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PASQUA,
FESTA DELLA SPERANZA
Ci apprestiamo a celebrare la Pasqua di Risurrezione del Signore. A Pasqua la fede nella
speranza portata da Gesù nella storia trova posto nel vuoto di un sepolcro. Alle urla, gli insulti, i lamenti e i pianti che segneranno le tragiche ore dell’arresto e della Passione, si sostituirà l’eco del silenzioso frastuono provocato dalla sparizione del corpo che tanto rumore
aveva destato in vita. E’ nel buio della calma di un mattino che si diffonde la notizia che ancora oggi si scontra con la reticenza
di chi non crede, di chi fatica a trovare nel buio della fine della vita la luce
che accende la speranza.
Quante risurrezioni stiamo aspettando! Forse quella del Signore in questa
Pasqua di una crisi dura a morire,
passa in secondo piano rispetto ai
temi che assillano la quotidianità. Si
attende ormai da tempo la risurrezione dell’economia dalla stagnante
situazione degli ultimi anni; si spera
nella rinascita di una politica che
accenda le speranze ormai seppellite
sotto cumuli di promesse ed impegni
mai mantenuti. Vorremmo spostare il masso davanti al sepolcro in cui è rinchiuso da tempo
l’ottimismo per vedere se è ancora lì o se è risorto a nuova vita. Aspettiamo la risoluzione di
un problema economico, di un rapporto affettivo, di una malattia, ma vediamo solo un vuoto
davanti al quale restiamo spiazzati. Sono le ferite della nostra esistenza che non riusciamo a
liberare dal sepolcro: vorremmo risorgere, ma facciamo fatica.
E’ davanti al sepolcro vuoto che però si è riaccesa la speranza: il vuoto lasciato da Gesù ha
riempito di certezze tutto ciò che aveva detto in anticipo, ma che non era stato ancora capito.
Anche noi fatichiamo a capire il “senso della vita” pervasi come siamo dalle nostre
“certezze”, e, forse, è proprio quando queste ci abbandonano che cominciamo a capire.
Ma capire fa paura, soprattutto quando impone una profonda riflessione, un esame di coscienza sulle fragili sicurezze sulle quali basiamo le fondamenta della nostra esistenza: allora per
molti è più semplice e comodo rotolare nuovamente la pietra davanti al sepolcro per non impegnarsi in argomenti troppo complicati. Un po’ come il giovane che sorretto dalla freschezza
dell’età corre veloce verso la meta, senza però avere il coraggio di penetrarla: il tempo sembra “non avere tempo” quando si è giovani, i traguardi vengono spostati sempre un po’ più in

la. E allora il “vecchio” Pietro, sopperisce alla velocità con la lungimiranza di chi ha capito che correre troppo anticipa solo il traguardo
finale; meglio per tutti e due entrare nel mistero del sepolcro con la
certezza che sarà un vuoto a riempire le speranze di chi aveva creduto in Gesù.
Nei primi “timidi” discorsi che l’apostolo Pietro tiene a Gerusalemme dice: Voi sapete che cosa è accaduto: i giudei hanno ucciso Gesù
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno
(Cf. At 10,39-40).
Sappiamo, conosciamo, crediamo che quell’annuncio di fede può
rinnovare e innovare la vita e l’esistenza di ogni uomo e donna? La
Pasqua non è solo una festa tra le altre è la Festa che se presa sul
serio ci propone di accogliere nella nostra vita l’azione divina della
risurrezione di Gesù da morte. Questo significa mettere da parte
ogni modo di pensare e di agire chiuso in sé e affermare l’apertura
all’Altro e agli altri.
Chi è Dio lo possiamo imparare soltanto dalla risurrezione del Crocifisso, dalla croce e dalla risurrezione.
Là infatti Dio si è definitivamente definito per noi e si è definitivamente fatto conoscere. Nella risurrezione del Crocifisso Dio si rivela
come colui che è presente in mezzo alle sofferenze e alla croce in
modo da contraddire il corso delle cose e spezzarlo. Cristo risorto
getta luce sui drammi dell’umanità: sulle ingiustizie, sulla crisi economica, sul crescente numero di coloro che perdono lavoro, sulle
violenze alle donne e ai bambini, sui corrotti e corruttori, sulla politica e sulla finanza.
Il messaggio della risurrezione ci invita alla solidarietà e alla visione
di un nuovo mondo è il mondo del Dio amore e dell’amore di Dio.
Credere o non credere resta nella libertà umana una scelta che Dio
ha concesso per non incatenare l’uomo. Con la fede o senza la fede
tutti arriviamo al traguardo dei giorni della nostra vita: solo allora il
vuoto che si prospetta davanti potrà essere riempito dalla speranza
che Dio ha introdotto nella storia grazie a Suo Figlio Gesù o rimarrà
solo paura che tutto finisca.
La Pasqua è il passaggio dalla morte alla vita; è la capacità di rialzarsi anche quando siamo schiacciati dal dubbio e dalle sconfitte.
Gesù ce lo ha insegnato e lo ricorda in ogni Pasqua; ogni giorno.
E allora, buona Pasqua!
don Nicola

