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Carissimi, è con grande gioia nel cuore che ci apprestiamo a celebrare nella fede la solennità del nostro
Santo Patrono San Biagio.
Egli è per tutti noi testimone credibile e fedele delle
meraviglie fatte dal Signore attraverso l’annuncio della
Parola di Dio e il servizio ai fratelli.
Vogliamo vivere questo momento di festa come testimonianza, non solo delle nostre tradizioni civili e religiose, ma soprattutto del nostro continuo sforzo di incarnare il Vangelo nella storia di ogni giorno.
Il vostro Parroco
don Nicola

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
30 Gennaio: ore 17.30 Intronizzazione del Santo
Triduo: 30 e 31 Gennaio e 1° Febbraio predicato da don Antonio Raimondo
Giorno 2 Febbraio
Celebrazione della Presentazione del Signore.
Ore 7:00 sparo di fuochi.
Ore 15.30: Processione per le strade di Carditello e parte di Cardito.
Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica dei primi vespri della Solennità con la
benedizione del pane, dell’olio e delle candele.
Giorno 3: Festa Liturgica
Ore 07.00 Sparo dei fuochi.
S. Messe ogni ora dalle 07.00 alle 13.00 e alle ore 16.30; 17.30; 20.00
ORE 18.30 S. Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Angelo Spinillo
Giorno 8 Febbraio
Ore 09.30: Motoraduno di San Biagio a cura del club Biagio Mugione
Alle ore 16.30 precessione del Santo per le strade di Cardito.
Al rientro del Santo spari di fuochi

Auguri al nostro Parroco
Don Nicola per il suo compleanno (1961) festeggiato Domenica 25 Gennaio u.s.
Il Signore gli conceda pace e salute , lo Spirito Santo lo illumini e lo sostenga sempre nella guida della nostra comunità a
lui affidata.
AUGURI!
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 37a Giornata Nazionale per la vita
(1° febbraio 2015) “Solidali per la vita”
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della
loro vita”. Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio
figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza”e in quella casa risplende un bagliore nuovo non solo
per la famiglia, ma per l’intera società. Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è
segno che soffriamo l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i
bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide
sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante,
dunque, diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo ogni anno a oltre
centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di
esseri umani, che non nasceranno mai. Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un
lievito che fa fermentare la nostra società, segnata dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e
dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro Paese non può lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente
carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a
divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,14).
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come una
famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità:
“dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco, “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti
nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”.
La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: “vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e
feconda la città”. La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.
Roma, 4 novembre 2014 : Memoria di San Carlo Borromeo
Il Consiglio permanente della C.E.I.

