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IL RITORNO DI FRA EGIDIO NELLA SUA CHIESA

La lunga attesa pare si ritrovi, bellamente, nella linea della
Provvidenza.
Fra Egidio meritava di essere accolto nella sua Chiesa
ultimata e con la sua veste nuova e definitiva: porte nuove,
tamburo, vetri istoriati, banchi e sacrestia nuovi, nuovo
impianto di ascolto, pavimento ripulito e tirato a lucido,
impianto elettrico a norma e restyling dell’immagine di
quell’insieme che fa l’aula cultuale.
Insomma Fra Egidio, doveva tornare nella sua Chiesa per
riposarsi e non per affannarsi più nella costruzione
materiale del tempio.
Doveva, però, prendersi cura della sua manutenzione e
concedersi più spazio per la cura delle anime che fanno la
Comunità dell’Immacolata e, come un tempo, riaccostare il
mondo dei ragazzi e dei giovani, per i quali ha sempre
nutrito una particolare sensibilità e tenerezza.
Noi crediamo nella Chiesa “Sacramento di Salvezza”, che
non si esaurisce col porre in essere delle strutture di
accoglienza e di celebrazioni dei Santi Misteri. La fase più
impegnativa e che è in continua evoluzione, sta nella
costruzione del tempio fatto di “pietre vive”, rese visibili nei
membri della comunità dei credenti.
Vogliamo che Fra Egidio, con il suo rientro a casa, collabori,
con tutti noi, nell’edificare questa faccia della Chiesa di
Cristo che fa tanta fatica a rendersi visibile, la vera e
credibile, perché va oltre le parole e si fa testimonianza nei
fatti.
Siamo certi che Fra Egidio non deluderà le attese della sua
comunità.
In tempi brevi potrete ritirare dai contenitori della chiesa il
programma con i relativi dettagli.
Il Signore e l’Immacolata benedicano tutti.
Fr. Leonardo Mollica – Parroco -

Carissimi,
la Comunità dei Frati della Parrocchia dell’Immacolata, è
lieta di annunciare l’EVENTO STAORDINARIO, di “valenza
storica” per la nostra Parrocchia: il RITORNO DI FRA
EGIDIO NELLA SUA CHIESA.
FRA EGIDIO IMPERATO dell’Ordine Francescano dei Frati
Minori Conventuali, TORNA A CASA, cioè nella sua Chiesa
dell’Immacolata, Sabato 10 Dicembre 2016.
Il sogno lungamente accarezzato e per il quale molto
pregato, lavorato e sofferto è, ormai, una realtà.
I suoi resti mortali, dopo 28 anni di sereno riposo nel
cimitero di Portici, sua città natale, prenderanno definitiva
dimora nella cripta appositamente preparata per lui nella
Chiesa dell’Immacolata.
Egli che, da vivo, è stato l’ideatore e costruttore dell’intero
complesso dell’Immacolata, diventa, così, il pilastro, la
colonna, forse è meglio dire, l’anima portante del
monumento e il suo evolversi.
Fra Egidio torna ad essere, con noi e la comunità dei fedeli,
il sognatore e costruttore del futuro.
La chiesa da lui lasciata incompiuta, nella sua lunga
assenza, ha visto il suo completamento. Si è migliorata in
ogni sua parte ed ora affascina l’animo ed il cuore dei fedeli
con la grazia della luce e l’eleganza dei colori, mescolanza
ideale che aiuta, elevando lo spirito ad incontrare e
dialogare con il Signore e la Madonna.

