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“PARROCCHIA SAN FRANCESCO, CAMMINA SEMPRE CON LUI”
In terza pagina di copertina del calendario pastorale parrocchiale, abbiamo già tracciato un sintetico excursus
dei primi 80 anni di vita della parrocchia San Francesco. In questo spazio, partendo da due espressioni, la prima
di San Francesco, la seconda dello stesso Gesù, diremo a cosa ci impegna il prossimo avvenire.
L’espressione di San Francesco: “Fratelli, cominciamo a fare qualcosa, perché finora non abbiamo fatto
niente”! un’espressione da leggere e da capire alla luce di quanto aveva già detto lo stesso Gesù: “Così anche
voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: - siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”. Lc 17,10
Intanto riconosciamo che il Signore, nella sua infinita amabilità non ci ha fatto mai mancare la “parte migliore”
(Lc 10 42). Ci ha sempre alimentato con una buona e costante catechesi per tutte le fasce di età, con ottime
celebrazioni della Santa Eucarestia sia nei giorni feriali come nei festivi. Ci ha sostenuto, in modo inatteso, nel
servizio ai poveri del nostro territorio e fuori!
Mentre non possiamo dubitare della fedeltà del Signore, parecchi dubbi ci vengono circa la nostra fedeltà.
Quante volte siamo stati “servi inutili” perché non abbiamo fatto quanto dovevamo fare? Per fortuna il Signore
non tiene registri di “dare e avere”. Lui valuta in base alla Sua Misericordia! Se il Signore avesse dovuto
trattarci secondo le nostre infedeltà, non ce l’avremmo fatta a ripartire ogni anno e a raggiungere il traguardo
degli 80 anni!
I Santi Francesco e Chiara titolari della nostra famiglia parrocchiale ci hanno insegnato con il Loro
esempio a vivere secondo lo stile della essenzialità e della gratuità evangelica. Non ci sono state
intermittenze nella loro fraterna intercessione e non perché l’abbiamo invocata ma per il Loro alto senso
di comunione spirituale.
Alla prossima ricorrenza degli 80 anni – 4 ottobre 2019 – non saranno presenti i frati eritrei Daniel e Arbed,
(Angelo ci ha lasciato un anno fa) perché conclusi i tre anni previsti dalla convenzione firmata tra le due
province cappuccine di Eritrea e di Messina, i frati eritrei hanno ritenuto opportuno fare rientro in Africa. Il
Ministro Provinciale Fra Luigi Saladdino e la famiglia parrocchiale hanno dato il saluto domenica 22 c.m. nella
celebrazione delle 9,30.
Saranno sostituiti da Fra Fiorenzo Fiore che nel passato ha prestato il suo apprezzato servizio pastorale in alcuni
periodi dell’anno. A lui il nostro cordiale e affettuoso benvenuto.
Un altro caloroso benvenuto avremmo voluto dare ai resti mortali di P. Ambrogio. Purtroppo siamo costretti a
rimandarlo perché dalla Regione Sicilia non ci è ancora pervenuto il dovuto e promesso “nulla osta” alla
traslazione. Si tratta solo di attendere, speriamo per breve tempo!
Di seguito potete leggere i momenti di preparazione prossima alla Festa dei Santi Francesco e Chiara e all’
80simo di istituzione della parrocchia, che avrà inizio lunedì 30 settembre.
Vi prego di prendervi parte anche con qualche sacrificio! Così non smetteremo mai di camminare con Lui!

PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA.
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE:
MARTEDI 1 OTTOBRE:

ore 18.40: S. Rosario e supplica
ore 19.00: S. Messa - “Parrocchia, Chiesa in cammino”
ore 18.40: S. Rosario e supplica
ore 19.00: S. Messa - “Parrocchia, Chiesa in uscita”

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE: ore 18.40: S. Rosario e supplica
ore 19.00: S. Messa - “Parrocchia, Chiesa in comunione”
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE:
ore 19,00: Celebrazione del Transito di Francesco e Chiara.
ore 20,00: Serata di Fraternità
VENERDI’ 4 OTTOBRE - FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA:
ore 7.30 S. Messa
ore 19.00: S. Messa, presieduta dal nostro Vescovo A. Raspanti.

COMUNITÀ PARROCCHIALE
“S. Francesco d’Assisi al Carmine”
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CATECHESI CON GLI ADULTI E I GIOVANI
TEMA DELLE CATECHESI: “LE 10 PAROLE PER UNA VITA PIENA”
GIORNI: VENERDI’ORE 17,00 - SABATO ORE 19,00 (legale 20,00)
LUOGHI: Con gli adulti nella sala P. Ambrogio
Con i giovani nella sala San Felice
OTTOBRE 2019:
Venerdì ore 17,00 – Sabato ore 20,00

• 11
• 18
• 25
NOVEMBRE 2019:

12: Il desiderio di una vita piena
19: “Dieci parole” per vivere l’alleanza
26: L’amore di Dio precede la legge e le dà senso

Venerdì ore 17,00 – Sabato ore 19,00

•
•
•
•

08
15
22
29

09:
16:
23:
30:

“Non avrai altri dei di fronte a me”
L’idolatria
Rispettare il Signore
Il giorno del riposo

DICEMBRE 2019:
Venerdì ore 17,00 – Sabato ore 19,00

• 06
• 13

07: Il giorno del riposo, profezia di liberazione
14: Onora tuo padre e tua madre

GENNAIO 2020:
Venerdì ore 17,00 – Sabato ore 19,00

•
•
•
•

10
17
24
31

11: “Non uccidere”
18: “Non uccidere” secondo Gesù
25: “Non commettere adulterio”
01Febbraio: In Cristo trova pienezza la nostra vocazione sponsale

FEBBRAIO 2020:
Venerdì ore 17,00 – Sabato ore 19,00

• 07
• 14

08: “Non rubare”
15: “Non dire falsa testimonianza”

• 21
• 28

22: “Non desiderare il coniuge altrui; non desiderare i beni altrui”
01 Marzo: La legge nuova in Cristo e i desideri secondo lo Spirito

MARZO 2020
Venerdì ore 17,00 – Sabato ore 19,00

• 06
• 13

07: “Insegnaci a pregare”
14: Una preghiera che chiede con fiducia

