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Tempo dello Spirito
Con la Pentecoste la Chiesa e con essa il cristiano,
pietra viva del Tempio, entra nella stagione del
“Tempo Ordinario”. È la stagione più lunga dell’anno
liturgico.
Questa impegnerà ed accompagnerà il cristiano
all’ascolto e alla pratica della Parola di Dio, con
proposte-sfide
quotidiane,
sino
alla
stagione
dell’Avvento quando, alla resa dei conti del lavoro
dell’intero anno, si riprenderà daccapo l’approccio
alla conversione.
A giusta ragione, quindi, possiamo denominare
questo lungo periodo, meglio che ogni altro, come il
“tempo dello Spirito”.
L’ansia di Gesù, di rivelarci tutta la “Verità”, si ferma
alla considerazione della nostra obiettiva incapacità
di afferrarla, comprenderla, contenerla e gestirla.
Le facoltà della mente umana, oltre ad essere
limitate, sono strutturate per la comprensione delle
cose che si vedono, si toccano e delle quali si può
produrre una analisi che ne spiega l’origine, le
componenti e, quindi, l’utilità.
Su questo fronte e raffronto, la mente ed il cuore del
cristiano riescono a trovare un soddisfacente
appagamento.
Il “vedere e il toccare” di Tommaso l’Apostolo: “se…,
non vedo…, non tocco…non crederò”.
Il desiderio dell’approccio e comprensione della
“Verità” è, quindi, ancor più prepotente della stessa
conoscenza delle cose, tuttavia prevede un diverso
criterio di valutazione e di analisi.
Il criterio d’indagine che abitualmente guida
l’Intelletto, dono eccelso dello spirito, non è da
confondere con quello della “ragion pura” di Kant.
Questa, non solo non basta, ma risulta impropria o
“incompetente”, nel senso che “incompatibile con il
sistema della ricerca tecnica”.
La via dell’Intelletto – dono dello Spirito - nasce e si
snoda attraverso “…l’umiltà e la fede…”.
Queste sono le virtù cardini che permettono di
varcare la soglia della conoscenza analitica delle cose
materiali e, con soddisfazione, afferrare quella dello
“Spirito”.
San Giovanni nel suo Vangelo ci illumina come
meglio non si può:
” Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà
Lui, lo Spirito della Verità, vi guiderà a tutta la
Verità, perché non parlerà di se stesso, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future…”
(Gv.16,12ss).

