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ASCOLTO – DECISIONE - AZIONE
Papa Francesco in queste tre parole riassume la vita di Maria e di tutti i cristiani

Cari fratelli e sorelle. questa sera abbiamo pregato insieme con il Santo Rosario; abbiamo ripercorso alcuni eventi del

cammino di Gesù, della nostra salvezza e lo abbiamo fatto con Colei che è nostra Madre, Maria, Colei che con mano
sicura ci guida al suo Figlio Gesù. Sempre Maria ci guida a Gesù.
Tre parole sintetizzano la vita di Maria: ascolto, decisione, azione; ascolto, decisone, azione. Parole che indicano una strada
anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore nella vita. Ascolto, decisione, azione.
1. Ascolto. Da dove nasce il gesto di Maria di andare dalla parente Elisabetta? Da una parola dell’Angelo di Dio: «Elisabetta tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio…» (Lc 1,36). Maria sa ascoltare Dio. Attenzione: non è un
semplice “udire”, un udire superficiale, ma è l’“ascolto” fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio. Non è il
modo distratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli altri: udiamo le parole, ma non ascoltiamo veramente.
Maria è attenta a Dio, ascolta Dio.
Questo vale anche nella nostra vita: ascolto di Dio che ci parla, e ascolto anche della realtà quotidiana, attenzione alle persone,
ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra vita e bussa in molti modi, pone segni nel nostro cammino; a noi dà la capacità
di vederli. Maria è la madre dell’ascolto, ascolto attento di Dio e ascolto altrettanto attento degli avvenimenti della vita.
2. La seconda parola: decisione. Maria non vive “di fretta”, con affanno, ma, come sottolinea san Luca, «meditava tutte queste
cose nel suo cuore» (cfr Lc 2,19.51). E anche nel momento decisivo dell’Annunciazione dell’Angelo, Ella chiede: «Come
avverrà questo?» (Lc 1,34). Ma non si ferma neppure al momento della riflessione; fa un passo avanti: decide. Non vive di
fretta, ma solo quando è necessario “va in fretta”. Maria non si lascia trascinare dagli eventi, non evita la fatica della
decisione. E questo avviene sia nella scelta fondamentale che cambierà la sua vita: «Eccomi sono la serva del Signore…» (cfr Lc
1,38), sia nelle scelte più quotidiane, ma ricche anch’esse di significato. Mi viene in mente l’episodio delle nozze di Cana (cfr
Gv 2,1-11): anche qui si vede il realismo, l’umanità, la concretezza di Maria, che è attenta ai fatti, ai problemi; vede e
comprende la difficoltà di quei due giovani sposi ai quali viene a mancare il vino della festa, riflette e sa che Gesù può fare
qualcosa, e decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga: «Non hanno più vino» (cfr v. 3). Decide.
Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a rimandarle, a lasciare che altri decidano al nostro posto, spesso
preferiamo lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la moda del momento; a volte sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non
ne abbiamo il coraggio o ci pare troppo difficile perché vuol dire andare controcorrente. Maria nell’Annunciazione, nella
Visitazione, alle nozze di Cana va controcorrente, Maria va controcorrente; si pone in ascolto di Dio, riflette e cerca di
comprendere la realtà, e decide di affidarsi totalmente a Dio, decide di visitare, pur essendo incinta, l’anziana parente,
decide di affidarsi al Figlio con insistenza per salvare la gioia delle nozze.
3. La terza parola: azione. Maria si mise in viaggio e «andò in fretta…». Domenica scorsa sottolineavo questo modo di fare di
Maria: nonostante le difficoltà, le critiche che avrà ricevuto per la sua decisione di partire, non si ferma davanti a niente. E qui
parte “in fretta”. Nella preghiera, davanti a Dio che parla, nel riflettere e meditare sui fatti della sua vita, Maria non ha fretta,
non si lascia prendere dal momento, non si lascia trascinare dagli eventi. Ma quando ha chiaro che cosa Dio le chiede, ciò che
deve fare, non indugia, non ritarda, ma va “in fretta”. A volte, anche noi ci fermiamo all’ascolto, alla riflessione su ciò che
dovremmo fare, forse abbiamo anche chiara la decisione che dobbiamo prendere, ma non facciamo il passaggio all’azione. E
soprattutto non mettiamo in gioco noi stessi muovendoci “in fretta” verso gli altri per portare loro il nostro aiuto, la nostra
comprensione, la nostra carità; per portare anche noi, come Maria, ciò che abbiamo di più prezioso e che abbiamo ricevuto,
Gesù e il suo Vangelo, con la parola e soprattutto con la testimonianza concreta del nostro agire.

