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Carissimi,
i 365 giorni dell’anno si annodano sempre e tutti
nella “Solennità di Maria SS. Madre di Dio”, con la
consacrazione del primo giorno come “Giornata
Mondiale della Pace” e partono nel segno della
benedizione di Dio affidata a Mosè, perché fosse
proclamata dal sacerdote Aronne sugli Israeliti.
È bello sentirsi affidati a Maria, Madre di Gesù e,
attraverso di Lui primo della nuova generazione dei
figlio di Dio, Madre di tutti noi.
È bello il configurare deposto nelle sue mani di
madre il nostro “tempo storico”: gli anni di vita,
concessici
dal
Signore,
da
spendere
nella
testimonianza concreta di una vocazione e missione
personalissima.
È bello prendere coscienza di essere stati scelti per
essere i testimoni credibili della nuova generazione
che vede la creatura in una perfetta simbiosi filiale
ed amicale con il Creatore.
È bello riflettersi nel Padre alla stessa maniera del
Figlio Gesù che, in quanto Figlio, ha voluto rimuovere
la distanza con suo Padre facendoci suoi fratelli ed
amici.
È bello accorgersi di essere stati generati dalla stessa
Madre e, quindi, di godere dallo stesso amore,
attenzione e tenerezza.
L’ iconografica sacra, quasi sempre, raffigura Maria
che stringe a sé, nelle posizioni più svariate, un
bambino.
Come non vedere in queste icone la sua universale
maternità?
Maria che, per dono, sottrasse il proprio figlio alla
strage degli innocenti, accolse da subito il ruolo e la
missione di Madre di tutte le madri.
Il suo cuore, tenero e già lacerato, si aprì per non
chiudersi mai più alle sofferenze strazianti di tutte le
mamme. Un vero serbatoio, il suo cuore, che
raccoglie e conserva con le sue, le lacrime di tutti i
figli.
Il bambino in braccio o sulle sue ginocchia, è sempre
sereno, sicuro, sorridente e pieno di vita.
Gli occhi di mamma Maria sono fissi su di Lui alla pari
delle sue braccia, sia che il bambino dorme o vegli,
succhia al suo seno o è coccolato.
Mi piace vedere, in queste tenere icone, me e tutte la
creature che la riconoscono Madre di Gesù e loro
madre.
Quale conforto migliore si possa mai pensare di
godere oltre al sentirsi nell'intimo il suo materno
sguardo tenero e protettivo, come un bambino tra le
Sue braccia? Questo sì che fa sentire e gustare il
dono della “Pace”! Aprirsi all’anno nuovo con una

giornata, la prima, chiamata della “Pace”, vuol
propriamente significare che la pace non solo è
possibile, perché dono di Dio, ma che ognuno di noi,
godendola, può costruirla.
La Chiesa che crede in questa possibilità, gratifica il
suo popolo con una speciale benedizione che,
indegnamente, faccio mia per augurare a tutta la
comunità parrocchiale un “Anno Nuovo sereno e
nella Pace”:
“Il Signore Vi benedica e Vi protegga, faccia
splendere il suo volto su di voi e Vi doni la sua
misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e Vi doni
la sua PACE”.
Fr. Leonardo Mollica – parroco
Il Santo del mese
San Tommaso Placidi da Cori
(11 gennaio)
Nasce a Cori (LT) il 4 giugno
1655 e venne battezzato con
il nome di Francesco Antonio
Placidi. A 14 anni restò
orfano, facendosi così carico
dell'intera famiglia. A 22 anni
entrò nell'Ordine dei Frati
Minori, nel convento della
Santissima Trinità a Orvieto,
assumendo il nome di fra
Tommaso. Per 5 anni fu
allievo del celebre Lorenzo
Cozza e nel 1683 a Velletri fu consacrato sacerdote
diventando anche predicatore. Esercitò l'apostolato
nella Diocesi di Subiaco e in quelle confinanti con tale
successo da essere indicato fin da subito come
"l'apostolo del Sublacense". Grande maestro di
santità, espertissimo direttore spirituale, fu veduto
più volte stare nel confessionale, "dalla mattina fino
a sera" digiuno. Le sue predicazioni furono raccolte
in un volume manoscritto. Nel suo apostolato si
distinse per la pratica esemplare delle virtù cristiane.
Più volte durante la Messa ebbe diverse apparizioni.
Compì anche alcuni miracoli. Ma il suo nome è legato
soprattutto alla grande opera dei "Ritiri" dell'Ordine
Francescano.
Seguendo
l'esempio
del
beato
Bonaventura da Barcellona, fondò i "Ritiri" di San
Francesco a Civitella (ora Bellegra) e a Palombara
Sabina. Tommaso morì a 74 anni, nel 1729.
Beatificato da papa Pio VI il 3 settembre 1786, è
stato canonizzato da papa Giovanni Paolo II il 21
novembre 1999.
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)
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L'ANGOLO DEI FAN CIULLI
C’è piaciuto o’ presepio!!

L’angolo del Grillo parlante”
“Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani” 18-25 gennaio
… E Gesù disse: “Dammi da bere” Giovanni 4,7

Anche quest’anno la gara tra i nostri bambini sui
presepi è giunta in porto.
Le proposte sono state tante, e molto variegate,
diverso l’approccio, la fattura, i materiali usati.
I nostri ragazzi hanno percepito perfettamente la
nostra richiesta di fantasia, originalità, e soprattutto
un accostarsi al tema del Natale con la semplicità e
la tenerezza di un cuore-bambino.
Abbiamo visto: il presepio classico, quello fatto
con i gusci delle noci, quello costruito in un acquario,
un pandoro abilmente scavato per una Natività
odorosa di vaniglia e cannella, un altro fatto con le
cannucce delle bibite (… e Dio solo sa come la
creatura ha fatto ad incollare quelle bacchette così
scivolose).