L’ingresso di Gesù in Gerusalemme apre le solenni celebrazioni della Settimana Santa
APPUNTAMENTI LITURGICI
CON FE S S IONI: L u n e d ì -Ma r t e d ì - Mercoledì: dalle ore 17.00 alle ore 20.00
GIOVEDI 2 Aprile: ore 18.30 messa “In Coena Domini” . Liturgia della Cena del Signore e Lavanda
dei piedi. Reposizione del SS. Sacramento e Adorazione eucaristica. Ore 22.00 Adorazione eucaristica
comunitaria.
VENERDI 3 Aprile: ore 18.30 “In Passione Domini”.Azione liturgica: Racconto della Passione del
Signore, Preghiera universale, Adorazione della Croce e Santa Comunione. Ore 20.00 Solenne Via
Crucis intercomunitaria per le strade della città.
SABATO 4 Aprile: ore 21.00 apertura della chiesa; ore 22.30 VEGLIA PASQUALE: Liturgia della
Luce, Benedizione del Fuoco e del Cero pasquale, Liturgia della Parola, Celebrazione Eucaristica.
DOMENICA 5 Aprile: PASQUA DI RISURREZIONE.
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ANGELICA E LE CROCI
Cari lettori del giornalino di San Biagio, in occasione della Santa Pasqua Vi racconto questa piccola storiella che mi è stata raccontata dalla mia amica Silvana Baglioni scrittrice e discepola dello Spirito Santo di Palestrina.
ANGELICA E LE CROCI
Una coppia di sposi diedero alla luce la loro decima figlia, bella come il sole con la pelle bianca come la luna, sembrava un angelo e le fu dato il nome di
Angelica . Una sua zia a veder tanto splendore le volle regalare una tunica bianca con una croce tessuta in fili d’oro, che le fosse di buon auspicio per la vita
che avrebbe avuto.
Angelica, oltre ad essere bella si dimostrava anche molto buona, sempre sorridente e obbediente ai suoi genitori in primis, ed anche ai suoi fratelli e sorelle
che non di rado si approfittavano di tanta docilità , lei capiva, ma raramente si ribellava, perché le piaceva accontentare tutti e la sua lucente anima si rallegrava e portava la gioia su un vassoio d’oro a quanti con amore serviva.
Ogni tanto si ritirava in camera sua e indossava la sua bella tunica bianca , sognando di poter un giorno andare in cielo e come un angelo lodare il Creatore,magari suonare l’arpa. . Aveva una vera e propria adorazione per la croce e decide di collezionarle il più possibile . Quando si seppe di questa sua particolare passione tanti si liberarono delle proprie croci e gliele regalarono , croci arrugginite che lei pazientemente rimetteva a nuovo , croci spezzate che rincollava, croci annerite che lei pazientemente ripuliva. . Ne aveva collezionate tante che il suo armadio personale ormai non si chiudeva più. Un giorno , mentre
camminava incontrò un uomo che portava una pesante croce, stava per cadere a terra stremato, gli corse incontro e lo aiutò con tutta la forza che aveva e
l’uomo si riprese e le sorrise.
Grazie le disse e lei gli disse mi piacerebbe avere la tua croce, ma è così pesante che non riuscirei mai a portarla a casa mia e poi neanche entrerebbe nella
porta di casa . Sorrise nuovamente l’uomo della croce e disse: Tutte quelle piccole croci che hai raccolto, uniscile alla mia ed insieme riusciremo a portare
la salvezza a che le ha abbandonate. “Aspettami qua” torno subito disse Angelica.
Si precipitò a casa indossò la sua tunica bianca e gli nascose le croci sotto , ma erano troppe , fuoriuscirono e caddero a terra , come fare per portarle
all’uomo che gliele aveva chieste?
Un vento improvviso soffiò sulle croci che volarono e si unirono alla grande croce , mentre Angelica con le ali ai piedi ritornò al fianco di colui che aveva
tanto amato .
Tanti auguri di una Santa Pasqua a tutti!
Maria Rosaria Riso

