbiamo rendere conto delle nostre azioni ed omissioni! La
conversione è un cammino che non finisce mai, sempre siamo chiamati a valutare le nostre condotte anche se ciò ci destabilizza. Se nel cuore decidiamo di seguire Gesù allora dobbiamo voltare le spalle al percorso che stiamo facendo. Il cambiamento
deve partire da noi, implorando a Dio il perdono per risplendere come figli della luce avendo come verità la rotta di cammino.
Misericordia e non sacrifici! Conversione e non più umanità!
In questi giorni dedicati agli animatori e uditori della Comunità Maria, ovvero quelle persone che a seguito di preghiere e discernimenti dei fratelli responsabili presentano una maturità spirituale tale da essere pronti per un cammino più impegnativo e
ravvicinato con Dio, ci sono stati i seguenti passi di riferimento:
VENERDI’ ~ RM 8, 14-18 ~ LC 8,16 SABATO ~ OS 14,2 ~ EF 4,17-23DOMENICA ~ MIC 4,3-6 ~ RM 8,35- GC 1,16-25 ~ IS 65,17.

(Marianna)

Convegno regionale Comunità Maria - 29-30 Novembre2014
“Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce” Matteo 4,16
Durante questo convegno il Signore è venuto a parlarci del Suo desiderio di farci uscire dalle tenebre e di rivestirci della sua
luce. Ma che cosa sono le tenebre? Cosa vuol dire la parola “tenebre”?
Quando pensiamo alle tenebre e alla luce subito ci viene in mente l’immagine
della notte e del giorno, ma cadiamo in errore: c’è una grande differenza tra tenebre e notte, perché nella notte Dio c’è, la notte è un buio provvisorio, in cui già
possiamo scorgere le luci dell’alba, mentre le tenebre non sono abitate da Dio, lì
non c’è speranza di incontrare il nostro Signore, è un posto dove regna la morte.
E’ proprio lì che ognuno di noi è immerso, cammina, giace, abita, vive. La nostra
attenzione si è soffermata su questi verbi, tutti utilizzati dalla Bibbia per indicare
la nostra condizione di morte. Siamo stati invitati a riflettere su quali possano
essere le nostre tenebre e a pregare Dio di farci risorgere da esse e di inondarci
con la sua luce di salvezza.
Il sabato pomeriggio durante l’adorazione eucaristica ognuno di noi ha deposto la
propria luce ai piedi dell’altare, luce che racchiudeva l’affidamento di tutta la
nostra vita e i nostri affanni, della fiducia in Dio di trasformare le nostre tenebre
in luce.
Durante le testimonianze, tutti i fratelli hanno condiviso l’amore ricevuto in questo convegno ma anche una reale conversione, un ritorno a dimorare nella terra
colma di luce!
Il Signore ci ha manifestato il Suo Amore e la Sua Misericordia, è venuto a curare le nostre ferite, a liberare il nostro cuore, ad amarci con tutto se stesso, a prometterci la resurrezione e la vita!
E noi ringraziamo Dio per questa grazia! Vogliamo camminare davvero individualmente e come popolo verso la Sua Luce, unica sorgente della vita!
Clelia

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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NATALE !
Nell’aria c’è un profumo di festa, come per magia l’amore
esce dal letargo, SI SVEGLIA, ci trasforma in uomini e donne buoni e comprensivi. La festa ha inizio e solo adesso
ricordiamo che Gesù è la nostra SALVEZZA.
( Ebrei 3:15 ) “ Oggi è il giorno della tua Salvezza”
Passata la magia dimentichiamo.., ritorniamo a essere quelli
di sempre, peccatori, L’AMORE RITORNA A DORMIRE.
Facciamo che sia Natale ogni attimo della nostra vita, solo
“attraverso Gesù possiamo unirci al PADRE NOSTRO che
ci AMA INFINITAMENTE da mandare suo Figlio nel
mondo affinché non periamo.
( Giovanni 14:6 ) Gesù disse: “ Io sono la via,la verità e la
vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”.
Buon Natale di Salvezza.
Antonietta De Cesare

