“TUTTO PER IL VANGELO”

IN CAMMINO CON LUI
COMUNITÀ PARROCCHIALE “S. FRANCESCO D’ASSISI” AL CARMINE – GIARRE – TEL. 095/931533
ANNO 32° N°10/320– GIUGNO LUGLIO AGOSTO – 2009

GU A R D A L A S T E L L A , I N V OC A M A R I A !
Al versetto 27 del cap 1 del Vangelo secondo Luca si legge: “ E il nome della Vergine era
Maria”. Diciamo qualcosa anche su questo nome che, tradotto, significa ”stella del mare”, che
si adatta benissimo alla Madre Vergine. Essa, infatti, viene. quanto mai convenientemente,
paragonata a una stella, perché come la stella emette il suo raggio senza corrompersi, così la
Vergine partorì il Figlio senza ledere il Suo corpo. Il raggio non diminuisce lo splendore della
stella e così neppure il Figlio diminuisce l’integrità della Vergine. È Lei quella nobile stella
sorta da Giacobbe, il cui raggio illumina tutta la terra, il cui splendore rifulge nei cieli e
penetra fino negli inferi, perlustra tutta la terra e, riscaldando più le menti che i corpi, alimenta
le virtù e distrugge i vizi. Essa, dico, è quella chiarissima e meravigliosa stella, alta
sull’immensità di questo mare che risplende per i suoi meriti e i suoi fulgidi esempi. Chiunque
tu sia, che hai l’impressione di essere sballottato nei flutti di questo mondo tra burrasche e
tempeste invece di camminare per terra, non distogliere lo sguardo dallo splendore di questa
stella, se non vuoi essere travolto dalle tempeste! Se insorgono i venti delle tentazioni, se ti
imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria! Se sei assalito dalle
ondate della superbia, dell’ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, chiama
Maria! Se l’ira, o l’avarizia, o le lusinghe della carne hanno scosso la navicella della tua
anima, guarda Maria! Se, turbato dall’enormità dei peccati, confuso per le brutture della tua
coscienza, impaurito dal rigore del giudizio, cominci ad essere risucchiato dal baratro della
tristezza e dall’abisso della disperazione, pensa a Maria! Nei pericoli, nelle difficoltà, nei
dubbi, pensa a Maria, invoca Maria! Non si allontani dalla tua bocca, non si allontani dal tuo
cuore e, per ottenere l’aiuto della sua preghiera, non tralasciare di seguire l’esempio della sua
condotta di vita. Seguendola, non uscirai di strada; pregandola non dispererai; pensando a lei
non sbaglierai. Se lei ti sostiene, non cadi; se ti protegge, non temi; se ti guida, non ti
affaticherai; se ti sarà favorevole raggiungerai la meta, e così sperimenterai in te stesso quanto
giustamente sia stato detto: “ E il nome della Vergine era Maria” S. Bernardo.
PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNA
Prepariamoci a questa festa con l’intensità di sempre, partecipando ai vari momenti indicati di seguito.

DA LUNEDI 6 A MARTEDI 14 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI:
Ore 7,30: – Ascolto della Parola, Comunione Eucaristica e supplica alla B. Vergine Maria
“ 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine
“ 19,00: – S. Messa con omelia
 SABATO 11
“ 19,00: -- S. Messa festiva
 DOMENICA 12 “
7,30 - 9,30 – 11,30 - 19,00: - S. Messa
 MERCOLEDÌ 15 - VIGILIA DELLA FESTA DELLA MADONNNA
Ore 7,30: – Ascolto della Parola, Comunione Eucaristica e supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa presieduta da fr. Luigi Saladdino Ministro Provinciale Cappuccini
 GIOVEDÌ 16 - FESTA DELLA B.V MARIA DEL MONTE CARMELO
Ore 7,30 – 9,30 – 11,30 – 19,00: – S. MESSA
“ 20,15: PROCESSIONE CON IL SIMULACRO DELLA B. VERGINE MARIA, CHE PERCORRERÀ
LE VIE: MARIA SS.DEL CARMELO – MESSINA – MERCURIO – A.MUSCO – CARDUCCI – TEATRO – T.LEONARDI –
C.ITALIA – P.ZZA SAN FRANCESCO

Tutte le offerte che ci perverranno attraverso le buste o attraverso il CC postale,
saranno utilizzate per la banda musicale che accompagnerà la processione e per pagare
la ripavimentazione del presbiterio, i cui lavori, resi necessari per le precarie condizioni
avranno inizio lunedì 20 luglio p.v