Il Presepe Vivente della Parrocchia di San Biagio
E cosi, anche quest’anno, il Presepe Vivente si è fatto.
I volontari hanno fatto la differenza.
E’ stato a dir poco burrascoso organizzarlo quest’anno ma gli organizzatori
non si sono scoraggiati e hanno portato a termine il lavoro che la comunità
tutta ha potuto ammirare nelle due serate del 3 e 4 Gennaio u.s.
La rappresentazione della nascita di Gesù è andata in scena per amore di una
comunità che attendeva questo terzo evento. Anche le condizioni climatiche
sono state quasi ottimali (la temperatura era decisamente accettabile).Il fattore
climatico, dunque, ha favorito il pieno successo dell’evento, che ha richiamato
un pubblico numeroso e partecipe, meritato premio all’impegno degli organizzatori e delle comparse coinvolte nella messa in scena che i visitatori hanno
mostrato di gradire, al pari dei piatti preparati per l’occasione.
Particolarmente atteso l’arrivo su di un asinello di Maria accompagnata da
Giuseppe che, arrivati alla grotta, vedevano la nascita del bambino che essi poi
deponevano e accudivano nella capanna circondati da angeli e da pastori.
Atteso con trepidazione anche l’arrivo dei Magi per la consegna dei doni e
l’omaggio al Bambino Gesù.
Anche in questa terza edizione gli organizzatori hanno voluto perseguire gli
scopi da loro prefissi:
Uno religioso: riproporre nel mondo il messaggio di pace irradiato dalla Grotta
di Betlemme;
Uno culturale: mostrare gli antichi attrezzi e mestieri della tradizione agricola e
artigianale dell’epoca;
Uno storico: riproponendo l’evento nella magnifica scena del giardino del Palazzo che fu del Principe Loffredo;
Uno sociale: offrire un' opportunità di aggregazione per la gente.
Come già detto, accanto alle scene di ispirazione biblica (dall' annunzio del
Messia alla Natività) ci sono quelle che ripropongono i "mestieri" tipici della
Palestina di duemila anni or sono.
Così, all'impegno degli organizzatori e dei volontari si è accompagnata l'entusiastica partecipazione dei visitatori, specialmente dei numerosi bambini presenti. Tutto questo gratifica gli organizzatori per aver offerto ai visitatori oltre
che un momento di riflessione religiosa anche un'occasione di arricchimento
culturale.
Angelo
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CARITAS
PARROCCHIALE
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA XXIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2015
Sapientia cordis. «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della XXIII Giornata Mondiale del Malato, istituita da san Giovanni Paolo II, mi rivolgo a tutti voi che portate il peso della malattia e siete in diversi modi uniti
alla carne di Cristo sofferente; come pure a voi, professionisti e volontari nell’ambito sanitario. Il tema di quest’anno ci invita a meditare un’espressione del Libro di Giobbe:
«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (29,15). Vorrei farlo nella prospettiva della “sapientia cordis”, la sapienza del cuore.
1. Questa sapienza non è una conoscenza teorica, astratta, frutto di ragionamenti. Essa piuttosto, come la descrive san Giacomo nella sua Lettera, è «pura, poi pacifica, mite,
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera» (3,17). È dunque un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella mente e nel cuore di chi sa aprirsi
alla sofferenza dei fratelli e riconosce in essi l’immagine di Dio. Facciamo nostra, pertanto, l’invocazione del Salmo: «Insegnaci a contare i nostri giorni / e acquisteremo un
cuore saggio» (Sal 90,12). In questa sapientia cordis, che è dono di Dio, possiamo riassumere i frutti della Giornata Mondiale del Malato.
2. Sapienza del cuore è servire il fratello. Nel discorso di Giobbe che contiene le parole «io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo», si evidenzia la dimensione di
servizio ai bisognosi da parte di quest’uomo giusto, che gode di una certa autorità e ha un posto di riguardo tra gli
anziani della città. La sua statura morale si manifesta nel servizio al povero che chiede aiuto, come pure nel prendersi
cura dell’orfano e della vedova (vv.12-13). Quanti cristiani anche oggi testimoniano, non con le parole, ma con la loro
vita radicata in una fede genuina, di essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo zoppo”! Persone che stanno vicino ai
malati che hanno bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio,