“ CUORE “
E’ amareggiata, si rifugia in LUI, sente un forte bisogno della SUA PRESENZA, delle SUA PAROLA, legge un passo del Vangelo:
Matteo 21.22 : Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: “ Signore, quante volte
dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E
Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette “ .
Medita il messaggio di Gesù.. bisogna perdonare fino all’infinito, forse è
quello che manca: la COSTANZA, la PERSEVERANZA, essere sempre
disponibile per la riconciliazione riportando l’AMORE verso l’altro. Ma
quante volte il fratello non sente il bisogno del perdono reciproco, SCAPPA,
continua a vivere tra il rancore e l’odio, il loro incontro sulla terra sarà nel
momento della malattia e della morte, oppure MAI.
Il sonno la porta a sognare: sente un forte dolore, è il suo cuore da tempo
tormentato, è stanco di tentare e tentare, non vuole più amare, spaventato và
per il mondo, attraversa mari e monti in cerca di un cuore sano dove abita
ancora l’AMORE. Incontra cuori aridi, desolati, senza speranza. Stanco vuole morire. E’ verso gli ultimi battiti, quando sente il calore di un cuore, giovane, forte, colmo d’amore: è il CUORE di GESU’ : ho sentito il tuo cuore
sanguinare così tanto al punto di sentirlo in ME, lo so tu cerchi sempre qualcosa di buono, ma rimani delusa. Non devi disperare, in tutti i cuori c’è una
risposta all’amore e al perdono , basta VOLERLO. Cuore sii mite e umile,
non essere fragile. Ritorna in te, il tuo cuore è sano, continua a guardare il
fratello con gli occhi di DIO: CERCA L’AMORE NEL SUO CUORE
PERCHE’ IL FUTURO E’ NEL PERDONO ATTRAVERSO l’AMORE.
GRAZIE “ CUORE DI GESU’”
Antonietta De Cesare

L'AGRIFOGLIO
di Gina Marzetti Noventa
Il pastorello si sveglia all'improvviso. In cielo v'è una luce nuova: una luce mai
vista a quell'ora. Il giovane pastore si spaventa, lascia l'ovile, attraversa il bosco:
è nel campo aperto, sotto una bellissima volta celeste. Dall'alto giunge il canto
soave degli Angeli.
- Tanta pace non può venire che di lassù - pensa il pastorello, e sorride tranquillizzato. Le pecorine, a sua insaputa, l'hanno seguito e lo guardano stupite.
Ecco sopraggiungere molta gente e tutti, a passi affrettati, si dirigono verso una
grotta.
- Dove andate? - chiede il pastorello.
- Non lo sai? - risponde, per tutti, una giovane donna. - È nato il figlio di Dio: è
sceso quaggiù per aprirci le porte del Paradiso.
Il pastorello si unisce alla comitiva: anch'egli vuole vedere il Figlio di Dio. A un
tratto, si sente turbato: tutti recano un dono, soltanto lui non ha nulla da portare a Gesù. Triste e sconvolto, ritorna alle sue pecore. Non ha nulla; nemmeno un
fiore; che cosa si può donare quando si così poveri?
Il ragazzo non sa che il dono più gradito a Gesù è il suo piccolo cuore buono.
Ahi! Tanti spini gli pungono i piedi nudi. Allora il pastorello si ferma, guarda in terra ed esclama meravigliato: - Oh, un arbusto ancor verde!
È una pianta di agrifoglio, dalle foglie lucide e spinose.
Il coro di Angeli sembra avvicinarsi alla terra; c'è tanta festa attorno. Come si può resistere al desiderio di correre dal Santo Bambino anche se non si ha nulla
da offrire? Ebbene, il pastorello andrà alla divina capanna; un ramo d'agrifoglio sarà il suo omaggio.
Eccolo alla grotta. Si avvicina felice e confuso al bambino sorridente che sembra aspettarlo.
Ma che cosa avviene? Le gocce di sangue delle sue mani, ferite dalle spine, si trasformano in rosse palline, che si posano sui verdi rami dell'arbusto che egli
ha colto per Gesù.
Al ritorno, un'altra sorpresa attende il pastorello: nel bosco, tra le lucenti foglie dell'agrifoglio, è tutto un rosseggiare di bacche vermiglie.
Da quella notte di mistero, l'agrifoglio viene offerto, in segno di augurio, alle persone care.
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LA 48ª GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
(1° GENNAIO 2015)
Non più schiavi, ma fratelli. Questo è il titolo del Messaggio per la
48ª Giornata Mondiale della Pace, la seconda di Papa Francesco.
Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece,
questa piaga sociale è fortemente presente anche nel mondo attuale.
Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era dedicato alla fraternità:
"Fraternità, fondamento e via per la pace". L’essere tutti figli di
Dio rende, infatti, gli esseri umani fratelli e sorelle con eguale dignità.
La schiavitù colpisce a morte tale fraternità universale e, quindi, la
pace.
La pace, infatti, c’è quando l’essere umano riconosce nell’altro un