Il CALENDARIO PASTORALE 2009 -2010 N° 19
Se il nostro calendario pastorale inizia il suo 19° anno di età, è perché ha assolto, con la molteplice ricchezza
dei suoi contenuti, al suo compito formativo.
NELLA 1A PAGINA DI COPERTINA, troviamo il crocifisso con il monogramma JHS (Gesù Salvatore degli
uomini) corredato di 4 immagini: 1a) Gesù istituisce l’Eucaristia e il Sacerdozio. 2a) Gesù lava i piedi ai
dodici. 3a) Gesù parla agli undici. 4a) Gesù (il pellicano) con la Madre e Giovanni Evangelista.
NELLA 2A PAGINA DI COPERTINA, si potranno rileggere i tre impegni fondamentali di ogni membro della
comunità, cioè, di chi vuole essere cristiano non solo di cultura, ma di fede:
1° impegno: Conoscere Cristo con la Catechesi. Sono segnalati i giorni e gli orari di Catechesi per tutte le
fasce di età.
2° impegno: Celebrare Cristo con la Liturgia. Sono segnalati gli orari festivi e feriali della varie
celebrazioni.
3° impegno: Testimoniare Cristo con la carità. Sono segnalati i giorni e gli orari del Centro Assistenza
Bisognosi e del Centro Servire per Crescere.
In fondo alla pagina si segnalano i telefoni utili, il fax, le due mail e il sito internet, nel quale potrete leggere
anche “In cammino con Lui”, questo nostro foglio di informazione e di formazione.
NEI MESI DA SETTEMBRE 2009 A AGOSTO 2010: si potrà conoscere la giornata tipo del cristiano (dal fanciullo
all’adulto), scandita dall’ascolto della parola di Dio (testi biblici), dagli impegni di catechesi, di preghiera
personale, familiare e comunitaria e di carità e da alcuni brani del messaggio e delle proposte dei padri
sinodiali sulla Parola di dio.
NELLA 3A PAGINA DI COPERTINA, riproponiamo il “Vangelo della Chiesa”, le abbreviazioni dei libri della S.
Bibbia e l’itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana secondo gli orientamenti CEI e, in calce, tre momenti
del nostro ultimo Convegno Pastorale Parrocchiale.

Il “Vangelo della Chiesa”. Il Vangelo vede la Chiesa come la grande famiglia di Dio che ha bisogno
delle tre funzioni vitali: respirazione (Parola di Dio) nutrizione (Celebrazione liturgica) e circolazione
del sangue (Carità).

Le abbreviazioni dei libri della S. Bibbia. La conoscenza delle abbreviazioni dei 73 libri faciliterà la
ricerca dei brani e tanta familiarità con la S. Bibbia. Ogni cristiano e ogni famiglia cristiana trova in essa
la guida e la luce.

Itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana, secondo gli orientamenti CEI. I nove anni, nei quali
l’itinerario è articolato, se vissuti in modo autentico, potrebbero essere sufficienti a far maturare
cristianamente i singoli e l’intera comunità. L’itinerario prevede al terzo anno, la celebrazione del
sacramento della confessione, al quarto la celebrazione della Messa di Prima Comunione e al settimo la
celebrazione del sacramento della Confermazione. L’itinerario si conclude con l’assunzione di un
impegno all’interno della comunità secondo il proprio carisma.
Le tre foto. Nel nostro 27° Convegno, abbiamo voluto offrire un modesto, ma significativo, contributo
per l’approfondimento del tema “Emergenza educativa”. Interessante lo slogan “Lasciamoci educare da
Dio”, altrettanto interessanti le relazioni della 4 serate. Le tre foto presentano: Due momenti del
Convegno e un omento dell’inaguraione della “S.Chiara School” in India.
NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA:
Il S. Rosario. Il 28 maggio u. s. abbiamo concluso il mese mariano con la recita del Santo Rosario nel
Santuario di Vena. L’intento era di sottolineare l’urgenza di riportare nelle nostre famiglie la preghiera del
Rosario e, con il Rosario, il Vangelo e, con il Vangelo, l’amore e la pace.
L’anno Sacerdotale, indetto da Benedetto XVI nella occasione del 150° della morte di San Giovanni
Maria Vienney.
Il 70° di fondazione della nostra Parrocchia: 1939 – 4 Ottobre - 2009
Il 50° di sacerdozio del nostro Parroco: 1960 – 13 Marzo - 2010
C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2009/2010, la proposta di un’ abbondante cibo spirituale per i
singoli cristiani, per le famiglie cristiane e per l’intera comunità parrocchiale.
Tenerlo bene in evidenza nel luogo più frequentato della nostra casa, più che un dovere dovrebbe essere un
bisogno, perché il calendario offre giornalmente le risposte ai bisogni essenziali e fondamentali dello spirito
per una vita autenticamente Cristiana.