La visita alle famiglie per la benedizione pasquale
434. Obbedienti al mandato di Cristo, i pastori devono considerare come uno dei compiti principali della loro azione pastorale la cura di visitare le famiglie per recar loro l'annunzio della pace di Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli «In qualunque casa entriate, prima dite Pace a
questa casa» (Lc 10, 5).
435. I parroci pertanto e i loro collaboratori abbiano particolarmente a cuore la consuetudine di far visita ogni anno, specialmente nel tempo
pasquale, alle famiglie presenti nell'ambito della loro giurisdizione. E' un'occasione preziosa per l'esercizio del loro compito pastorale: occasione tanto più efficace in quanto offre la possibilità di avvicinare e conoscere tutte le
famiglie. [dal Benedizionale]
Così si esprime il benedizionale.
La benedizione e la visita alle famiglie è una occasione favorevole perché permette
un incontro ravvicinato con le famiglie della comunità parrocchiale.
Seguendo una prassi cara e antica siamo entrati in quasi tutte le case della nostra
Parrocchia a portare la Benedizione di Dio e il ricordo del Battesimo con l’acqua.
Attraverso il pastore Gesù passa ancora nelle nostre case e nella nostra vita per
sostenerci nel cammino faticoso della liberazione dal male sia sociale sia personale.
E non potete immaginare la gioia delle persone.
L’accoglienza è stata sempre calorosa, le bussole della casa venivano aperte, le
luci venivano accese...perché? Ma perché, dicevano, Gesù e venuto a casa mia e lo
devo accogliere bene.
Ciò ti lasciava stupefatto e, tutti, ci auguravamo di non perdere più questa bella
tradizione.
Durante la visita alle famiglie è favorita certamente una migliore conoscenza tra il
pastore e la propria gente; si ha l’opportunità di costatare come accanto alle gioie
vi siano anche tante croci e tante difficoltà sia nella salute sia nelle relazioni con le
persone. La visita è occasione per un discreto annuncio evangelico, per ravvivare
esperienze di preghiera e di ascolto della parola di Dio, per sollecitare la collaborazione alla vita della comunità.
E’, altresì, propizia occasione per incontrare tutti ed avere un reale polso della vita
spirituale e concreta degli abitanti della Parrocchia. Certo come, si legge nel Benedizionale, è evidente che trattandosi della Benedizione annuale alla famiglie si richiede la presenza dei suoi membri. Per cui non si deve fare la benedizione delle
case senza la presenza di coloro che vi abitano.
Per quanto sia importante il significato della benedizione alla casa, come luogo in cui vivono i fedeli battezzati, è certo che la Chiesa intende
benedire le persone che vi abitano oltre ché la dimora stessa delle persone. “Non si può mai dimenticare che la benedizione di persone, della
mensa, di oggetti, di luoghi è lode di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo, i cristiani sono benedetti da Dio Padre "con ogni benedizione spirituale " (Ef 1,3). Per questo la Chiesa impartisce la benedizione invocando il nome di Gesù, e facendo normalmente
Angelo
Pag. 2 il santo segno della croce di Cristo”. (CCC 1671)
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CARITAS
PARROCCHIALE
EUCARESTIA E CARITA’

Vivere da risorti

Breve riflessione sulla ‘Coena Domini’
Il grande mistero che celebreremo nella Santa Cena ci immette nella pienezza della carità e della
vita.
Il gesto della lavanda dei piedi, che la liturgia propone di compiere simbolicamente in questo
giorno, ci fa cogliere il nesso tra la lavanda e la partecipazione alla mensa eucaristica: «Al termine della lavanda dei piedi Gesù ci invita ad imitarlo: Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io
facciate anche voi (Gv 13,15). Stabilisce in tal modo un'intima correlazione tra l'Eucaristia, sacramento del suo dono
sacrificale, e il comandamento dell'amore, che
ci impegna ad accogliere e servire i fra1telli.
Non si può disgiungere
la partecipazione alla
mensa del Signore dal
dovere di amare il pross
i
m
o
.
E' l'amore l'eredità più
preziosa che Egli lascia
a quanti chiama alla sua
sequela.
Nello stesso prefazio,
che ascolteremo quella
sera, viene ricordato a
tutti noi come Gesù
comandò a noi di perpetuare l’offerta in sua
memoria nel rapporto tra Eucarestia e comandamento dell’amore.
Il testo del canto di offertorio, Dov’è carità e amore, lì c’è Dio, accompagna l’offerta dei doni per
i poveri, insieme al pane ed al vino che diventeranno cibo e bevanda per la comunità radunata.
Dio è presente e si manifesta lì dove la vita quotidiana esprime un amore profondo verso il prossimo. Un'Eucaristia che non si traduce in amore concretamente praticato è in se stessa frammentata.
Il «comandamento» dell'amore diventa possibile solo perché non è soltanto esigenza: l'amore può
essere «comandato» perché prima è donato» (Benedetto XVI, Deus Caritas est, 14).
Ecco il motivo per cui pane e vino si portano all’altare insieme ai doni per i poveri: l’Eucarestia è
il dono che Cristo fa alla sua Chiesa, mentre le chiede di essere imitato nel lavare i piedi e nel
donare la vita.

“Sono io che ho distrutto la morte,che ho trionfato del
nemico, che ho rapito l’uomo alla sommità dei cieli.
Orsù, dunque, venite voi tutte stirpi umane immerse nei
peccati. Ricevete la remissione dei peccati.
Sono io, infatti, la vostra remissione;
Sono io la Pasqua della salvezza, Io l’Agnello immolato
per voi, Io il vostro riscatto, Io la vostra vita, Io la vostra
luce, Io la vostra salvezza, Io il vostro re.
Io vi mostrerò il Padre”. (Melitone di Sardi, Sulla Pasqua)
Ci avviciniamo a grandi passi verso la Pasqua del Signore: al silenzio misterioso del sepolcro nuovo, ecco improvviso, udremo la voce del giovane vestito di bianco:
“Non abbiate paura, è Risorto”.
E, allora, buona Pasqua a te.
Buona Pasqua a te che sei preso dalla tristezza e
dall’angoscia, dalla paura e dal risentimento, dall’egoismo
e dall’interesse; anche te Cristo Risorto chiama a vivere in
modo nuovo; ti chiama ad uscire dal tuo sepolcro, a risplendere della sua luce. (A.F.)