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

DA LUNEDI 8 A VENERDÌ 12 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI:
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
 SABATO 13
“ 19,00: -- S. Messa festiva
 DOMENICA 14 7,30 - 9,30 – 11,30: - S. Messa
 LUNEDI’ 15
19,00: - S. Messa presieduta da Fr. Felice Cangelosi Ministro provinciale dei Cappuccini
MARTEDI’ 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:
RAFFAELLO GRASSO – METASTASIO – C.SO ITALIA – SAN GIULIANO – C.SO
SICILIA – MANZONI – QUATTROCCHI – P.ZZA SAN FRANCESCO.
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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 il completamento del “St. Clare Hostel” per 250 ragazze indiane.

Il CALENDARIO PASTORALE 2013/ 2014 - N° 23
Se il nostro calendario pastorale inizia il suo 23° 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, in quest’anno pastorale 2013/2014 sono accaduti due eventi importanti,
storici: la rinunzia di Benedetto XVI e l’elezione di Papa Francesco; ne accadranno altri due di importanza locale: il
90° della presenza dei frati cappuccini a Giarre (1924-2014) e il 75° di fondazione della parrocchia (1939-2014).
Questi 4 eventi saranno ricordati da Francesco Patanè nella prima pagina di copertina. Sarà senz’altro una bella prima
pagina come tutti gli altri lavori che Francesco ha regalato alla nostra comunità.

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.
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 2013 AD AGOSTO 2014: 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”, 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 secondo Papa Francesco. Che cosa vuol dire essere “popolo di Dio”? Come si
diventa membri di questo popolo? Qual è la legge del popolo di Dio? Che missione ha questo popolo? Qual è il
fine di questo popolo?
! 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). Abbiamo già inviato la somma di € 75.000,00 – la rimanente somma di €
20,000,00 dobbiamo versarla entro il 2013.

NELLA 4A

PAGINA DI COPERTINA: Invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa – Invito ad
avere ed utilizzare i libretti che il Cristo Risorto e la Madonna hanno donato alle nostre famiglie – Le altre
pubblicazioni edite a cura della nostra comunità parrocchiale.
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C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2013/2014, 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.
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Il CALENDARIO PASTORALE 2010-2011 N° 20
Se il nostro calendario pastorale inizia il suo 20° anno di età, è perché ha assolto, con la
molteplice ricchezza dei suoi contenuti, al suo compito formativo e organizzativo.
NELLA 1A

PAGINA DI COPERTINA, troviamo l’icona di una famiglia, ai cui membri dobbiamo dare i volti dei
membri delle nostre famiglie. La famiglia è radunata dalla fede nel Cristo risorto. È la stessa copertina del libretto
guida alla preghiera e alla vita cristiana.

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 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 2010

AD

AGOSTO 2011: 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 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, tre momenti della
vita della nostra comunità.
! 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 presentano tre momenti della vita della nostra comunità: conferimento della cittadinanza onoraria al
Parroco da parte del Sindaco Dott.ssa Teresa Sodano; i Concelebranti del 13 marzo u.s. : Mons. Pio Vigo nostro
Vescovo, Fr. Diego Sorbello nostro Parroco, il Ministro Provinciale dei frati cappuccini Fr. Luigi Saladdino, il
Vicario Generale dei Frati Cappuccini Fr. Felice Cangelosi, il Vicario Generale Mons. Rosario Di Bella, il
Provinciale Emerito Fr. Fiorenzo Fiore, il Cancelliere Don Guglielmo Giombanco, Fr. Emilio Manitta e Don
Alberto Nicita.
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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.

C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2010/2011, 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.