specialmente quando si prolunga nel tempo, può diventare faticoso e pesante. È relativamente facile servire per qualche giorno, ma è difficile accudire una persona per mesi o addirittura per anni, anche quando essa non è più in grado di
ringraziare. E tuttavia, che grande cammino di santificazione è questo! In quei momenti si può contare in modo particolare sulla vicinanza del Signore, e si è anche di speciale sostegno alla missione della Chiesa.
3. Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci
conforma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti» (Mt20,28). Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27). Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni la grazia di comprendere il valore dell’accompagnamento, tante volte
silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie alla nostra vicinanza e al
nostro affetto, si sentono più amati e confortati. Quale grande menzogna invece si nasconde dietro certe espressioni
che insistono tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute!
4. Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello. Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo
speso accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la
dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. In fondo, dietro questo atteggiamento c’è spesso una fede tiepida, che ha dimenticato quella parola del Signore che dice: «L’avete fatto a me» (Mt 25,40).
Per questo, vorrei ricordare ancora una volta «l’assoluta priorità dell’“uscita da sé verso il fratello” come uno dei due
comandamenti principali che fondano ogni norma morale e come il segno più chiaro per fare discernimento sul cammino di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
179). Dalla stessa natura missionaria della Chiesa sgorgano «la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e promuove» (ibid.).
5. Sapienza del cuore è essere solidali col fratello senza giudicarlo. La carità ha bisogno di tempo. Tempo per curare i malati e tempo per visitarli. Tempo per stare accanto a
loro come fecero gli amici di Giobbe: «Poi sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti. Nessuno gli rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande
era il suo dolore» (Gb 2,13). Ma gli amici di Giobbe nascondevano dentro di sé un giudizio negativo su di lui: pensavano che la sua sventura fosse la punizione di Dio per una
sua colpa. Invece la vera carità è condivisione che non giudica, che non pretende di convertire l’altro; è libera da quella falsa umiltà che sotto sotto cerca approvazione e si
compiace del bene fatto. L’esperienza di Giobbe trova la sua autentica risposta solo nella Croce di Gesù, atto supremo di solidarietà di Dio con noi, totalmente gratuito, totalmente misericordioso. E questa risposta d’amore al dramma del dolore umano, specialmente del dolore innocente, rimane per sempre impressa nel corpo di Cristo risorto, in
quelle sue piaghe gloriose, che sono scandalo per la fede ma sono anche verifica della fede (cfr Omelia per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 27 aprile
2014). Anche quando la malattia, la solitudine e l’inabilità hanno il sopravvento sulla nostra vita di donazione, l’esperienza del dolore può diventare luogo privilegiato della
trasmissione della grazia e fonte per acquisire e rafforzare la sapientia cordis. Si comprende perciò come Giobbe, alla fine della sua esperienza, rivolgendosi a Dio possa affermare: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (42,5). Anche le persone immerse nel mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella
fede, possono diventare testimoni viventi di una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, benché l’uomo con la propria intelligenza non sia capace di comprenderla
fino in fondo. Affido questa Giornata Mondiale del Malato alla protezione materna di Maria, che ha accolto nel grembo e generato la Sapienza incarnata, Gesù Cristo, nostro
Signore. O Maria, Sede della Sapienza, intercedi quale nostra Madre per tutti i malati e per coloro che se ne prendono cura. Fa’ che, nel servizio al prossimo sofferente e attraverso la stessa esperienza del dolore, possiamo accogliere e far crescere in noi la vera sapienza del cuore.
Accompagno questa supplica per tutti voi con la mia Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2014
Memoria di San Francesco Saverio
Francesco

