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Giugno: mese del ringraziamento
Carissimi,
mai come in questo anno, sento di dare, attraverso il
“Giornalino”, al mese di Giugno il titolo di “mese del
ringraziamento e della gratitudine”. Il Signore dona,
ovviamente, tutti i giorni e in tutti i mesi, a noi
abitatori e gestori responsabili del pianeta Terra,
cose meravigliose per le quali tutti dovremmo
cantare la gioia della vita e del vivere. La natura lo fa
con la sua rigogliosa vegetazione, la ferve di vita che
raccogliamo nel canto gioioso degli uccelli impegnati
nella costruzione dei loro nidi e di ogni altro essere
vivente che loda il Creatore donando e osannando
alla vita.
Giugno quest’anno, anche per la nostra comunità, ha
motivi di routine, ma non per questo sottovalutabili,
e nuovi per ringraziare e lodare il Signore.
Innanzitutto la comunità parrocchiale ringrazia il
Signore – come ogni anno - per il dono dei
Sacramenti: della Eucarestia – Prima Comunione - a
un buon numero di Bambini; della Cresima ad un
folto numero di giovani e di molte coppie che,
terminato la formazione, hanno iniziato a promettersi
amore e fedeltà per tutta la vita sull’altare e sotto gli
occhi teneri e benedicenti di Maria.
La Chiesa Parrocchiale, come aula cultuale e come
Chiesa – Comunità di persone fatta di pietre vive che
vivono il mistero della Fede in Cristo attraverso i
Sacramenti - è così rigenerata e regala a tutti il
profumo della santità.
Va il mio grazie a quanti, nello spirito di fede e
volontariato, hanno collaborato lavorando, con
grande senso di responsabilità, nella formazione dei
fanciulli e dei giovani per l’accoglienza dei sacramenti
di Prima Comunione e Cresima. Come pure, quanti
non
si
sono
risparmiati
nella
conduzione
dell’Oratorio, scuola di socializzazione e di vita. Il
riferimento è chiaro: parlo dei catechisti, dei giovani
collaboratori e formatori, dei Diaconi e operatori della
Caritas.
Giugno chiude l’anno pastorale, propriamente detto,
e si colloca come il mese del raccolto e, quindi, della
gratitudine. Ma c’è un ulteriore motivo perché, io in
modo particolare, elevi al Signore il mio grazie: la
insospettata esperienza dell’ospedale con un non
piccolo intervento al cuore: tre by-pass.
Confesso la mia paura ma anche la fiducia di farcela
con la grazia del Signore e la preghiera della mia
comunità conventuale, parrocchiale e di tante altre
comunità religiose e persone vicine nell’affetto
perché parenti ed amici. L’esperienza apparentemente negativa, perché sofferta, si rivela, così,
momento di grazia e di arricchimento spirituale
ed umano. Come sacerdote, chiamato a confortare