Il docente della “Verità” è la “Verità” cioè: lo Spirito
Santo.
Lo stesso Gesù nella qualità del “… tutto simile
all’uomo”, rinuncia di farsi maestro “delle molte altre
cose”, perché c’è necessità della “catarsi” cioè della
“liberazione” dei limiti dell’uomo legato alla terra e
tutto quanto questa propone. “Liberazione” dai limiti
di mente e di cuore afferrati dagli egoismi ed
escalations di potere. “Liberazione” dai confini di
spazio e di tempo e capire, nell’umiltà della fede,
l’infinito e sconfinato dominio di Dio e il dono di farne
parte in quanto “figlio” suo e, in quanto tale, con il
diritto all’eredità e il godimento.
Il mistero è grande e il salmista ce lo proietta con
ammirazione ed incanto: “…che cosa è mai l’uomo
perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne
curi? Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di
gloria e di onore lo hai coronato” (Sal.8,5-6).
Lo S. Santo ci illumini e ci conceda di rispondere con
gioia.
Fr. Leonardo Mollica – Parroco
I Santi del mese
San Norberto, vescovo
(6 giugno)
Nacque in Germania da una famiglia
nobile tra il 1080 e il 1085. Intraprese
la
carriera
ecclesiastica
per
opportunità, usufruendo di molti
privilegi al seguito dell'imperatore
Enrico V, frequentando feste e
banchetti. Nel 1115, mentre era in
viaggio,
un
fulmine
lo
sfiorò
tramortendolo: fu questo l'inizio della
sua conversione. Rinunciò alla sua nobile carica e si
ritirò in solitudine, per poi mettersi alla scuola di un
abate benedettino e venire ordinato sacerdote nel
dicembre di quello stesso anno. Distribuì i suoi averi
ai poveri e cominciò a viaggiare sempre a piedi nudi.
Predicò soprattutto ai sacerdoti, perché "prima del
gregge, bisogna raddrizzare i pastori". Il Vescovo di
Laon gli propose di mettersi alla guida dei Canonici
regolari del convento di Prae-monstratum. Nacque
così l'Ordine dei Premostratensi. Trovandosi a
Magdeburgo per i funerali del vescovo di quella città,
venne scelto a succedergli. Anche da vescovo, non
dimenticò mai la povertà e l'apostolato tra l'umile
gente di campagna: visse integralmente l'ideale di
vita attiva e contemplativa dei Premostratensi. Morì
a Magdeburgo, di ritorno da una missione di pace in
Italia, il 6 giugno 1134.
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI
La solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
(Corpus Domini) fu istituita per tutta la Chiesa
Universale a seguito di un evento prodigioso
avvenuto a Bolsena nel Medioevo.
Il Miracolo Eucaristico di Bolsena (1263)
Ad Orvieto, nel Duomo
dedicato a Santa Maria
Assunta, viene conservata
ancora
oggi
la
Reliquia
del Corporale
insanguinato del Miracolo
Eucaristico avvenuto a
Bolsena nel 1263. Nella
chiesa di Santa Cristina a
Bolsena, si trova l’epigrafe in marmo attribuita
a Ippolito Scalza del 1573,
che
descrive
il
fatto
avvenuto:
«Nel tempo in cui Papa Urbano IV, di celebre
memoria, con i suoi fratelli cardinali e con la sua
Curia risiedeva in Orvieto, vi fu un sacerdote
alemanno, di singolare discrezione e d'insigne bontà
di costumi, e che in tutte le cose si mostrava a Dio
fedele, solo che nella fede di questo Sacramento
(l'Eucaristia) dubitava assai; cioè come mai potesse
essere che al proferire il Sacerdote quelle parole
"questo è il mio Corpo" il pane si mutasse nel vero e
santissimo Corpo di Cristo, e al proferire quelle altre
"questo è il mio Sangue" il vino si cambiasse in
Sangue.
Tuttavia, ogni giorno supplicava Iddio nelle sue
orazioni che si degnasse di mostrargli un qualche
segno che gli avesse rimosso dall’anima ogni dubbio.
Quando,
venuto
il
tempo,
l'onnipotente
e
misericordioso Iddio, il quale non vuole la morte del
peccatore, ma che si converta e viva, e nessuno che
in Lui speri abbandona, affinché il detto sacerdote
desistesse da quell’errore e nella fede avesse
maggiore fermezza, dispose che quel sacerdote
proponesse, per impetrare il perdono dei suoi
peccati, di visitare il sepolcro degli Apostoli Pietro e
Paolo ed altri pii luoghi.
Perciò s'incamminò verso Roma, ed arrivato al
castello di Bolsena, della diocesi di Orvieto, stabilì di
celebrare la Messa in questa presente chiesa di S.
Cristina vergine ed in questo stesso luogo, detto
volgarmente
delle Pedate,
dove
si
vedono
mirabilmente, come scolpite, le orme dei piedi della
suddetta vergine. Mentre costui celebrava qui la
Messa e teneva l'Ostia nelle mani sopra il calice, si
mostra una cosa meravigliosa da far stupire, per il
Miracolo, sia gli antichi tempi, che i nuovi.
Improvvisamente quell'Ostia apparve, in modo
visibile, vera Carne e aspersa di rosso Sangue,
eccetto quella particella, che era tenuta dalle dita di
lui: il che non si crede accadesse senza mistero; ma
piuttosto perché fosse noto a tutti quella essere stata
veramente l'Ostia che era dalle mani dello stesso
sacerdote celebrante portata sopra il calice.
Di più una benda, che si teneva per purificazione del
calice restò bagnata da quella effusione di sangue.

Alla vista del Miracolo, colui che prima dubitava,
confermato nella fede, procurò di nasconderlo con il
Corporale; ma quanto più si sforzava di nascondere
tanto più ampiamente e perfettamente, per virtù
divina, si diffondeva il Miracolo.
Infatti ciascuna goccia di sangue, che da quella
scaturiva, tingendo il sacro Corporale, vi lasciò
impresse altrettante figure a somiglianza di uomo.
Vedendo ciò quel sacerdote atterrito, cessò dal
celebrare e non osò andare avanti. Anzi, preso da
intimo dolore e spinto dal pentimento, collocato
prima con la pia dovuta devozione nel sacrario della
detta chiesa quel venerabile Sacramento, corse in
fretta dallo stesso Sommo Pontefice, e genuflesso
innanzi a lui, gli narrò tutto l'accaduto e della propria
durezza di cuore e dell'errore chiese perdono e
misericordia.
Udite queste cose, il Papa restò pieno di grandissima
ammirazione e, siccome era in terra Vicario di Colui
che un cuore contrito ed umiliato non disprezza, lo
assolse e gli impose una salutare penitenza. Ed
affinché la lucerna posta sul candelabro risplendesse
maggiormente per quelli che sono nella casa del
Signore, decretò che il venerabile Corpo di Cristo
fosse portato nella chiesa orvietana, che era stata
insignita
col
nome
della
Madre
sua,
ed
espressamente comandò al Vescovo di Orvieto di
recarsi alla detta chiesa della beata Cristina, e lo
portasse in questa città.
Obbedendo ai suoi comandi, questi si recò al luogo
del Miracolo, e riverentemente prendendo il Corpo di
Cristo, accompagnato da chierici e da molti altri, lo
portò sin presso alla città, al ponte di un certo
torrente, detto volgarmente Riochiaro, dove gli
venne incontro lo stesso Romano Pontefice con i suoi
Cardinali, con i chierici e religiosi e con una
numerosa moltitudine di Orvietani, con immensa
devozione e spargimento di lacrime.
E come nel giorno delle Palme i fanciulli degli Ebrei,
così anche i fanciulli e i giovani orvietani cantando
vennero incontro con rami d'ulivo. Ed il Pontefice
avendo preso nelle sue mani, genuflesso a terra,
quel venerabile Sacramento, lo portò alla chiesa di
Orvieto con inni e cantici, con gaudio ed allegrezza,
ed onorevolmente lo depose nel sacrario della stessa
chiesa... L'anno della Natività del nostro Signore
Gesù Cristo 1263».