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
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TESTIMONIANZA OSPEDALE SANTOBONO DI NAPOLI
Nel corridoio c’era un bambino nella carrozzina, nell’età in cui dovrebbe essere libero di giocare a ciò che vuole. Trascuro i
dettagli del suo stato poiché si possono immaginare, basti
sapere che nella carrozzina non parlava, anzi a dire il vero a
fatica respirava, così come gli occhi a fatica restavano aperti. A fianco, il papà si commuoveva nel vedere arrivare un
gruppo di ragazzi intenti a cantare e portare un po’ di allegria. Non è una persona carica d’odio e invidia a causa di
ciò che stava vivendo, anzi è felice che qualcuno sorrida al
suo ragazzo, che qualcuno non mostri indifferenza alla sua
condizione o fugga via come alla vista di un lebbroso; dove
per lebbra intendo: mettere avanti agli occhi di un uomo,
una condizione miserabile della vita alla quale è più semplice voltare la faccia e dimenticare, nel terrore di essere contagiati. Il padre bacia le labbra e le guance, quell’uomo nel
guardare il figlio non si lasciava ingannare dagli occhi, prima di usare quelli ne ammirava con il cuore e l’anima e restava onorato di essere suo padre.
Nostro era l’onore di esser stati accolti da loro senza fare
nulla. L’onore di lasciarci vedere come la speranza per
quanto ferita non muoia, anzi come possa diventare ancora
più forte, come si conserva la dignità nelle più profonde
sofferenze, la stessa che si perde molto più semplicemente
per una poltrona.
Tutto in quell’ospedale era maestosamente vero, le emozioni
trasudavano dai volti di quella gente e penetravano le ossa.
All’ultimo piano c’era un bambino sulla sedia a rotelle, trascuro il suo stato perché altro è importante da vedere. Il respiro trasaliva nel guardarlo, diversi si affrettavano a consolarlo
compassionevoli ma fu lì che scorsi l’assurdo! Quel bambino sulla sedia a rotelle il 24 dicembre e da tutta la vita, era lui che
avrebbe potuto consolare molto più di quanto io potessi consolare lui. Noi che volevamo incoraggiarlo avevamo la possibilità
di fare ciò che volevamo con il nostro corpo da tutta una vita e lui avrebbe dovuto consolare noi. E lo faceva! Sorrideva umilmente a chi nel vederlo credeva di stare meglio di lui, a chi guardava la libertà negata da una sedia a rotelle e non alla sua propria libertà negata dagli affanni nel rincorrere ciò che ci illudiamo sia importante e ancora peggio pensiamo di poter raggiungere con le gambe. Conosceva se stesso più di quanto io conosco me. Ripagava lo scandalo dei nostri occhi, che si ripercuoteva sui nostri volti come la tempesta sul mare,con il suo volto riflettente la calma sugli abissi.
Della nostra ignoranza non si offendeva anzi perdonava, come a un cielo che convinto di poter correre calpesta i piedi altrui.
Non ho dedicato un po’ del mio tempo a persone che ne avevano bisogno ma mi è stato dedicato del tempo a me, che avevo
più bisogno di loro.
Silvio, Frattamaggiore