AUGURI!
Portate a tutti la gioia

del Risorto

Angelo

“Io rinuncio…io dono”
La caritas parrocchiale ti ha invitato a vivere la Quaresima sotto il segno di “Io rinuncio…..io dono”.
La busta che hai ricevuto durante la celebrazione Eucaristica del Mercoledì delle Ceneri potrai riportarla alla
Messa ’In Coena Domini’ del Giovedì Santo.
Troverai un cestino ai piedi dell’altare, lì poni la tua rinuncia e il tuo digiuno.
Il cesto lo porteremo in offertorio durante la celebrazione Eucaristica insieme al pane e al vino.
Ringraziandoti ti auguriamo di vivere una intensa settimana santa verso la Pasqua del Signore.
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
Mi chiamo Giovanna e frequento la Comunità Maria sia di
Cardito che di Frattamaggiore, e grazie ad essa sono riuscita
a superare un momento difficile della mia vita!
Tutto ha avuto inizio durante una relazione al quanto travagliata con una persona che inizialmente sembrava serena e
che poi invece si è rivelata una persona diversa in grado di
rendermi la vita impossibile. Nonostante ciò io non riuscivo a separarmene perché era diventato
tutto per me. Ma proprio nel periodo in cui le cose andavano più
male, conobbi la Comunità Maria
e iniziai a parteciparvi anche se
non assiduamente.
Una notte sognai la Madonna che
mi prendeva per mano e mi conduceva in una tenda grande dove
c’erano tante persone che pregavano e mi disse: “Mio figlio Gesù ti
ha scelto come sua figlia prediletta
e questo sarà il tuo posto” in quel
momento non compresi quelle
parole e non capivo che luogo era quello sognato.
Dopo l’ennesima litigata trovai il coraggio di lasciare questa
persona ma mi sentivo ugualmente sprofondare nelle depressione, le mie angosce aumentavano e mi portavano a
pensare al suicidio. Fu allora che non so come decisi di partecipare a pieno alla Comunità Maria e presi parte al convegno nazionale in Fiuggi.
Appena arrivata a Fiuggi mi ritrovai dinanzi quella stessa
tenda che avevo sognato.
Quando ero immersa nella preghiera, tante erano le battaglie interiori ed ero divisa tra il bene e il male. Ebbi il coraggio di raccontare la mia esperienza ai responsabili che
subito mi ricordarono nelle loro preghiere. Ringrazio Dio
per loro e per ogni fratello che ho avuto accanto e che mi ha
sostenuto con la preghiera. Presi parte ad un altro convegno
in cui la profezia era “Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”.
Il giorno prima pregavo tanto affinchè il Signore guarisse la
mia vita.
Durante una preghiera di liberazione, gridai con tutte le mie
forze “Dio non mi abbandonare fa che il Tuo sangue guarisca la mia vita” proprio mentre pronunciavo queste parole

mi sentii sprofondare in un pozzo nero e all’improvviso mi senti
afferrare da una mano che mi tirava dal buio e vidi una grande
luce ed in quel momento sentii spezzare le mie catene
dell’oppressione! Il giorno dopo il mio cuore era ancora triste e
non mi sentivo del tutto guarita.
Prima che iniziasse la preghiera comunitaria mi recai alla sala
dove era esposto il Santissimo
Sacramento dell’Eucarestia, perché sentivo il bisogno di raccogliermi da sola in preghiera.
C’erano diverse persone che pregavano e appoggiai la mia mano
sul sacramento e rivolsi a Dio
queste parole : “Gesù sono stanca
della vita” e in quell’istante sentii
la mia mano tremare come invasa
da un fuoco ardente. Pensavo fosse qualcosa visibile agli occhi
delle altre persone che erano lì a
pregare ed invece era qualcosa di
speciale che stava avvenendo tra
me e Dio! Per la prima volta ascoltai la voce del Signore dentro me che mi disse : “Figlia mia
nelle tue sofferenze io sono stato sempre con te! Tu che mi cerchi ecco questo è il mio cuore che batte nelle tue mani! Io il tuo
Dio ho guarito la tua vita e ti farò come Pietro pescatore di uomini, ora va e annuncia che io son vivo e che ho compiuto prodigi nella tua vita!”.
Io mi alzai e in preda allo stupore dissi a Gesù vado perché inizia la preghiera ma mi sentivo una nuova creatura e proprio
nella preghiera comunitaria, una sorella annunciò che una ragazza che viveva nelle sofferenze ed aveva lo spirito della morte, era stata guarita da Dio che aveva invaso il cuore da un fuoco ardente! Lì sono nata per la seconda volta!
Quando rientrai nel mio paese, tutti quelli che mi conoscevano
videro nei miei occhi una luce nuova e viva, un sorriso che prima non avevo! Mi chiedevano a cosa era dovuto questo cambiamento ed io rispondevo che avevo incontrato Gesù che aveva
compiuto grandi meraviglie nella mia vita!
Da quel momento ad ogni persona annuncio la Sua parola affinchè loro possano sperimentare il Suo amore!Ora dico che la mia
vita appartiene a Dio e senza di Lui nulla ha senso!

