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“HO VISTO IL SIGNORE!” (Gv 20,18)
S. MARIA DI MAGDALA, LA PRIMA AD INCONTRARE IL SIGNORE RISORTO
Il Vangelo descrive Maria di Magdala mettendo subito in evidenza che non era una donna di facili
entusiasmi. Infatti, dopo la prima visita al sepolcro, lei torna delusa nel luogo dove i discepoli si
nascondevano; riferisce che la pietra è stata spostata dall’ingresso del sepolcro, e la sua prima ipotesi è la più
semplice che si possa formulare: qualcuno deve aver trafugato il corpo di Gesù. Così il primo annuncio che
Maria porta non è quello della risurrezione, ma di un furto che ignoti hanno perpetrato, mentre tutta
Gerusalemme dormiva.
Poi i Vangeli raccontano di un secondo viaggio di Maria di Magdala verso il sepolcro di Gesù. Era testarda
lei! E’ andata, è tornata … perché non si convinceva! Questa volta il suo passo è lento, pesantissimo. Maria
soffre doppiamente: anzitutto per la morte di Gesù, e poi per l’inspiegabile scomparsa del suo corpo.
E’ mentre sta china vicino alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende nella maniera più
inaspettata. L’evangelista Giovanni sottolinea quanto sia persistente la sua cecità: non si accorge della
presenza di due angeli che la interrogano, e nemmeno s’insospettisce vedendo l’uomo alle sue spalle, che lei
pensa sia il custode del giardino. E invece scopre l’avvenimento più sconvolgente della storia umana quando
finalmente viene chiamata per nome: «Maria!».
La rivoluzione della sua vita, la rivoluzione destinata a trasformare l’esistenza di ogni uomo e donna,
comincia con un nome che riecheggia nel giardino del sepolcro vuoto. I Vangeli ci descrivono la felicità di
Maria: la risurrezione di Gesù non è una gioia data col contagocce, ma una cascata che investe tutta la vita.
L’esistenza cristiana non è intessuta di felicità soffici, ma di onde che travolgono tutto. Provate a pensare
anche voi, in questo istante, col bagaglio di delusioni e sconfitte che ognuno di noi porta nel cuore, che c’è un
Dio vicino a noi che ci chiama per nome e ci dice: “Rialzati, smetti di piangere, perché sono venuto a
liberarti!”. E’ bello questo.
Maria vorrebbe abbracciare il suo Signore, ma Lui è ormai orientato al Padre celeste, mentre lei è inviata a
portare l’annuncio ai fratelli. E così quella donna, che prima di incontrare Gesù era in balìa del maligno, ora è
diventata apostola della nuova e più grande speranza. La sua intercessione ci aiuti a vivere anche noi questa
esperienza: nell’ora del pianto, e nell’ora dell’abbandono, ascoltare Gesù Risorto che ci chiama per nome, e
col cuore pieno di gioia andare ad annunciare: «Ho visto il Signore!». Ho cambiato vita perché ho visto il
Signore! Adesso sono diverso da prima, sono un’altra persona. Sono cambiato perché ho visto il Signore.
Questa è la nostra forza e questa è la nostra speranza. Grazie.
Catechesi di Papa Francesco 17-05.2017

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNA
Prepariamoci a questa festa con l’intensità di sempre, partecipando ai vari momenti indicati di seguito.
❖ DA LUNEDI 3 A VENERDI’ 7 LUGLIO:Ore 18,30: S. Rosario, Litanie bibliche,Supplica alla B. V. Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
❖ SABATO 9:Ore 19,00: S. Messa festiva e DOMENICA 10: Ore 7,30 - 9,30 – 11,30 – 19,00: - S. Messa
❖ DA LUNEDI’ 10 A VENERDI’ 14: Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. V. Maria
“ 19,00: - S. Messa con Omelia
❖ SABATO 15 – VIGILIA DELLA FESTA DELLA B. V. DEL MONTE CARMELO
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: - S. Messa presieduta da Fr. Felice Cangelosi Ministro Prov. dei Cappuccini
❖ DOMENICA 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
VIE: CORSO ITALIA – VIA GRAVINA – VIALE LIBERTA’ – VIA MANZONI – VIA
DON TOMMASO LEONARSI – VIA TEATRO – VIA M. SS DEL CARMELO.
PERCORRERÀ LE

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 sostenere le 8 micro realizzazioni

Il CALENDARIO PASTORALE 2017/ 2018 - N° 27
Il nostro calendario pastorale è al suo 27° anno. Ha assolto, con la molteplice
ricchezza dei suoi contenuti, al suo compito formativo e organizzativo.
Anche quest’anno anno ne distribuiamo 1700 copie e la maggior parte delle
copie vanno alle famiglie del territorio parrocchiale.
NELLA 1A PAGINA DI COPERTINA.

Quest’anno pastorale 2017/2018 ci vedrà impegnati nella
lettura di tre eventi: 40° del servizio pastorale del Parroco Fra Diego Sorbello; 20° della inaugurazione del
Centro S. Chiara e 10° anniversario della Beata Morte di Don Oreste Benzi. La copertina dei tre eventi appena
ricordati è dell’Architetto Francesco Patanè.

NELLA 2A PAGINA DI COPERTINA:
➢ Le didascalie riguardanti la copertina
➢ I tre impegni fondamentali di ogni membro della nostra comunità:
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.
➢ 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 2017 AD AGOSTO 2018:
•

•

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.
In fondo ad ogni mese si trovano alcuni tra i brani più significativi delle Catechesi di Papa Francesco
sulla Speranza.

NELLA 3A PAGINA DI COPERTINA, possiamo leggere:
•
•

Il punto sulle 8 micro realizzazioni in Eritrea
I temi delle 18 Catechesi con i giovani e con gli adulti

• 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.

NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA RIPORTIAMO:
•
•

La preghiera semplice attribuita a San Francesco
Le 18 domande che ogni famiglia deve porsi.

•
•

L’invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa.
L’invito ad avere ed utilizzare i libretti che il Cristo Risorto e la Madonna hanno donato alle nostre
famiglie e le altre pubblicazioni edite a cura della nostra comunità parrocchiale.

C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2017/2018, 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.

