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MARIA STELLA DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Alla Madre del Vangelo vivente chiediamo che interceda affinché questo invito a una nuova tappa
dell’evangelizzazione venga accolta da tutta la comunità ecclesiale. Ella è la donna di fede, che cammina nella
fede,[214] e «la sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un costante punto di riferimento per la
Chiesa».[215] Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, verso un destino di servizio e
fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza, e
perché i nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori.[216] In questo pellegrinaggio di evangelizzazione non
mancano le fasi di aridità, di nascondimento e persino di una certa fatica, come quella che visse Maria negli anni di
Nazaret, mentre Gesù cresceva: «È questo l’inizio del Vangelo, ossia della buona, lieta novella. Non è difficile,
però, notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita a una sorta di «notte della fede» – per usare le
parole di san Giovanni della Croce – , quasi un «velo» attraverso il quale bisogna accostarsi all’Invisibile e vivere
nell’intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria, per molti anni, rimase nell’intimità col mistero del
suo Figlio, e avanzava nel suo itinerario di fede».[217]
Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria
torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi
importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni» e « ha
rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,52.53) è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di
giustizia. È anche colei che conserva premurosamente «tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19).
Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano
impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di
tutti. È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, colei che parte dal suo
villaggio per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di
contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. Le
chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per
tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo. È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci
riempie di immensa fiducia e di fermissima speranza: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Con Maria
avanziamo fiduciosi verso questa promessa.
Evangelii Gaudium, 287 – 288

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 VENERDÌ 10 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI:
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
❖ SABATO 11
“ 19,00: -- S. Messa festiva
❖ DOMENICA 12 7,30 - 9,30 – 11,30: - S. Messa
❖ LUNEDI’ 13 E MARTEDI’ 14 Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: - S. Messa con Omelia
❖ MERCOLEDI’ 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
❖ GIOVEDI’ 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: P.ZZA SAN FRANCESCO – BELLINI – MUSUMECI – ROSOLINO PILO
– SAN GIULIANO – C.SO SICILIA – MANZONI – QUATTROCCHI – 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 sostenere il nostro Centro Assistenza bisognosi.

Il CALENDARIO PASTORALE 2015/ 2016 - N° 25
Il nostro calendario pastorale compie 25 anni. 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,

anche in quest’anno pastorale 2015/2016 accadranno due eventi
importanti: Il sinodo ordinario della famiglia e l’anno Giubilare della Misericordia. In prima copertina si può
ammirare il capolavoro di Rembrandt che riproduce il Padre della Misericordia.

NELLA 2A PAGINA DI COPERTINA, si approfondisce l’icona della copertina sotto il profilo artistico ed
evangelico e 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 2015 AD AGOSTO 2016:
•

•

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 i brani più significativi della bolla di indizione dell’anno Giubilare della
Misericordia “Misericordiae Vultus”.

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

IL SIGNIFICATO DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
I SEGNI CHE CARATTERIZZANO OGNI ANNO GIUBILARE

• 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 di Papa Francesco per il Giubileo Straordinario della Misericordia
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 2015/2016, 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.