Con gioia, annunciamo il 39° Convegno Nazionale della Comunità Maria, che si svolgerà al Palaterme di Fiuggi dal 23 al 26 Aprile
2015. Siete tutti invitati a partecipare, annunciando a tutti la salvezza che viene da Cristo
Signore.
La Comunità Maria invita tutti i fratelli a
partecipare a questi giorni di immensa grazia iscrivendosi da subito al Convegno. Lo
puoi fare anche nella comunità che frequenti.

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 Lunedi alle 18.00
Parrocchia S. Maria della Sperlonga in Casolla, ogni Sabato alle 18.30
Parrocchia di Maria SS Annunziata, Arzano, ogni Sabato alle 17.00.
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Ogni Comunità è frutto dell’amore di Dio.
Partecipa anche tu, affinché anche il tuo cuore
possa sperimentare la gioia piena nel Signore.

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

Giovanna

C
o
m
u
n
i
t
à
M
a
r
i
A
del
Rinnovamento
Carismatico
Cattolico

Semplicemente ‘Grazie’!
Erano giorni che soffrivo di un forte raffreddore, che mi provocava tremende fitte nella zona frontale e, ogni tanto, soffiandomi il naso fuoriuscivano dei
pezzetti di sangue raggrumato. Pensai, è un forte raffreddore! Feci un ciclo di aerosol, usai degli spray nasali, ma, non ottenni alcun risultato.
Le fitte continuavano e i grumi di sangue erano sempre presenti.
Cosa fare? La cosa diventava preoccupante!
E proprio in quel momento di massimo sconforto, quando incominciai a pensare di avere qualcosa di tremendamente serio, che incontrai sulla mia strada
una dottoressa, specialista in otorinolaringoiatria, scrupolosa, dotata di grande umanità e fervida fede.
La prima visita fu per me un dramma. All’esame endoscopico fu rilevata una grossa formazione di incerta natura all’interno del coane.
La dottoressa masticò parole incomprensibili, ma riuscii a capire dalle sue parole che due erano le possibile alternative: linfoma o carcinoma.
Si doveva agire in fretta. Mi fu prescritta una tac con contrasto e una biopsia per analizzare la neo formazione.
Furono giorni di calvario per me e i miei cari, ma la fede ci diede la forza per affrontare con fiducia quei momenti difficili.
Una sera ero disperata, pensavo tra me: che cosa posso fare? A chi posso rivolgermi? Poi un lampo illuminò la mia mente .Chi più di San Biagio poteva
starmi vicino, alleviare le mie pene .
Mi recai nella cappella del Santo Patrono San Biagio e prostrandomi ai piedi della statua , mi affidai con tutta me stessa alla suo premurosa protezione.
Quando uscii dalla cappella mi sentivo sollevata, certa che San Biagio non mi avrebbe lasciata sola.
Eseguii la Tac che rilevò una formazione similcistica , poi mi sottoposi alla biopsia che non rilevò la presenza di cellule maligne, però quella maledettissima formazione stava sempre lì, richiedeva altre indagini. Allora l’amica dottoressa mi prescrisse altri accertamenti.
Quella sera, mentre eravamo nello studio medico, mio marito chiese alla dottoressa di controllare a che stadio era giunta la neo formazione, se vi era stato
un aumento di volume.
La dottoressa, forse un po’ scocciata, cedette alle insistenze di mio marito e ripeté l’esame endoscopico davanti ai miei cari.
Scandagliò, sondò, ma della neo formazione nemmeno l’ombra.
Non era possibile, esclamò la dottoressa! E’ un miracolo! In trent’anni di esperienza non mi era mai capitato una guarigione così improvvisa!
In quell’attimo compresi che San Biagio da lassù, aveva rivolto il suo sguardo pietoso verso la mia misera persona, avevo accolto la prece fervida e accorata di una sua protetta.
Grazie, San Biagio, mio Patrono e mio Benefattore!
Giovanna Vitolo
Domenica 29 marzo, delle Palme, si ripete la tradizione ormai in vigore da qualche anno, della Via Crucis figurata. Il percorso attraversa il territorio delle due comunità, quella di San Biagio e quella del Sacro
Cuore. Si parte alle 19.00. Lungo il percorso, le stazioni della passione e morte di Gesù verranno rivissute da ragazzi, giovani e adulti appartenenti alle due comunità promotrici.
Sono alcuni anni, ormai, che la parrocchia santuario di San Biagio e quella del Sacro Cuore
Eucaristico offrono questo bel momento di fede
e di espressione artistica per meditare – utilizzando la drammatizzazione – sulla Passione di
Cristo Signore. Anche quest’anno sono state
coinvolte moltissime persone tra attori e comparse, senza contare coloro che prestano il loro
servizio nella realizzazione dei costumi e
nell’allestimento complessivo della Via Crucis,
che coinvolge ragazzi, adulti, genitori dei bambini del catechismo, che si mettono a disposizione per vivere insieme un’esperienza di Chiesa e
una testimonianza di fede da offrire a tutti.
La Via Crucis figurata si svilupperà in varie tappe in un tragitto che arriverà fino alla parrocchia santuario di San Biagio, dove sarà ricostruito il Golgota e il momento della crocifissione e della morte del Signore.
L’intento, oltre quello visivo, è raccontare i momenti culminanti della passione di Nostro Signore, fino
alla sua morte in croce, per aiutarci a vedere con occhi della carne i suoi patimenti e riportarli al cuore,
per permetterci di comprendere nel profondo di quale amore ci ha amati. Anche noi camminiamo dietro a
Gesù, nella certezza che sarà Lui a toccare la nostra anima e sanarla prima di tutto dal rischio insidioso dell’indifferenza o di una fede tiepida e quasi assuefatta.
A curare il tutto gli operatori pastorali delle due comunità.
Angelo

