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MARIA ci INTERCEDA il CORAGGIO della FEDE
Discorso del Santo Padre Benedetto XVI – 31/05/2011

Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di unirmi a voi in preghiera, ai piedi della Vergine Santa, che oggi contempliamo nella Festa della
Visitazione. A conclusione del mese di Maggio, vogliamo unire la nostra voce a quella di Maria, nel suo
stesso cantico di lode; con Lei vogliamo magnificare il Signore per le meraviglie che continua ad operare
nella vita della Chiesa e di ciascuno di noi. In particolare, è stato e rimane per tutti motivo di grande gioia e
gratitudine l’avere iniziato questo mese mariano con la memorabile Beatificazione di Giovanni Paolo II. Quale
grande dono di grazia è stata, per la Chiesa intera, la vita di questo grande Papa! La sua testimonianza continua
ad illuminare le nostre esistenze e ci è di sprone ad essere veri discepoli del Signore, a seguirLo con il coraggio
della fede, ad amarLo con lo stesso entusiasmo con cui egli ha donato a Lui la propria vita.
Meditando oggi la Visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che “ha creduto” all’annuncio dell’Angelo e ha
risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la Parola
eterna dell’Altissimo. Come sottolineava il mio beato Predecessore nell’Enciclica Redemptoris Mater, è
mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat, «si è abbandonata a Dio senza riserve ed “ha consacrato
totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all’opera del Figlio suo”». Per questo Elisabetta,
nel salutarla, esclama: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto” (Lc 1,45).
Maria ha davvero creduto che “nulla è impossibile a Dio” e, forte di questa fiducia, si è lasciata guidare dallo
Spirito Santo nell’obbedienza quotidiana ai suoi disegni. Come non desiderare, per la nostra vita, lo stesso
abbandono fiducioso? Come potremmo precluderci quella beatitudine che nasce da una così intima e profonda
consuetudine con Gesù? Perciò, rivolgendoci oggi alla “piena di grazia”, le chiediamo di ottenere anche a
noi, dalla Provvidenza divina, di poter pronunciare ogni giorno il nostro “sì” ai disegni di Dio con la
stessa fede umile e schietta con cui Lei ha pronunciato il suo. Ella che, accogliendo in sé la Parola di Dio,
si è abbandonata a Lui senza riserve, ci guidi ad una risposta sempre più generosa e incondizionata ai
suoi progetti, anche quando in essi siamo chiamati ad abbracciare la croce. Imparto di cuore la Benedizione
Apostolica.

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNA
Prepariamoci a questa festa con l’intensità di sempre, partecipando ai vari momenti indicati di seguito.

DA LUNEDI 4 A GIOVEDÌ 14 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI:
Ore 7,30: – Ascolto della Parola, Comunione Eucaristica e supplica alla B.V. Maria
“ 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
 SABATO 9
“ 19,00: -- S. Messa festiva
 DOMENICA 10 “ 7,30 - 9,30 – 11,30 - 19,00: - S. Messa



VENERDÌ 15

- VIGILIA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNNA

Ore 7,30: – Ascolto della Parola, Comunione Eucaristica e supplica alla B. V. Maria
“ 19,00: – S. Messa presieduta da Fr. Luigi Saladdino Ministro Provinciale dei
Cappuccini



SABATO 16 - FESTA DELLA B.V MARIA DEL MONTE CARMELO

Ore 7,30 – 9,30 – 11,30 – 19,00: – S. MESSA

“ 20,00 PROCESSIONE CON IL SIMULACRO DELLA B. VERGINE MARIA,
CHE PERCORRERÀ LE VIE: QUATTROCCHI – T. LEONARDI – MANZONI – MUSUMECI – GRAVINA
– SICILIA – CAVOUR – 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 la costruzione del
“St. Clare Hostel” per 250 ragazze indiane, come indicato dall’accluso depliant.

Il CALENDARIO PASTORALE 2011/ 2012 - N° 21
Se il nostro calendario pastorale inizia il suo 21° anno di età, è perché ha assolto, con la
molteplice ricchezza dei suoi contenuti, al suo compito formativo e organizzativo.
Ogni anno ne distribuiamo 1500 copie. La maggior parte delle copie vanno alle famiglie del
territorio parrocchiale.
NELLA 1A

PAGINA DI COPERTINA, troviamo l’icona dei discepoli di Emmaus di Caravaggio. Cristo
accompagna gli uomini di tutti i tempi con la forza del Suo Vangelo e dei Suoi Sacramenti, in particolare del
Sacramento del Suo Corpo.

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 contatti utili: i telefoni fissi e cellulari, il fax, le e-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 2011 AD AGOSTO 2012: si potrà conoscere la giornata tipo di ogni cristiano
(fanciullo o adulto), scandita dall’Ascolto della Parola di Dio (testi biblici), dagli impegni di catechesi, di
preghiera personale, familiare e comunitaria e di carità e dai brani, necessari per la preghiera e la vita cristiana
dei singoli e delle famiglie cristiane della nostra comunità parrocchiale.
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, il progetto
del “St. Clare Hostel” per 250 ragazze indiane.
•

•

•

•

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.
La foto presenta il nostro nuovo impegno: la costruzione del “St. Clare Hostel” per 250 ragazze indiane.
Lo abbiamo, fin dal primo momento, considerato un prezioso dono di Dio e un ottimo investimento per
assicurarci il perdono dei peccati (1 Pt 4,8).

NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA: Invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa – Invito ad
avere ed utilizzare il libretto che il Cristo Risorto ha donato alle nostre famiglie – Le altre pubblicazioni edite a
cura della nostra comunità parrocchiale e “Pregare insieme a Maria” di prossima pubblicazione.

C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2011/2012, 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.