fratello che ha pari dignità.
Nel mondo, molteplici
sono gli abominevoli
volti della schiavitù: il
traffico di esseri umani,
la tratta dei migranti e
della prostituzione, il
lavoro-schiavo, lo sfrutta me n to d el l ’ uo mo
sull’uomo, la mentalità
schiavista nei confronti
delle donne e dei bambini.
E su questa schiavitù speculano vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei
tanti conflitti in atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione.
La schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea.

È Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l'altro.
È Natale ogni volta che non
accetti quei principi
che relegano gli oppressi ai
margini della società.
È Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e
la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere
per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta
…e con questa splendida poesia della Madre dei poveri, noi
gruppo Ministranti della Parrocchia vogliamo augurare a tutta la comunità parrocchiale i nostri più sinceri auguri di un
Sereno Natale, e ricordandoci nelle preghiere di tutti i bambini
nel mondo che non festeggeranno come noi il Natale, perché i
loro paesi sono in guerra, o perché combattono la fame.
Allora la nostra preghiera di lode si innalzi al Signore per questi nostri fratelli e per tutti coloro che vivono nella sofferenza
dell’anima e dello spirito, per i moribondi, i poveri e gli anziani.

Il responsabile e i piccoli Ministranti

IL

RE

NERO

I tre Re Magi provenivano da punti diversi del mondo. Due erano bianchi, il terzo
era nero. I tre re seguivano la stella che li guidava dall'alto del cielo. Ma una notte,
la persero. Invano scrutavano il cielo: quell'astro splendente che li aveva guidati
p e r
n o t t i
e
n o t t i
n o n
c ' e r a
p i ù .
I due Re Magi bianchi, saggi e matematici insigni della Mesopotamia, subito cominciarono a tracciare linee e cerchi nella sabbia con i loro bastoni. Poi si immersero in calcoli ed equazioni, sempre più sottili e complicati. Tenevano lontano il
Re nero. Secondo loro, nulla sapeva della vera scienza.
Il Re nero approflttò della pausa imprevista. I cammelli erano stanchi e assetati.
"Dovremmo pensare anche ai poveri animali" pensò. Si procurò un secchio e cercò
l'acqua alla fonte di un villaggio. Poi tornò e porse il secchio al primo cammello.
Mentre teneva il secchio sotto il muso dell'animale, ritrovò la stella. Si rispecchiava nell'acqua del secchio. Danzava in silenzio, sull'acqua che il cammello avidamente beveva. Così i tre Re Magi ritrovarono la strada per Betlemme.
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NATALE
L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria ed ella concepì per
opera dello Spirito Santo .
Povertà, umiltà e amore circondano il verbo fatto carne, è venuto
sulla terra per la nostra salvezza , tutto ha fatto per amore e non ci
invita che ad amare, non ci parla che di amore , non ci da che prove
d’amore.
Gesù chiama i poveri e i semplici pastori per mezzo degli angeli, per
manifestarsi
ad
essi chiama tutti
noi con le divine
ispirazioni e comunica con noi
con la sua grazia.
Quante volte ha
invitato anche noi!
E noi come gli
abbiamo risposto?
Nessun
attività