Passato e presente si unisce, il dolore svanisce, poi ritorna.
Nel passato si erano conosciute sul campo di battaglia, lottavano agguerrite contro un comune nemico.
Era una battaglia sanguinosa, molti perdevano la vita, le possibilità di vittoria erano scarse. Il nemico era forte e temuto, diffondeva paura,
terrore, solo la fede nel Signore dava sollievo . Con scudo e spada le due donne lottavano con forza e coraggio, non si arrendevano alla sconfitta, si affidavano al Signore e nelle preghiere speravano nella VITTORIA, nella SALVEZZA.
Dopo lunghi giorni di buio e sofferenza, aggrappati sempre al Signore, i più fortunati videro un mattino di sole: La battaglia era vinta!
GLORIA AL SIGNORE.
Con la gioia nel cuore le compagne di sventura tornarono a casa, ai loro cari. Sembrava un brutto ricordo. Nel presente lei la rivide, il viso
ancora segnato dalla sofferenza e dal dolore, negli occhi la paura di perdere la vita. Nel suo silenzio lei aveva compreso.
La sua battaglia non era finita. C’era tanta amarezza, solitudine, ma la FEDE nel SIGNORE non era svanita, la speranza era ancora viva.
Donna, qualunque sia il Futuro il Signore non ABBANDONA nessuno e nei momenti difficili è al tuo fianco.
( ORME SULLA SABBIA ) M.Fishback Powers
Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della vita passata. E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme:le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, proprio nei giorni più
difficili della mia vita. Allora ho detto: “Signore io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. Perchè
mi hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili?”. E Lui mi ha risposto: “ Figlio, tu lo sai che ti amo e non ti ho abbandonato mai! I
giorni nei quali c’è soltanto un’orma sulla sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio.
E… A TESTA ALTA SI ALLONTANA!
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Cristo nostra Pasqua è risorto!
Come sono andate le cose in quel mattino radioso della resurrezione di Cristo? Nessuno lo sa! E' un dolce segreto che la notte si portò via. I Vangeli si limitano a dire
che le donne, che si recarono al sepolcro per ungere il corpo di Gesù, lo trovarono vuoto e la pietra rotolata via. Solo l'evangelista Matteo parla di un terremoto e di
un angelo che rotola la pietra. Per il resto nulla!
Ho conosciuto un padre rogazionista il quale, durante un' omelia, affermò che quello che i Vangeli non dicono si può sempre immaginarlo, purché si rimanga nell'ortodossia. E allora proviamo ad immaginare ……
La notte sta per finire; le stelle si spengono una per volta. Ed ecco che quando un filo di
rosa mette una linea sulla seta turchese del cielo orientale, un sospiro di vento passa sulle
fronde e sull'erba.
Le guardie, annoiate, infreddolite e assonnate vegliano sul Sepolcro la cui pietra è stata
rinforzata, al suo orlo, da un grosso strato di calcina, come fosse un contrafforte, sul bianco opaco del quale spiccano i larghi rosoni di cera rossa del sigillo del Tempio, impressi
direttamente sulla calcina fresca.
Le guardie devono aver acceso un fuoco nella notte perché vi è della cenere e dei tizzoni
mal bruciati; e devono aver mangiato, perché ci sono sparsi per terra avanzi di cibo. Ora
cercano pose più o meno comode per dormire o per vegliare.
Nel cielo, che si illumina sereno tingendosi di rosa, ma nel quale non è ancora raggio di
sole, si affaccia, venendo da profondità sconosciute, una meteora luminosissima, che scende, palla di fuoco di insostenibile splendore, seguita da una scia rutilante. Scende velocissima verso la terra spargendo una luce cosi intensa, fantasmagorica, paurosa nella sua bellezza, che la luce rosata dell'aurora è annullata e superata da questa incandescenza bianca.
Le guardie alzano il capo stupite perché, con la luce, viene un boato potente, armonico,
solenne che riempie di se tutto il creato. Viene da profondità paradisiache. E' l'alleluia, il
Gloria angelico, che segue lo Spirito del Cristo che torna nella sua Carne gloriosa.
La meteora si abbatte contro la pietra posta a chiusura del sepolcro; la divella, la atterra,
fulmina di terrore e fragore le guardie, dando, col suo tornare sulla terra, un nuovo terremoto, come lo aveva dato quando lo Spirito del Signore aveva lasciato la terra. Entra nel buio del Sepolcro, che si illumina di questa luce indescrivibile e, mentre questa rimane sospesa nell'aria immobile, lo Spirito si infonde nel Corpo immobile sotto le bende funebre.
Nessun suono, nessuna parola, La Carne riceve il comando di risorgere e ubbidisce ad esso con un profondo respiro. Null'altro per qualche minuto.
Sotto il sudario e la sindone, la Carne gloriosa si ricompone in bellezza eterna, si desta dal sonno della morte, vive dopo essere stata morta. Il cuore si desta e da il
primo battito. Il sangue comincia a circolare nelle arterie svuotate e riporta calore, sanità, forza, pensiero.
Un attimo e poi Gesù muove le mani incrociate sul petto, ancora un attimo ed Egli appare in piedi, imponente, splendido nella sua veste di immateriale materia, soprannaturalmente bello e maestoso. L'occhio l'ammira ora, così diverso, ravvivato, senza ferite ne sangue ma solo sfolgorante nella luce che scaturisce a fiotti dalle
cinque piaghe e si emana da ogni poro della sua pelle. Muove il primo passo e i raggi che scaturiscono dalla mani e dai piedi, lo circondano come lame di luce. Il
capo sembra circondato da un serto di luce che è fatto da innumerevoli raggi che escono laddove vi erano le ferite provocate dalle spine e che ora non danno più sangue ma fulgore.
Quando Gesù apre le braccia che ha incrociate sul petto, scopre una zona di luminosità vivissima che trapela dalla veste accendendola di un sole all'altezza del cuore.
Tutto il corpo emana luce: non la povera luce della terra, non la povera luce degli astri, non la povera luce del sole, ma la luce di Dio. Tutto quanto è il Paradiso,
l'amore di Dio, l'amore a Dio, tutto questo è la luce che è e che forma il Cristo risorto. Gesù esce, adorato da due angeli, avvolto nella sua luce e beatificante nel suo
sorriso; lascia la grotta funebre e torna a calpestare la terra che si desta di gioia. Il cielo è azzurro, il sole pennella di letizia una nuvoletta, portata da un vento leggero,
che viene a baciare il suo Re con fragranze rapite ai giardini e con carezze di petali setosi. Gesù alza la mano e benedice e poi, mentre più forte cantano gli uccelli e
profuma il vento, scompare dalla vista..
(liberamente tratto da M. Valtorta: L'Evangelo come mi è stato rivelato, Vol. 10 Cap. 617)
Mario