I Santi del mese
SS. Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compagni martiri
(24 novembre)
Nacque nel 1795. I suoi genitori, non credenti, poiché erano
molto poveri lo vendettero a un
missionario. Il ragazzo sviluppò una
fede sincera, tanto da decidere di
consacrare la sua vita a Dio. Divenne
presbitero nel 1823 e fu poi nominato
parroco. Nonostante in quel periodo
imperversassero le persecuzioni di re
Minh-Manh, egli portava consolazione
e sacramenti a tutti coloro che ne
facevano richiesta, rammaricandosi di doversi nascondere,
mentre altri pagavano con la vita la fedeltà a Gesù Cristo..
Fu imprigionato diverse volte, finché nel 1839, dopo
l'ennesima richiesta di abiurare la fede rimasta inascoltata,
fu ucciso per decapitazione. Insieme a lui fu ucciso anche il
presbitero Pietro Truong Van Thi, che lo aveva ospitato, e
che oggi è ricordato insieme a Sant'Andrea Dung-Lac.
Questi due santi sono molto venerati in Vietnam, dove la
loro festa si celebra anche il 21 dicembre, giorno del loro
martirio. E' stato dichiarato santo nel 1988 da Giovanni
Paolo II insieme ai suoi centosedici compagni di martirio
vietnamiti.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI PER LA SOLENNITA’
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
E
TRASLAZIONE DELLE SPOGLIE
DI FRA EGIDIO IMPERATO
Martedì 29 novembre 2016
Inizio della Novena dell’Immacolata. S. Messa ore 18:30
Martedì 6 dicembre 2016
Arrivo della Madonnina Pellegrina di Fatima: accoglienza ore
17:00 - Sistemazione in Chiesa—Santo Rosario—S. Messa
e, a seguire, libera venerazione della Madonnina.
Giovedì 8 dicembre 2016
Solennità della Beata Vergine Immacolata con celebrazioni
festive. Ore 18:30 Solenne Celebrazione Eucaristica e
tradizionale fiaccolata per la piazza guidata dalla Madonnina
di Fatima.
Sabato 10 dicembre 2016
Ore 17,00 – Accoglienza delle spoglie di Fra Egidio sul
sagrato della Chiesa, accompagnamento alla cripta e
tumulazione del corpo.
Ore 18,30 - Santa Messa di ringraziamento.
Domenica 11 dicembre 2016
Dopo la S. Messa delle ore 18:30 “GRAN CONCERTO
MARIANO” con Organo—Coro della Parrocchia —
Strumenti e Solisti. Saluto alla Ma-donna Pellegrina e il
grazie della Comunità al Signore per i doni ricevuti. A
seguire, libera venerazione sino ad ora conveniente.

Il caro Fra Egidio chiudeva i suoi
giorni terreni 28 anni fa lasciando,
non solo nell’area prettamente
parrocchiale ma nell’intera zona
Vomero –Arenella, un grande
rimpianto.
Uomo ricco di talenti, integerrimo
e Religioso Francescano secondo il
cuore di San Francesco: povero,
umile e tutto dedito alla Chiesa e
al servizio dei poveri.
Eroico fu il suo apporto a favore
degli sfollati e poveri nell’ultimo conflitto bellico. A lui si
deve il recupero di tanto materiale liturgico ed artistico in
seguito al bombardamento e conseguente incendio della
Basilica di S. Chiara.
A lui si deve, nel periodo dell’espansione edilizia nell’area
Vomero-Arenella, (anni 1950/1960), l’intuizione e la
realizzazione del progetto del complesso dell’Immacolata:
Convento per i frati e una ampia e bella Chiesa che fosse su
misura del nascente quartiere.
Animato
del
carismatico
spirito
francescano,
che
caratterizzava la sua figura ed azione promozionale per il
bene del nascente quartiere, riuscì ad attraccare all’idea e
al progetto un vero esercito di volontari che,
sistematicamente e con lo stesso spirito, raccoglievano
mensilmente le volontarie donazioni in cose e spiccioli.
L’Immacolata benedì straordinariamente il suo zelo e i
sacrifici non indifferenti sopportati da Fra Egidio e le
centinaia di collaboratori, al punto che il Complesso
dell’Immacolata iniziò ad essere funzionale, come
Convento, sin dalla fine degli anni “50 con l’uso di una
piccola cappella su Salita Arenella e con l’anno 1964 anche
con la grande Chiesa Parrocchiale della B. V. Immacolata
che si apre sulla omonima piazza.
In ordine alla grande opera di lui realizzata, la figura di Fra
EGIDIO è entrata nel cuore e nella vita dell’intero quartiere.
La sua popolarità, però, non si evince soltanto dalla statica
struttura monumentale dell’opera, ma dai visibili segni delle
sue belle virtù di umiltà, di visibile povertà, di fedeltà alla
Chiesa e dalla sua straordinaria accoglienza dei piccoli e dei
poveri.
Oggi, a 28 anni dalla sua scomparsa, la sua memoria e
venerazione è ancora fresca e tutti aspettano il suo ritorno
nella sua casa che avverrà il giorno 10/12/2016 alle ore
17,00 in un solenne rito di accoglienza.