Insomma, i nostri bambini ce l’hanno messa tutta
per gareggiare con sano agonismo, e tanta gioia.
Abbiamo visto tanta gente al tavolo dove c’era
l’allestimento fermarsi, guardare e sorridere, perché
noi napoletani siamo molto legati alla tradizione
presepiale. Abbiamo illustri esempi in merito, che
fanno bella mostra di sé persino nei musei.
Ma che volete, noi siamo fieri e orgogliosi
dell’opere d’arte dei nostri bambini. Siamo certi che
anche la Sacra Famiglia di lassù ha sorriso
nell’ammirare i loro presepi.

Allora bravi!!!
E arrivederci al prossimo exploix
Marina Sacco (Ordine Francescano Secolare)

Cari amici lettori,
innanzitutto buon anno!
Anche se piuttosto ammaccati dalle vicende
che hanno travagliato l’anno appena concluso tipo
economia balorda, incidenti vari nazionali e
internazionali che ci hanno tenuto in ansia,
l’ottimismo deve prevalere.
Siamo cristiani cari lettori? E allora dobbiamo
essere convinti che Dio anche su righe storte, scrive
dritto come un fuso per fare di noi creature felici di
esistere ed amare. Chiuso questo doveroso
preambolo, veniamo all’avvenimento che caratterizza
il mese di gennaio, cioè la “Settimana di preghiere
per l’unità dei cristiani”.
Quanti di noi, cari lettori, si ricordano di
pregare per l’unità dei cristiani? Certamente pochi,
evidentemente non sentiamo molto il problema, che
poi problema è. Avete notato quanto Papa Francesco
sia sensibile a questa divisione, e quanto stia
facendo per sottolineare tutto ciò che ci unisce,
anziché quello che ci divide? Non risparmia incontri,
dialogo, ponti di amicizia con i fratelli separati.
Lasciamo però agli esperti districare i nodi teologici
che ci impediscono di essere un popolo unito, e
preghiamo semplicemente il Signore, perché un
giorno, non sappiamo quanto lontano, possiamo
sentirci fratelli nella fede con anglicani, luterani, e
protestanti in genere.
Quest’anno
il
tema
biblico sul quale verterà la
Settimana, è una frase del
vangelo
di
Giovanni,
sul
famoso incontro di Gesù con la
Samaritana: “E Gesù disse:
“dammi da bere”. Non so a voi
cari lettori, ma per me questo
episodio è stato sempre di
grande fascino, perché così
insolito per la cultura del
tempo e così rivelatore della
vera natura del Cristo, che si
rivolge
a
questa
donna
straniera con tanto garbo, eppure con tanto desiderio
di lucido confronto. La sua richiesta: “Dammi da
bere”, ci mostra un cuore affamato di amore, e di
tenerezza, che non teme di rivelarsi ad una
samaritana, invisa dai Galilei, la quale non mostra di
capire; però, dopo quel dialogo serrato, torna in città
per gridare a tutti il suo stupore per quell’uomo
straordinario, al quale ha offerto della semplice
acqua, e dal quale invece ha ricevuto una promessa
di eternità.
Bene amici lettori, c’è chiara la ragione per la
quale la Commissione Ecumenica ha scelto questo
versetto del Vangelo di Giovanni, per sintetizzare il
messaggio che vuole far giungere a tutti noi?
L’arsura del Cristo quando ci chiede da bere, è quella
che possiamo spegnere attingendo solo da una polla
sorgiva che nasce da cuori generosi e disponibili che
perseguendo l’unità non come utopia, ma come meta
raggiungibile, daranno vita finalmente ad un popolo
che ha una sola Chiesa e un solo Pastore.

6 GENNAIO
EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE

O BAMBINO GESÙ, VENUTI I MAGI PER
ADORARTI, APPENA TI TROVARONO SI
PROSTRARONO UMILMENTE AI TUOI
PIEDI OFFRENDOTI ORO, INCENSO E
MIRRA, RICONOSCENDOTI COSÌ VERO
RE, VERO DIO E VERO UOMO.
CONCEDIMI D'IMITARLI ADORANDOTI
SEMPRE
CON
VIVA
FEDE
NEL
SANTISSIMO
SACRAMENTO
DEI
NOSTRI
ALTARI
E
OFFRENDOTI
L'INCENSO DELLA PREGHIERA E LA
MIRRA DELLA MORTIFICAZIONE.

Il nostro Teatro
dove vivere insieme
momenti di comunione per
riflettere e per rallegrare
il nostro cuore.

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di gennaio 2015

Memorandum del mese

- lunedì 5 gennaio alle ore 20,00, presso la parrocchia di
San Gennaro al Vomero si terrà il concerto di Natale del
coro dei giovani "Padre Gabriele Palmese"
- martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, l'orario delle
messe sarà come quello domenicale; durante la messa
delle ore 10,30 ci sarà la premiazione del concorso
presepiale
Continuano le rappresentazioni di BENVENUTI A...
ultimo spettacolo domenica 18 gennaio 2015 ore 18,00
31 gennaio 2015 ore 20,45 - 1 febbraio 2015 ore 18,45
"Voxy Trio" in : VOXY TRIO IN CONCERTO
Susanna Canessa - Monica Doglione - Clelia Liguori
feat. Brunello Canessa

- domenica 11 gennaio si terrà l'estrazione dei premi per
la lotteria parrocchiale
- dal 18 al 25 gennaio si celebrerà la settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani, sul tema "Dammi un pò
d'acqua da bere" dal Vangelo di Giovanni

Orari Sante Messe: feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30 /// festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00 - 13,00 - 18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