~ PENSIERI DAL CONVEGNO NAZIONALE 2011 ~
Dimenticate il vostro passato.
Prima di conoscerti, Signore, su ogni ramo,
mi arrampicavo con queste dure mani
che si frantumavano come tanti grissini.
Misteriosamente mi trovai al cospetto del Signore,
non avevo nulla più da perdere.
Oggi ci dice “ho liberato dai vostri piedi quelle rugginose catene
Che vi tenevano legate da tempo nelle inutili sofferenze, tristi pensieri.
Una nuova strada vi ho spianata.
Nella gioia alzate le braccia verso il cielo
dove c’è la vera libertà”.
Durante la preghiera
la potenza del Suo spirito
scendeva su di noi.
In un attimo le mie gambe cominciavano a vacillare,
ho auto l’abbandono,
in quei momenti ero disteso a terra.
Mi sembrava di aver vissuto una vita intera
fra le braccia di colui che ci dona il vero amore.
Perotta Antonio
Comunità Frattamaggiore

.“Chi ci separerà
dall’amore di
Cristo?” (RM 8,35)
La prossima profezia del convegno
nazionale della Comunità Maria!

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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San Biagio nel Sinassario
Sinassario (in greco antico Συναξάριον, synaxarion, da συνάγω, synagein, «riunire») è il nome dato dal cristianesimo orientale (Chiesa ortodossa, Chiese orientali antiche e Chiese cattoliche orientali) a una collezione di
agiografie, assimilabile al menologio della stessa tradizione e al martirologio della Chiesa latina.
Nel sinassario armeno, al giorno 10 febbraio, si legge un compendio della vita del santo:
« Nel tempo della persecuzione di Licinio, imperatore perfido, san Biagio fuggì, ed abitò nel monte Ardeni o
Argias; e quando vi abitava il santo, tutte le bestie dei boschi venivano a lui ed erano mansuete con lui, egli le
accarezzava; egli era di professione medico, ma con l'aiuto del Signore sanava tutte le infermità e degli uomini e
delle bestie ma non con medicine, ma con il nome di Cristo. E se qualcuno inghiottiva un osso, o una spina, e
questa si metteva di traverso nella gola di lui, il santo con la preghiera l'estraeva, e sin da adesso ciò opera; se
alcuno inghiotte un osso, o spina, col solo ricordare il nome di S. Biagio subito guarisce dal dolore. Una povera
donna aveva un porco, il quale fu rapito da un lupo; venne la donna dal Vescovo, e con pianto gli fece capire
come il lupo aveva rapito il suo porco; allora il Santo minacciò il lupo, e questo rilasciò il porco.
Fu da Agricolao accusato il Vescovo, il quale mandò soldati, che lo condussero avanti ad esso; il giudice gli fece
molte interrogazioni, ed egli in tutta libertà confessò, che Cristo era Dio, e maledisse gli idoli, e i loro adoratori,
e però subito fu messo in prigione.
Sentì la vedova, che il Vescovo era stato messo in prigione, uccise il porco, cucinò la testa e i piedi d'esso, e gli
portò al Vescovo con altri cibi e legumi: mangiò il Santo, e benedisse la donna, e l'ammonì, che dopo la sua
morte ciò facesse ogni anno nel giorno della sua commemorazione, e chi ciò facesse in memoria di lui sarebbe
la sua casa ricolma d'ogni bene. E dopo alcuni giorni levarono il santo dalla carcere, e lo portarono davanti al
giudice, e confessò la sua prima confessione, e chiamò gli idoli demoni, e gli adoratori degli idoli chiamò adoratori del demonio. Si sdegnò il giudice: legarono il Santo ad un legno, e cominciarono coi pettini di ferro a stracciargli la carne, e appresso lo deposero e portarono in carcere. Sette donne lo seguirono, le quali col sangue del
Santo ungevano il loro cuore e volto: i custodi delle carceri presero le donne, e le portarono al giudice, e le sante
donne confessarono, che Cristo era Dio; furono rilasciate; ma le donne non contente di ciò andarono dagli idoli,
e sputarono esse in faccia, e racchiusi tutti in un sacco, e quello legato fu da esse gettato in un lago. Ciò fatto
tornarono al giudice dicendogli: «Vedi la forza dei tuoi dei, se possono uscire dal profondo lago.» Comandò il
giudice, che si preparasse il fuoco, e piombo liquefatto, spade, pettini di ferro, ed altri tormenti; a dall'altra parte
fece porre tele di seta, ed altri ornamenti donneschi d'oro, d'argento e disse alle donne: «Scegliete quel che volete.»
Le donne pure gettarono le tele nel fuoco, e sputarono sopra gli ornamenti. Si sdegnò il giudice, e comandò che
si apprendessero, e con pettini di ferro fece dilacerare il corpo, e poi le gettarono nel fuoco, da cui uscirono illese, e dopo molti tormenti tagliarono ad esse la testa, e così consumarono il martirio. Ma il Santo Biagio lo gettarono nel fiume, ed il Santo si sedette sopra l'acqua quasi sopra un ponte.
Entrarono nel fiume 79 soldati per estrarre il santo, e tutti s'affogarono, ed il Santo uscì senza danno: lo presero
per tagliargli la testa; e quando arrivarono a quel luogo, orò lunga orazione e domandò a Dio, che se alcuno inghiotte osso, o spina, che gli si attraversi la gola, e senta dolore, e preghi Dio col nominar lui, subito sia libero
dal pericolo. Allora calò sopra di lui una nuvola, e si sentì da quella una voce che diceva: «Saranno adempiute le
tue domande, o carissimo Biagio: tu vieni, e riposa nella gloria incomprensibile che ti ho preparato per le tue
fatiche.»
Appresso tagliarono la testa al Vescovo Biagio nella città di Sebaste. Uno chiamato Alessio prese il corpo del
Santo Biagio Vescovo, e lo ravvolse in sindone monda, e lo seppellì sotto il muro della città, dove si fanno molti
miracoli a gloria del nostro Dio Gesù. »
La più antica citazione scritta sul santo è contenuta nei Medicinales di Ezio di Amida, vissuto nel VI secolo.