chi soffre e pregare per chi lotta per la vita in svariati
momenti difficili, ho raccolto l’esperienza come un
dono. Ho assaporato nella mia carne quanto affligge
tanti fratelli e sorelle per meglio capire quanto
rischiosa possa essere la solitudine di chi soffre,
perché privato della vicinanza di chi gli vuole bene,
per cui crede, spera e prega per la sua salute.
È indescrivibile la sensazione di pace che conforta il
paziente che si affida al Signore della vita nel suo
momento più critico…! Senti che puoi chiudere i tuoi
giorni su quello scomodo lettino di ospedale e, al
contempo, gustare la pace vera, indefinibile. Il
paziente, mirabile per davvero, non si pone il
problema se sia meglio vivere o morire. Entrambe le
possibilità, comunque, regalano il dono della Pace.
Non puoi non accorgerti di essere protetto da una
forza misteriosa che va oltre la tua fragile fede e
capisci che vicino a te ci sono tante persone che
credono e pregano, perché ti vogliono bene.
Questo è stato la mia forza e la ragione della mia
pace. Carissimi tutti, vi ho sentito vicino…Grazie!
Proverò a dimostrare la mia gratitudine con il dono di
tutto me stesso. GRAZIE.
Con affetto abbraccio e benedico tutti.
Fr. Leonardo Mollica – Parroco I Santi del mese
San Cirillo d'Alessandria
(27 giugno)
Nato nel 370, fu vescovo di Alessandria dal 412 al 444,
anno della morte. Consolidò e aumentò il
ruolo della Chiesa d'Alessandria d'Egitto,
ma la sua preoccupazione principale fu
sempre rivolta alle controversie religiose.
Affermata la fede cristiana nei confronti del
paganesimo e del giudaismo, Cirillo fu
molto impegnato nei conflitti emersi
dall'interno della Chiesa. Con coraggio
difese la verità cattolica contro l'errore di
Nestorio, patriarca di Costantinopoli, che metteva in
discussione la maternità divina di Maria. Ne seguì un'aspra
lotta, documentata dai testi che Cirillo ci ha lasciato:esegesi
biblica, omelie, lettere e opere polemiche contro Nestorio.
Sperimentò l'umiliazione del carcere: "Noi - scrisse - per la
fede di Cristo, siamo pronti a subire tutto: le catene, il
carcere, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte". Nel
Concilio di Efeso (431), di cui Cirillo fu uno dei protagonisti,
elaborò un'autentica teologia dell'incarnazione e, di
conseguenza, attribuì la prerogativa di Madre di Dio alla
Vergine Maria, per il ruolo che Ella ebbe nella concezione
nel parto del Verbo fatto carne. "Uno solo è il Figlio, uno
solo il Signore Gesù Cristo, sia prima dell'incarnazione, sia
dopo l'incarnazione. Infatti non era un Figlio il Logos nato
da Dio Padre, e un altro quello nato dalla santa Vergine, ma
crediamo che proprio Colui che è prima dei tempi è nato
anche secondo la carne da una donna".
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

L’Amico-Gesù
In questo mese di maggio abbiamo affidato nelle provvide
mani della Madre Celeste 53 bambini per la solenne liturgia
delle prime comunioni.
Per noi catechisti è sempre un'emozione , guidarli e
accompagnarli al loro primo incontro con Gesù Eucaristia.
Nei loro occhi traspare allegria, emozione, gioia infinita.
Abbiamo cercato di coinvolgere (speriamo fruttuosamente) i
genitori dei bambini in questa magica “Caccia al tesoro”,
nella quale ognuno occupa un posto privilegiato, e dove
all’arrivo li aspettava l’Amico-Gesù impaziente di farli
partecipare alla Sua missione di amore e amicizia, per
costruire insieme una Chiesa giovane e dinamica proprio a
loro misura. Il cammino non è concluso, speriamo di aver
risvegliato nei bambini, il desiderio di maturare e
completare l’itinerario di fede iniziato.
La parrocchia li aspetta per inserirli di diritto nella comunità
nella quale ognuno porta il suo prezioso contributo per
costruire l’amicizia e la missione.
Ringraziamo i bimbi uno ad uno per
averci fatto crescere con loro in
questi due anni essi sono: Francesco
Maria,
Claudio,
Francesco,
Francesca, Sveva, Francesca Maria,
Jorge, Luigi, Antonio, Alejandra,
Federico, Fiorella, Alessandro, Dario,
Sabrina,
Francesco,
Claudio,
Adriano, Alessandro, Giulia, Valeria,
Anna Paola, Carlotta, Carla, Rita,
Mario, Chiara, Fabrizio, Cristina,
Lorenzo,
Giacomo,
Lorenzo,
Francesca Giusy, Maria Teresa,
Sonia, Chiara, Lorenzo, Alessandro,
Vittoria, Giulia, Emanuele, Ludovica,
Roberto, Maria, Giorgia, Federico,
Vittorio, Alfredo, Flavia, Roberta,
Angelo, Ilaria, Giulia Emilia.
I catechisti