Con
la
prossima
domenica
la
Parrocchia, in vista del ritorno di Fra
Egidio, promuoverà una serie di
iniziative indirizzate a far conoscere la
persona e la personalità di Fra Egidio.
Per molti della nuova generazione,
infatti, fra Egidio è solo un nome
come un altro, non sanno che tutto il
complesso dell’Immacolata rappresenta il frutto di una sua idea, della
sua fede e zelo per l’Immacolata.
La Chiesa e ogni altra struttura
relativa porta il segno del suo
sacrificio e la fiducia nella Divina
Provvidenza.
Nei prossimi fine settimana 19-20 novembre, 26-27
novembre e 3-4 dicembre sarà allestito sul sagrato un
gazebo con foto, ricordi e immagini della vita di Fra Egidio.
Si potrà rivedere, in video, la
rappresentazione teatrale realizzata in
occasione del suo 25° anniversario
dalla
dipartita
e
sarà
possibile
contribuire
alle
spese
della
realizzazione della cripta dove sarà
alloggiato, depositando nell’apposito
contenitore
quanto
di
generoso
vogliate disporre per la causa. Nella
seconda e terza domenica si potranno
anche acquistare dolci e rustici da
portare a casa.
I nostri padri e nonni hanno scritto con lui la storia del
quartiere edificando un tempio che si costituisce
monumento della solidarietà nella collaborazione di tutti.
La fede e il sudore di fra Egidio, unito a quello di tanti altri,
ha permesso tutto quanto noi oggi gioiosamente godiamo
e, dal prossimo 10 dicembre, fra Egidio potrà godere la sua
pace qui con noi e continuare a prendersi cura della sua
Chiesa fatta di pietre vive.

L'angolo dei giovani
L’oratorio è amore, amicizia, solidarietà.
E’ questo il principio che anima continuamente il
nostro amato “Oratorio Immacolata”.
Certo, lo sport, l’intrattenimento, lo svago sono tutti
elementi aggreganti per i nostri ragazzi… ma non
solo.
Quest’anno abbiamo iniziato le attività con un
appuntamento divenuto ormai tradizionale: la
giornata di sostegno alle attività del progetto
“Mensa amici di Strada Zancone” e “Mensa
Amici di Padre Annibale di Francia”.
Le due associazioni si occupano di raggiungere gli
ultimi lì dove risiedono, per strada, dovunque, e di
dare sostegno e conforto ai senza tetto presso la
struttura dei nostri carissimi amici dell’oratorio Karol
dei Colli Aminei con i quali abbiamo stretto uno
straordinario rapporto di rispetto ed amicizia.
La giornata di sostegno
non è una semplice
giornata di raccolta di
beni primari e generi
alimentari.
E’
una
giornata fantastica dove
bimbi, ragazzi, papà e
animatori si divertono
partecipando
alle
più
disparate attività: calcio,
minibasket, tennistavolo,
laboratori, tutto mirato e
dedicato alla solidarietà.
Il nostro gruppetto di
calciatori in miniatura si
è riunito, di buon’ora, in
Piazza Immacolata, ognuno con il proprio sacchetto
solidale pieno di pasta, olio, riso, zucchero,
dentifricio,
spazzolini
e
quant’altro
richiesto
dall’organizzazione. Tutti fieri i nostri ragazzi, gonfi
d’orgoglio, coscienti di ciò che stavano facendo. E
con loro, i genitori, uniti, presenti, solidali e
soprattutto contenti del ruolo che stavano vivendo i
propri figli.
La giornata di sostegno è una giornata speciale, ti
cambia
il
modo
di
vedere le cose, il modo
di considerare i fratelli, i
più deboli, i bisognosi,
gli ultimi.
Anche in questa occasione la raccolta è stata
molto generosa e al
termine c’è voluto tanto
tempo per inventariare
quanto
raccolto.
Noi
dell’Oratorio Immacolata
diciamo grazie.
Grazie
agli
amici
dell’Oratorio
Karol,
grazie alle nostre e a
tutte le famiglie che hanno contribuito, grazie a Dio
che continuamente ci sollecita nelle opere e non nelle
parole. E alla fine tutti ad augurarsi l’arrivederci al
prossimo appuntamento.