Il Sinassario
Riguardo ai mali di gola, nella traduzione
latina di Giano Corsaro dell'opera del
medico greco, si legge:
« Se la spina o l'osso non volesse uscire
fuori, volgiti all'ammalato e digli «Esci
fuori, osso, se pure sei osso, o checché
sii: esci come Lazzaro alla voce di Cristo
uscì dal sepolcro, e Giona dal ventre della
balena.» Ovvero fatto sull'ammalato il
segno della croce, puoi proferire le parole
che Biagio martire e servo di Cristo usava dire in simili casi : «O ascendi o discendi». »
da Wikipedia

“La Perla perfetta”
Comunione fraterna! Questo è il tema centrale su quale si è sviluppato il mini
ritiro invernale del gruppo giovani della nostra parrocchia (18 partecipanti) tenutosi il 10 e 11 gennaio a Ceprano (FR) presso il convento delle suore di San
Giuseppe.
Sulle note della famosa canzone di Jovanotti “A te che sei…” don Giuseppe
(guida spirituale del ritiro) ha dato inizio a questa due giorni di preghiera e condivisione fraterna dove si sono susseguite catechesi sulla nascita della prima
comunità cristiana (At 1, 12-14) e sull’importanza di essere “membra diverse di
un unico corpo che è la Chiesa di Cristo” (1 Cor 12,12-26) regalando ad ognuno
dei presenti diversi spunti di riflessione su ciò che si intende per comunità unita,
nei diversi carismi, presso l’unico fine: Cristo che è Amore.
Non sono mancati momenti di condivisione e meditazione solitaria seguiti da
giochi a tema sulla fiducia reciproca. Un grosso grazie per la riuscita di questi
due giorni di preghiera va alla nostra Maria Giudice, che ha messo sul campo la
sua enorme esperienza in materia di ritiri spirituali riuscendo, insieme a don
Giuseppe, a coinvolgere noi ragazzi nella preghiera e in tutte le attività connesse.
Molto intima e particolarmente sentita è stata l’Adorazione Eucaristica notturna, dove ognuno di noi ha messo a nudo la propria fragile umanità davanti a
Gesù, quella umanità che ci unisce e che ci rende gruppo. Umanità che ci permette di tirar fuori la nostra perla nascosta e farla riflettere di luce divina donandola a chiunque si avvicini, affinchè anch’esso si senta parte integrante dell’unica comunità che è la Chiesa di Cristo.
Le condivisioni, le gioie e le nostre fragilità sono state offerte all’altare durante la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giuseppe, ed a
conclusione del campo i responsabili hanno dato in dono come ricordo del ritiro una conchiglia con una perla.
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Pensiero, dove hai le radici?

Pensiero, io non ho più parole.
Ma cosa sei tu in sostanza?
Qualcosa che lacrima a volte, e a volte dà luce…..
Pensiero, dove hai le radici?
Nella mia anima folle o nel mio grembo distrutto?
Sei così ardito, vorace,
consumi ogni distanza;
dimmi che io mi ritorca
come ha già fatto Orfeo
guardando la sua Euridice,
e così possa perderti
nell’antro della follia.
(Alda Merini)
La poetessa nasce il 21 Marzo del 1931 a Milano, muore il 1 novembre 2009. Leggendo questa bellissima poesia si ha la sensazione di parlare al proprio pensiero, assume una forma, un nome e per assurdo
un qualcuno .Pensiero non ti conosco, voglio chiamarti con il mio nome. Tu mi accompagni in ogni
avventura della mia vita in bene e in male , in gioia e in dolore . Pensiero durante la strada mi sono perduta ma sono sempre appartenuta a Dio.
Mio pensiero ma tu mi conosci? Dio sicuramente.