Vieni Spirito Santo!!!
Questo mese di maggio è stato piuttosto faticoso per noi
operatori parrocchiali, tutti siamo stati coinvolti nelle
solenni liturgie specifiche di primavera, frati, catechisti,
liturgisti, coro: cioè Prime Comunioni e Cresime.
In altra parte del giornale c’è una sintesi delle celebrazioni
delle Prime Comunioni, qui vogliamo ragguagliarvi sulla
liturgia del Sacramento della Confermazione. Poiché, come
si sa, il nostro Padre Leonardo è convalescente a causa del
suo “Cuore matto”, ha celebrato il decano don Massimo
Ghezzi.
Ventuno ragazzi tra piccoli e grandi hanno partecipato con
grande attenzione allo svolgimento del rito. Il momento
dell’imposizione delle mani è stato commovente: i ragazzi a
capo chino, e molto raccolti
hanno
sentito
quasi
percettibilmente il soffio dello
Spirito Santo che, invocato , li
investiva per donargli quei
carismi che si coagulano nei
sette doni, scanditi lentamente
da Don Massimo, che è stato
molto apprezzato dai ragazzi, perché, pur non conoscendoli
personalmente, al momento della crismazione, gli ha rivolto
qualche parola affettuosa di incoraggiamento. Che
aggiungere, cari ragazzi? Buon Spirito Santo, che Lui vi sia
compagno e consolatore, nel difficile mestiere di cristiano.
Non dimenticate che martire vuol dire testimone, e non c’è
bisogno di versare il sangue per affermare delle verità e
testimoniarle; bastano le rinunce, le fatiche e le ferite del
vivere quotidiano. La nostra certezza è che lo Spirito sa
trasformare le nostre povere opere in solidi tasselli che,
messi uno sull’altro, contribuiscono a costruire il Regno di
carità, tolleranza e pace che Cristo Risorto vuole per noi.

Vi salutiamo con le parole profetiche di Papa Francesco:
“Predicate la preghiera pregando, testimoniate la fede
vivendo”. A presto!
Marinella De Felice catechista

L’angolo del Grillo parlante”
“Due cose sono infinite: l’universo e la
stupidità umana, ma riguardo all’universo
ho ancora dei dubbi” (Albert Einstein)
Cari lettori,
questa lapidaria e veritiera affermazione del grande
scienziato, viene a proposito per commentare la notizia che
ho appreso, leggendo un articolo apparso su una rivista
dehoniana. Udite, udite! Dovete sapere, cari amici, che più
della metà del totale della fornitura mondiale di cobalto,
proviene dalle miniere della Repubblica Democratica del
Congo (Africa). Questo pericoloso materiale serve a
ricaricare le batterie che fanno funzionare computer
portatili, tablet, smartphone. Amnesty international ha
denunciato una situazione inaccettabile e inumana. In
queste miniere, lavorano per la “favolosa” paga di un
dollaro al giorno bambini di sette-otto anni, in condizioni
assurde, senza un'aerazione sufficiente senza mascherine,
senza guanti. Respirare la polvere di cobalto, li porta
rapidamente ad avere i polmoni sconquassati con
conseguente asma e riduzione della funzione polmonare e il
risultato è la morte a breve scadenza. Naturalmente i frutti
di questo disgraziato lavoro minorile, sono raccolti da una
grossa multinazionale cinese, che vende il materiale
lavorato successivamente ad altri produttori di apparecchi
elettronici americani ed europei, senza che gli africani ne
godano se non in misura minima, dei vantaggi che questa
produzione dovrebbe portare.
Cari lettori, credevamo che l’epoca colonialista avesse fatto
il suo tempo, ed ora nonostante le lotte tribali inevitabili nel
continente africano, questi ultimi si pensava avessero
imparato a gestire le loro risorse, che pure sono tante, e
non dovessero più chinare il capo sotto il “padrone bianco”,
invece non è così. La Repubblica Democratica del Congo è
una delle nazioni più povere dell’Africa, ma se potesse
usare le ricchezze del sottosuolo che ha, senza l’egemonia
delle multinazionali, non sarebbe costretta a sacrificare la
sua più bella e innocente gioventù sull’altare di un profitto
di cui non beneficia affatto, ma sottostà ad una politica
economica che le lascia soltanto le briciole per una
sopravvivenza a dir poco umiliante. Cari lettori, pensiamo
un poco a questi bambini con la vita strappata via in modo
così brutale, quando “giochiamo” con i nostri aggeggi
elettronici. A questi ragazzi sono stati tolti tutti i diritti
dell’infanzia, costretti a stare nel buio soffocante di una
miniera, ventiquattro ore per volta, perché ai loro genitori
servono anche quei pochi centesimi guadagnati a prezzo
della loro vita. So benissimo che questa è solo una delle
storture di questo nostro mondo. Anche in altre parti ci
sono bambini schiavizzati e defraudati. Pensiamo al Perù
nel quale i bambini per sopportare le grandi fatiche fisiche
vengono abituati all’uso della cocaina, a quelli imbottiti di
esplosivo dai terroristi per essere carne da macello. Tutto
ciò accade ovviamente nell’indifferenza generale: che
importa la sorte di qualche centinaio di ragazzini quando
noi dobbiamo pensare a difenderci dai migranti che
vengono a intasare e insudiciare le nostre città con le loro
pressanti richieste di assistenza? Ah già, siamo cristiani, e
l’aiuto fraterno dovrebbe essere scritto nel nostro D.N.A.,
ma siamo smemorati perbacco, e la nostra economia è già
traballante di suo, se ci si mettono anche i profughi poi…
Caro Einstein, come avevi ragione con
quella tua affermazione. Se una
nazione sacrifica la sua parte migliore:
la gioventù in una corsa dissennata al
profitto, senza fare programmi a lungo
termine nei quali lavoro e guadagno
siano equamente distribuiti, e senza
penalizzare la parte più debole e
inerme delle popolazione, allora questa nazione non è
solo stupida, ma aggiungerei criminale.