Tutto è pronto, venite alla festa
La catechesi è annuncio e profezia, per cominciare bene
l'anno proponiamo le parole ispirate dalla nostra catechista
Norma. Buon lavoro a tutti
Signore,
vorrei essere un seme di carità per chi non conosce
la bellezza del Dono,
un seme di speranza per chi non crede più in nulla,
un seme di condivisione per chi non pensa che a se stesso
un seme di perdono per chi dispera della Tua misericordia.
Vorrei essere un seme di pace perché gli occhi di tanti
bambini del mondo vedano solo i colori della gioia!
Vorrei, vorrei, vorrei...
Signore, sono soltanto un seme,
una piccola cosa, uno dei tanti che la Tua grande mano
ha sparso nel mondo.
Non so se un giorno le pietre mi inaridiranno,
gli uccelli mi mangeranno o le spine mi soffocheranno,
ma so che mi hai posto sulla buona terra,
perché, rinascendo a nuova vita, possa far fruttare i doni
che mi hai dato e testimoniare con la vita il tuo Vangelo.
Amen
L’angolo del Grillo parlante”
““Ogni mattina in Africa una gazzella si
sveglia, sa che deve correre più in fretta del
leone, o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa,
un leone si sveglia sa che deve correre più
della gazzella, o morirà di fame. Quando il
sole sorge, non importa se sei un leone o una
gazzella; è meglio che cominci a correre”
William Shakespeare
Cari lettori,
queste parole del celebre drammaturgo inglese, vogliono
provocarci
per
riflettere
sulla
caducità della vita, sull’uso che ne
facciamo, sul fatto che a somiglianza
del regno animale siamo cacciatori o
prede. Il fatto è che di volta in volta
possiamo essere l’uno o l’altro. È il
contesto nel quale viviamo che
determina la nostra storia, influisce
sui nostri sentimenti, stabilisce se
dobbiamo correre dissennatamente
per acciuffare la fortuna che in
quell’attimo sembra stia per sorriderci, o dobbiamo fermarci
per ascoltare una voce che chiede aiuto, condivisione, o
quanto meno attenzione. Forse le parole di Shakespeare
vogliono anche provocarci a pensare che il nostro mondo è
una giungla, per cui vale la regola del “Mors tua, vita mea”.
Non si esita a calpestare il prossimo per raggiungere scopi
sordidi e lucrosi. Vediamo del resto in questi mesi
quest’assioma dispiegarsi in tutta la sua crudele valenza.
Assistiamo a sbarchi di clandestini, che gente senza scrupoli
non esita a gettare in mare, bambini urlanti aggrappati alle
mamme ormai morte; il tutto, come ha detto recentemente
papa Francesco, “nel silenzio assordante dell’indifferenza”.
I telegiornali ci portano in casa ogni giorno rosari
interminabili di orrori, e così forse anche per sopravvivere a
tutta questa inarrestabile valanga di sofferenza che ci viene
sbattuta in faccia, ci stiamo abituando a considerare queste
cose come inevitabili, assopendo il nostro senso critico e la
nostra coscienza. Stiamo dimenticando però che noi siamo
discepoli (o no?) di un Uomo al quale la legge, quella
predicata ai Suoi tempi stava bene, però Lui ci aveva
aggiunto due paroline “Ma io vi dico….”, a voler significare:
Da voi mi aspetto un salto di qualità, una interpretazione
più in linea con la testimonianza limpida, e senza
infingimenti del vostro Maestro.
Cari lettori, allora, come suggerisce il grande poeta inglese,
quando al mattino il sole sorge, imitiamo anche noi gli
animali della savana, e corriamo, ma non per predare, ma
per essere i primi, a dare ragione della speranza che
professiamo.