oggi svolgiamo, che ha relazione con il divino , poco di ciò che
pensiamo si avvicina a Dio. Parliamo spesso contro il materialismo,
ci stupiamo quando qualcuno afferma d’essere ateo, ma nonostante
tutto non abbiamo nessuna relazione con le cose spirituali. Certamente qualche volta andiamo in chiesa forse una volta al mese o
cerchiamo Dio nei momenti di tragedia e diventa un atto di ultimo
ricorso quando non ci resta altra speranza nella vita.
Il Natale è l’inizio di un nuovo dialogo che il Signore stabilisce con
noi , quella notte, Dio attraverso la nascita del Suo figlio Gesù Cristo, riparò la linea di conversazione con l’umanità che si era interrotta.
Lui ci sta chiamando ad avere comunione intima e costante con Dio
per mezzo di suo figlio.
Ed è attraverso quella conversazione che capiremo il vero senso
della parola “Natale”
O Gesù benedici e proteggi l e nostre famiglie e il nostro paese!
Buon Natale e felice anno nuovo
Maria Rosaria Riso

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
Dicembre 2014
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.
Gennaio 2015
Universale
Perché gli appartenenti alle diverse tradizioni
religiose e tutti gli uomini di buona volontà
collaborino nella promozione della pace.
Per l'evangelizzazione
Perché in questo anno dedicato alla Vita consacrata i religiosi e le religiose ritrovino la gioia
della sequela di Cristo e si adoperino con zelo
al servizio dei poveri.

AGENDA LITURGICA
Domenica 21 Dicembre: IV di Avvento.
Giovedì 25 Dicembre: Natale del Signore
Domenica 28 Dicembre: Domenica fra l’Ottava di Natale. Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Mercoledì 31 Dicembre: Ringraziamento di fine anno. Ore 18.30 Santa Messa della Solennità di
S. Maria Madre di Dio. Canto del Te Deum e benedizione eucaristica.
Giovedì 1° Gennaio 2015: Santa Maria Madre di Dio. XLVIII Giornata Mondiale della Pace:
“Non più schiavi, ma fratelli”.
Venerdì 2 Gennaio: 1° Venerdì del mese.
Domenica 4 Gennaio: Domenica II dopo Natale
Martedì 6 Gennaio: Epifania del Signore
Domenica 11 Gennaio: Battesimo del Signore
18-25 Gennaio: Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani
Domenica 18 Gennaio: II Domenica del T.O.
Domenica 25 Gennaio: III Domenica del T.O. Compleanno del nostro Parroco Don Nicola.
Domenica 1° Febbraio: IV Domenica del T.O. Giornata per la Vita dal tema:“Solidali per la
vita”

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° 128
Domenica 21 Dicembre 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 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
Ottobre e Novembre
Buonocore Andrea; Capuano Giuseppe; Chianese Francesco; Setola Emanuele; Altruda Marco; Di Micco Aurora;
Di Napoli Luca; Isegymayan Aisosa Eliora; Isegymayan Osaretin Emmanuela; Berrini Aurora; Perrotta Angelo.

Sposati in Cristo Gesù
Ottobre e Novembre
Barra Felice con Calzo Filomena; Caputo Pasquale con Fusco Amalia

“Chi crede in me, anche se muore, vivrà”
Ottobre e Novembre
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Raucci Antonio; Pisano Maria; Russo Silvana; Palumbo
Giangrande Amabile; Prota Carmela; Palmieri Ida; Grimaldi Biagio
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Teresa;

Buonomo

Biagio;

Rosano

Amelia;