L'angolo dei giovani
Le porte della Misericordia
Domenica 1 Maggio, con le famiglie dei bimbi che
faranno la Prima Comunione quest’anno, noi
catechiste abbiamo trascorso una bella giornata di
meditazione, di preghiera, di condivisione e
soprattutto di gioia.
La giornata, iniziata con pioggia, con l’aiuto del
Signore è stata benedetta da bel tempo e ci ha
permesso di godere anche un po’ del bellissimo
panorama che si ammira dall’Istituto dei Padri
Rogazionisti dei Colli Aminei, che
ci ha ospitati. Con l’arrivo delle
famiglie, che hanno partecipato
puntuali e numerose, la nostra
accoglienza affettuosa, scandita
da un buon caffè caldo e colazione
per tutti.
A seguito, il nostro saluto di
benvenuto e quello del diacono Antonio ha delineato
il significato di questo momento tutto nostro ed il
percorso da seguire nella giornata.
Con l’arrivo di Fra Eduardo, i genitori dei vari gruppi,
si sono raccolti in meditazione e in discussione delle
tematiche
proposte.
Noi
catechiste,
invece,
sull’esempio di Papa Francesco, che ha sognato un
giubileo di Porte Aperte nell’Anno Santo della
Misericordia, abbiamo voluto aprire il nostro cuore,
attraversando con i bambini successivamente la
porta del CAMBIAMENTO, dell’ASCOLTO, dell’AMORE,
tutto questo vivendo anche un bel racconto di Bruno
Ferrero “La strada per Dio”, con l’attività ludica. Il
tema dell’Amore e del Perdono che ha animato la
Santa Messa con la partecipazione attiva di genitori e
ragazzi, ha preceduto il pranzo, momento vivace di
condivisione e di gioia. Nel primo pomeriggio la
rappresentazione dell’Ultima Cena, che ha visto tutti
protagonisti, è stata accompagnata dalla benedizione
degli abiti, che indosseranno nel giorno della Prima
Comunione, e una benedizione reciproca tra genitori
e figli.
Questo, in sintesi, il cammino di questa giornata,
nella gioia del Cristo Risorto: PORTA che ci conduce
al PADRE.
Norma Rouge catechista
Laudato sì
Siamo giunti all’ultima tappa del percorso “Laudato
si”. Con l’ultima tappa, dopo aver parlato di
ambiente, inquinamento, consumismo e cyber
bullismo, abbiamo trattato
l’argomento
della
biodiversità. Papa Francesco
prende spunto, per la sua
enciclica, dal Cantico delle
Creature di San Francesco
d’ Assisi, che è probabilmente il più bell’ inno alla
biodiversità mai composto.
La
biodiversità
è
un’
ambito molto vasto, infatti
nel primo incontro, con i
nostri ragazzi, si è sviluppato un bel dibattito in cui