Papa Francesco: “Internet è un dono di Dio”.
Un sito tutto nuovo per la Parrocchia Santuario di San Biagio V.M. di Cardito (NA)
Cambia la grafica, ma soprattutto cambiano i contenuti
La nuova piattaforma web della Parrocchia/Santuario di San Biagio V.M. di Cardito (NA) è finalmente online! Il Responsabile Informatico Antonio Capuozzo riconosciuto dall’associazione WEca
“ Web Master Cattolici” con la Super Visione del Parroco Don Nicola Mazzella ha centrato un altro
obiettivo importante con la dismissione del vecchio sito web istituzionale e la contestuale presentazione della nuova piattaforma web. "Il precedente portale infatti mancava, di tutte le caratteristiche
necessarie ad un sito moderno e funzionale, non parliamo quindi del semplice aspetto grafico ma
tanto più di quello strutturale e informativo, aggravate inoltre da tutte le lacune sotto l’aspetto puramente normativo. Le attuali normative nazionali sulla trasparenza impongono infatti che tutti i siti
siano dotate di un proprio portale Internet e tale portale deve essere il canale di comunicazione preferenziale. Ogni sito web deve essere quindi strutturato affinché siano pubblicati tutti i dati relativi il
funzionamento della Parrocchia affinché tutti possano monitorare il buon funzionamento della stessa.
Il progetto proposto
"Considerando le reali necessità da implementare - continua - abbiamo quindi pensato di aderire allo
standard dei criteri utilizzando esclusivamente strumenti Open-Source (HTML, PHP, Javascript, MySQL, Joomla) senza quindi ulteriori costi di licenza a
carico dell'ente. Il sito è progettato per aderire a tutti i criteri previsti dal CAD (Codice per l'amministrazione digitale) rispettando inoltre per quanto più è
possibile i criteri di accessibilità dei servizi telematici forniti agli invalidi ai sensi dalla legge n.4 del 9 gennaio 2004 “Legge Stanca” e successivi decreti.
Il sito inoltre è realizzato rispettando la standard W3C (standard Internet per i siti web) rendendolo perciò accessibile ai più diffusi Browser: IE, FireFox,
Opera e Safari. Come utilizzare il portale: La struttura del portale è molto semplice e può essere visualizzato su tutti i dispositivi di nuova generazione. Un
unico menu presente sulla barra orizzontale contiene tutti i link necessari alla navigazione delle varie sezioni del sito, sulla destra invece un menu verticale
dedicato ad alcune aree di interesse specifico.
Il Sito Ufficiale si trova all’indirizzo www.santuariosanbiagio.it
Conclusioni
Questo primo step rappresenta un piccolo passo per l’ammodernamento e l’adesione ad un nuovo sistema caratterizzato dall’uso intensivo delle nuove tecnologie offerte dall’informatica, pertanto successivamente saranno integrate nuove sezioni e aggiunte funzionalità che attualmente sono in cantiere. Sarà dedicata inoltre una pagina allo spazio internet. Il Sito è stato riconosciuto dalla DIOCESI DI AVERSA, ASSOCIAZIONE WEB MASTER CATTOLICI, godendo inoltre un buon posizionamento sul web.
Si ringrazia inoltre Francesco Bencivenga per la realizzazione della grafica.
Antonio Capuozzo
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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