Antonietta De Cesare

I sette doni dello Spirito Santo
Lo Spirito Santo si può paragonare alla luce e come quest’ultima rifrangendosi forma i sette colori dell’arcobaleno così detto Spirito si effonde donando i sette
Santi doni che sono: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio.
La sapienza è il dono che da senso e sapore alla vita, non ha niente a che vedere con la sapienza del mondo o cultura, l’uomo può sapere a memoria tutti i libri della
terra ma non avere la sapienza di Dio che è tutt’altra cosa. Chi ce l’ha comprende il significato può anche non sapere ne leggere e ne scrivere , la sapienza vale di
più di mille rubli d’oro o di centomila cicli d’argento, ha un valore inestimabile sta a te chiederla, conservarla ed accrescerla, è come un tesoro accumulato nei cieli.
L’intelletto è il dono che dona luce alla menta per comprendere i misteri Divini, chi ha questo dono è come un faro nella notte del mondo è guida sicura, è ancora
di salvezza nei pericoli e nelle trappole che il principe di questo mondo (Satana) semina continuamente.
Il consiglio è il dono che come dice la parola. Consiglia e dirige l’anima sulla via del bene ma non è il bene di questo mondo che vuol dire pensare solo a se stessi.
La fortezza è il dono che come dice la parola da la forza spirituale per combattere il male che si oppone a Dio ed a chi segue la sua strada. Dice San Paolo noi combattiamo non contro creature di carne, ma contro la potenza delle tenebre e non si può vincere contro di loro senza l’armatura Spirituale , e questo dono lo è a tutti
gli effetti e in esso è compreso la preghiera continua e costante a Dio.
La scienza è un dono che apre la porta alla conoscenza di Dio che vuol dire conoscere a fondo la sua parola ed interpretarla nel modo giusto.
La pietà è un dono che porta l’uomo ad essere caritatevole ed a partecipare al dolore ed alla gioia altrui, questo dono ti unisce al fratello in maniera attiva ed operosa facendoti compiere opere di carità materiali e spirituali.
Il Santo Timore di Dio è un dono che porta l’uomo alla contemplazione di Dio che è lo stupore e meraviglia del creato ed al riconoscimento della sua povertà e
limitatezza da cui nasce il timore di Dio che non è la paura del castigo per i nostri peccati , perché se agiamo nel rispetto dei comandi divini e ci appelliamo alla
Divina Misericordia niente possiamo temere , ma è quel giusto timore che dobbiamo avere. Questo dono ci ricorda che siamo sempre al cospetto di Dio e che un
giorno dovremo rendere conto del nostro modo di agire.
Vi ricordiamo che ogni mercoledì alle 17.30 è presente nella nostra Parrocchia un cenacolo di preghiera allo Spirito Santo animato con invocazioni e canti, Vi aspettiamo!
Maria Rosaria Riso
In occasione dell’apparizione di Gesù Misericordioso a Santa Faustina il 22/02/2015 il gruppo di preghiera della Divina Misericordia sarà in pellegrinaggio presso il Palamaggio di Caserta per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Maria Rosaria Riso

In molte chiese c’è l’abitudine,il 17 Gennaio, per Sant’Antonio abate, di benedire gli animali.
Un’usanza che ha origine contadine: ricordo che una volta venivano benedetti oche, galline,
polli, agnelli, vitelli, cavalli, maiali e animali d’allevamento che sfilavano, letteralmente, per
le strade del paese fino a raggiungere la chiesa parrocchiale.
Oggi il rito è celebrato in forma assai ridotta rispetto al passato e i partecipanti si sono ristretti ai soli animali domestici, come cani, gatti (ben vestiti e col cappellino in testa), canarini. e pesciolini rossi.
E, allora, mi chiedo: non sarebbe il caso di spiegare meglio il senso di questa benedizione
degli animali che potrebbe diventare un’occasione di educazione ambientale, che va ben al
di là dell’affetto per l’animaletto da appartamento?
E non ridursi,cosi, solo ad una ulteriore forma di aggregazione sociale che, peraltro, è una
cosa molto buona?
Bisogna sottolineare come la benedizione della Chiesa abbia sempre di mira l’uomo.
Anche quando si benedicono le cose e i luoghi che si riferiscono all’attività umana, sempre
però tiene «presente gli uomini che usano quelle determinate cose e operano in quei determinati luoghi.
La benedizione degli animali, che la tradizione popolare aveva collegato con la festa liturgica del monaco Antonio, era sorta proprio in sintonia con questa prospettiva di fede. Ancora
oggi nelle campagne la tradizione antica è rimasta viva; la fede contadina continua a rivolgersi a Dio perché benedica e protegga quegli animali per mezzo dei quali l’uomo si procura
il sostentamento necessario, nella fatica di ogni giorno.
Probabilmente, oggi, resta solo un sottofondo di fede nel desiderio di portare a benedire gli
animali cosiddetti di compagnia.
In fondo, secondo il progetto di Dio, l’uomo è stato collocato nel mondo perché ne sia il
custode e quasi il suo luogotenente: «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gn 2,15). In questo compito l’uomo si trova
accanto compagni di strada che condividono con lui l’alito di vita, come lui sono esseri viventi, ai quali ha imposto un nome. Resta vero che solo nella creazione della donna l’uomo
trova l’aiuto che gli corrisponde (cf Gn 2,18-24). È sull’umanità che scende la benedizione
di Dio, sull’essere umano creato a immagine di Dio, creato maschio e femmina.
Pag. 6 Questa basilare gerarchia di valori non dovrebbe mai essere dimenticata.