Memorandum del mese
 Per tutto il mese di novembre alle 18,30 ci sarà la





Azione Cattolica si incontra il 2° e 4°
venerdì di
ogni mese alle 17:00
presso l'ufficio parrocchiale





OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di
ogni mese alle 18:15 presso l'ufficio
parrocchiale; rosario alle 18:00 e
Celebrazione Eucaristica alle 18:30
l'ultimo martedì del mese
Milizia dell'Immacolata si incontra il
1° e il 3° mercoledì di ogni mese alle
17:00 presso l'ufficio parrocchiale
Coro adulti tutti i mercoledì alle
18:30 presso la chiesetta sita in via
Nuvolo
Coro giovani tutti i sabati alle 16:00
presso la chiesetta sita in via Nuvolo










Celebrazione Eucaristica dei defunti associati; tutti i
venerdì alle 21,00 verrà recitato il Rosario per la pace
Giovedì 03/11/2016
Adorazione Eucaristica ore 10,30-12,00; 17,00-18,30
Sabato 05/11/2016
Commemorazione dei defunti dell'Ordine francescano
Giovedì 10/11/2016
Incontro dell'Azione Cattolica del V° Decanato in sala
parrocchiale, ore 18,00.
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 18,30.
Venerdì 11/11/2016
L'Azione Cattolica parrocchiale inizia l'anno sociale con un
incontro di preghiera guidato da P.Giorgio Tufano,ore 17,15
Giovedì 17/11/2016
Festività di S.Elisabetta d'Ungheria;
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle ore 18,30
Giovedì 24/11/2016
Adorazione dopo la messa delle 18,30
Martedì 29/11/2016
Inizio novena dell'Immacolata. S.Messa ore 18,30
Martedì 06/12/2016
Arrivo della Madonnina pellegrina di Fatima ore 17,00
Giovedì 08/12/2016
Solennità della Beata Vergine Immacolata con celebrazioni
festive - Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 18,30
ed a seguire tradizionale fiaccolata per la piazza con la
Madonnina di Fatima
Sabato 10/12/2016
Accoglienza delle spoglie di Fr.Egidio sul sagrato della
Chiesa ore 17,00 - Santa Messa di ringraziamento ore
18,30
Domenica 11/12/2016
Gran Concerto Mariano, dopo la Messa delle ore 18,30
Saluto alla Madonnina pellegrina di Fatima

Ministranti tutti i sabati alle 16:30
presso la chiesa
Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di
ogni mese alle 9:30 presso la chiesa
Caritas tutti i mercoledì dalle 10:30
alle 13:00 (per l'ascolto) presso la
sede sita a via Nuvolo e tutti i venerdì
dalle 10:30 alle 13:30 per la
distribuzione dei generi alimentari

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di novembre 2016
Dal 25 novembre al 4 dicembre
la compagnia "Punto e basta" presenta:
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Commedia musicale in due tempi di Garinei e Giovannini
Regia di Nicola Salvo

Orari Sante Messe: feriali: 09.00 - 10.00 - 18.30 /// festivi: 7.30 - 09.00- 10.30 - 12.00 - 13.15 - 18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