AGENDA LITURGICA

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
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: Alle ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e, a seguire, Adorazione Eucaristica,
recita dei Vespri e Benedizione.
Venerdì: ore 17.45, preghiera della Divina
M i s e r i c o r d i a .
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
APRILE
Universale
Perché gli uomini imparino a rispettare i l creato e a
custodirlo quale dono di Dio.
Per l'evangelizzazione
Perché i cristiani perseguitati sentano la presenza
confortante del Signore Risorto e la solidarietà di
tutta la Chiesa.
MAGGIO
Universale
Perché, rifiutando la cultura dell'indifferenza, possiamo prenderci cura delle sofferenze del prossimo,
particolarmente dei malati e dei poveri.
Per l'evangelizzazione
Perché l'intercessione di Maria aiuti i cristiani che
vivono in contesti secolarizzati a rendersi disponibili per annunciare Gesù.

Domenica 29 Marzo: Domenica delle Palme e della Passione del Signore.
Giovedi 2 Aprile: Ore 18.30 Messa Vespertina ‘In Coena Domini’. Segue l’Adorazione Eucaristica.
Venerdi 3 Aprile: Astinenza e digiuno. Ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore. Seguirà
la Via Crucis cittadina.
Sabato 4 Aprile: Sabato Santo. VEGLIA PASQUALE: Ore 22.30:Lucernario-Liturgia della
Parola-Liturgia Battesimale-Liturgia Eucaristica.
Domenica 5 Aprile: LA PASQUA DEL SIGNORE
ALLELUJA ALLELUJA
Domenica 12 Aprile: II di Pasqua o della Divina Misericordia.
Domenica 19 Aprile: III di Pasqua
Giovedi 23 Aprile: Festa onomastica di Papa Francesco
Domenica 26 Aprile: IV di Pasqua. Giornata per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Venerdi 1°Maggio: 1° Venerdi del mese. Compleanno del nostro Vescovo
Domenica 3 Maggio: V di Pasqua.
Martedi 5 Maggio: Dedicazione della nostra Chiesa Cattedrale. Festa.
Venerdi 8 Maggio: Supplica alla B.V. Maria del Rosario di Pompei.
Domenica 10 Maggio: VI di Pasqua.
Mercoledi 13Maggio: Anniversario Ordinazione Episcopale del nostro Vescovo (2000)
Domenica 17 Maggio: VII di Pasqua. Ascensione del Signore.
Domenica 24 Maggio: GIORNO DI PENTECOSTE

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° 130
Domenica 29 Marzo 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
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 Venerdi 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)
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 e 27 Settembre alle ore 10.00
“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
Gennaio-Febbraio 2015
De Cristofaro Lorenzo; Raucci Gelsomina; D’Agostino Francesca; Ciancio Roberta; Rullo Daniele;
Del Prete Maria Francesca; Del Prete Mattia; Esposito Francesco Paolo

Sposati in Cristo Gesù
Gennaio-Febbraio 2015

Nessun Matrimonio
“Chi crede in me, anche se muore, vivrà”
Gennaio-Febbraio 2015
Riccio Maria; Muto Giuseppa; Emiliano Angelo;Marruzzella Luigi; Faiola Claudia;
Biancardi Angela; Russo Ida; Sellaroli AnnaMaria; Zampella Camillo Vincenzo;
Di Resta Bruno; Granato Antonio; Di Micco Giuseppa; Grimaldi Michele
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