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

Celebrazioni,
incontri, attività.
Il Sacramento del Battesimo

ORARIO SANTE MESSE
Giorni Festivi:
Ore 8.30-10.00-12.00-18.30
Giorni feriali: Ore 7.30-18.30

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
FEBBRAIO 2015
Universale
Perché i carcerati, in particolare i giovani, abbiano la possibilità di ricostruire una vita dignitosa.
Per l'evangelizzazione
Perché i coniugi che si sono separati trovino
accoglienza e sostegno nella comunità cristiana.

MARZO 2015
Universale
Perché quanti sono impegnati nella ricerca
scientifica si pongano a servizio del bene integrale della persona umana.
Per l'evangelizzazione
Perché sia sempre più riconosciuto il contributo
proprio della donna alla vita della Chiesa.

AGENDA LITURGICA
Triduo di San Biagio: 30 e 31 Gennaio e 1° Febbraio 2015 alle ore 18.30
Domenica 1° Febbraio: IV Domenica del T.O. Giornata per la Vita dal tema:“Solidali per la vita”
Lunedì 2 Febbraio: Presentazione del Signore. Festa.

Martedì 3 Febbraio: SAN BIAGIO, Festa Patronale: Solennità.
Venerdì 6 Febbraio: Primo Venerdì del mese.
Domenica 8 Febbraio: V del Tempo Ordinario.
Mercoledì 11 Febbraio: B. Maria Vergine di Lourdes. Giornata Mondiale del Malato dal tema:
Sapientia cordis. «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)
Quarantore: dal 14 al 17 Febbraio 2015. Alle ore 22.00 di Sabato 14 Adorazione Eucaristica notturna.
Domenica 15 Febbraio: VI del Tempo Ordinario
Mercoledì 18 Febbraio: DELLE CENERI. Astinenza e digiuno. Inizia il Tempo di Quaresima.
Domenica 22 Febbraio: I di Quaresima
Domenica 1 Marzo: II di Quaresima
Venerdì 6 Marzo: Primo Venerdì del mese.
Domenica 8 Marzo: III di Quaresima
Domenica 15 Marzo: IV di Quaresima
Giovedì 19 Marzo: San Giuseppe. Solennità.
Domenica 22 Marzo: V di Quaresima

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° 129
Domenica 1 Febbraio 2015

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 2015
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

2014
Battesimi 48; Cresime 50;
Prime Comunioni 48; Matrimoni 26;
Esequie 58

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
Dicembre 2014
D’Amato Anna; Zocchi Flavia
Sposati in Cristo Gesù
Dicembre 2014
Nessun Matrimonio
“Chi crede in me, anche se muore, vivrà”
Dicembre 2014
Lemma Raffaella; Altruda Michela; Corvino Filiberto; Vitale Salvatore;
Mugione Anna; Milone Carlo
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