abbiamo toccato molti punti interessanti. I nostri
ragazzi hanno indicato la biodiversità come la vastità
di specie di piante e animali che si trovano sulla
terra. Subito abbiamo trovato il filo conduttore che
lega tutte le specie: tutto è stato creato da Dio. Noi
uomini, come gli animali e le piante, siamo frutto
dell’amore di Dio. I ragazzi hanno sottolineato che
ogni creatura merita il nostro amore e il nostro
rispetto. A questo punto, i ragazzi sono stati
sottoposti ad un esperimento-gioco: ognuno doveva
scegliere un amico o amica e indicare cosa li
accomunava e cosa li distingueva. I risultati sono
stati interessantissimi e divertentissimi. Alla fine del
gioco, abbiamo tratto la conclusione dei nostri
incontri: tutti noi siamo diversi e con la nostra
diversità arricchiamo il mondo, ma allo stesso tempo
siamo tutti uguali in quanto figli di Dio.

GIUBILEO DEI MINISTRANTI
Sabato 21 maggio alle 17.00 si è celebrato il Giubileo
dei Ministranti della Diocesi di
Napoli, cui hanno naturalmente
partecipato
anche
i nostri
ragazzi. Accolti nella chiesa dei
Santi Apostoli a Donnaregina da
Don Antonio Del Vecchio, che
ha illustrato ai presenti il
significato dell'evento giubilare,
500 Ministranti della Diocesi si
sono poi mossi, in un breve
pellegrinaggio, verso la Cattedrale. Qui hanno
varcato la Porta Santa per poi partecipare alla
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo
ausiliare Mons. Lucio Lemmo. Di grande emozione è
stato il momento del rinnovo del mandato in cui il
Vescovo ha chiesto ai Ministranti se erano disponibili
a donare il proprio tempo non solo nel servizio
all'altare, ma anche per amare di più il Signore e per
servire i fratelli, compiendo ogni giorno il bene che
Gesù stesso ci chiede di fare. Sciogliendosi in un
grande grido i Ministranti gli hanno subito risposto:
"Sì lo vogliamo".
Dio, Padre buono, che ti compiaci del servizio che i
nostri ragazzi svolgono attorno all'altare del Tuo
Figlio, accogli le preghiere dei loro giovani cuori
perché crescendo possano continuare a professare la
loro fede. Possano fare del servizio ai fratelli il loro
stile di vita e della santità la meta della loro
esistenza.

Memorandum del mese
 Giovedì 02/06/2016




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 18:00 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 16:30
presso la chiesetta sita in via Nuvolo














Adorazione Eucaristica 1° giovedì del mese:
ore 10.30 - 12.00; 17.00 - 18.30
Venerdì 03/06/2016
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00
Domenica 05/06/2016
Concerto dell'Associazione Scarlatti con l'organista
Maestro Maria Teresa Roncone ore 18.30
Giovedì 09/06/2016
Adorazione silenziosa dalle ore 19.30 alle 20.30
Venerdì 10/06/2016
Vespro d'Organo tenuto dal Maestro Giovanni Picciafoco
ore 19.30 - Recita del Rosario per la pace e la concordia
ore 21.00
Domenica 12/06/2016
Mercatino dell'Azione Cattolica nel sagrato della chiesa
Lunedì 13/06/2016
Solennità di S.Antonio. Orari messe: 8.00 - 9.00 - 10.00 11.00 - 18.30
Giovedì 16/06/2016
Adorazione animata dal Diacono Antonio Sommella dalle
ore 19.30 alle 20.30
Venerdì 17/06/2016
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00
Giovedì 23/06/2016
Adorazione silenziosa dalle ore 19.30 alle 20.30
Venerdì 24/06/2016
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00
Giovedì 30/06/2016
Adorazione silenziosa dalle ore 19.30 alle 20.30

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
STAGIONE TEATRALE 2016/17
CARTELLONE IN ALLESTIMENTO
Per informazioni telefonare a :
Rosaria Spiniello 366/1185254

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