Urbano IV riconobbe il miracolo e, per ricordarlo, l'11
agosto 1264 estese a tutta la Chiesa una solennità
chiamata Corpus Domini, nata nel 1247 nella
diocesi di Liegi per celebrare la reale presenza di
Cristo nell'Eucarestia.

L'angolo dei fanciulli e dei giovani
Prime Comunioni e Cresime 2015
Maggio è stato mese di amministrazione di sacramenti per
la parrocchia dell'Immacolata. Le prime tre domeniche (310-17) ci sono state le prime comunioni dei ragazzi
(numero totale 55) del secondo anno di catechismo. I
ragazzi si sono preparati durante tutta la settimana per
arrivare pronti alla Domenica. La messa delle 10,30 è stata
anticipata di un quarto d'ora per permettere il normale
svolgimento della celebrazione. Molta emozione per tutti al
momento di ricevere Gesù per la prima volta. A proposito di
prime volte: gioia infinita per i 2 giovani catechisti Lucrezia
e Massimo alla conclusione del loro primo biennio, aiutati
dalla saggia guida di Carolina e Maria. Le altre 2 catechiste
che hanno assistito i loro ragazzi nell'ultimo turno di
comunioni sono state Angela e Nadia.

Sabato 23 è stato invece il
turno delle cresime. 19
Giovani hanno confermato
la loro volontà di essere
discepoli di Gesù, dopo aver
frequentato la catechesi con
i due diaconi Antonio e
Manlio. Il parroco, che ha
presieduto
tutte
le
celebrazioni, ha tenuto a
ringraziare i catechisti per il
lavoro svolto e anche i
giovani del collegio liturgico ( ministranti e coro) che hanno
svolto puntualmente i loro compiti durante la messa.

L’angolo del Grillo parlante”
" Una piccola onda se ne andava felice per il
mare: era contenta, allegra, si sentiva
frizzante e potente, si abbandonava al gioco
della corrente, si lasciava increspare dal
vento. Era proprio felice di essere un'onda.
Ad un certo punto vide però, laggiù in
lontananza, la scogliera e poi la spiaggia e si
accorse che le altre onde, quelle che erano andate avanti, lì
si infrangevano e di loro non rimaneva più nulla. Cominciò a
sentirsi triste: se avesse potuto sarebbe tornata indietro,
nel mare profondo, da dove non si vede al terra; oppure
avrebbe voluto fermarsi là dove si trovava, frenare pur di
non andare avanti... Un'onda più grande le passò vicina e le
chiese:- Che ti succede? Come mai sei tanto triste?- E la
piccola onda rispose:- Ma non vedi che fine faremo? Anche
tu che sei un'onda così grossa sei destinata a romperti
laggiù.- Sorrise la grande onda e disse:- Tu non sei onda,
sei oceano!"Cari lettori,
vi è piaciuta questa gentile leggenda? L'ho letta su una
rivista dehoniana ed ho voluto farvene partecipi, poiché
esprime bene la natura del nostro rapporto con Dio. Una
spiritualità un pò troppo colpevolizzante ci ha convinti che,
poiché siamo peccatori, non possiamo alzare gli occhi verso
Dio per ammirare cosa ha fatto di noi e per noi. Nel Salmo
81 c'è una frase che dice: "Voi siete dei, tutti figli
dell'Altissimo". E ancora il Vangelo cita: Non è forse scritto
nella vostra legge - Io ho detto: voi siete dei?- (Giovanni
10,34). La coscienza della nostra natura divina, anche se
decaduta, non deve essere spenta da un avvilimento tutto
umano, perché consapevole dei limiti e delle pastoie che,
purtroppo, ne regolano l'esistenza. Siamo figli di Dio,
perbacco, e come tali teniamo alta la testa e riflettiamo,
senza la fretta che ci caratterizza, su ciò che Lui si aspetta
da noi. La scintilla, o il frammento di sè che Dio ha
impiantato nel nostro D.N.A. ci incita a grandi cose, da
creature diventiamo creatori. Le opere incredibili che uomini
e donne hanno compiuto nel nome di questo germe divino
ha dell'inverosimile. Don Giacomo Alberione, fondatore
della Società Editrice San Paolo. aveva sempre problemi
allo stomaco; giaceva tutto il giorno con una borsa d'acqua
calda, subiva spesso trasfusioni di sangue, aveva contratto
l'epatite virale, e in tutta la sua vita non pesò mai più di 45
chili. Eppure vedete cosa ha saputo creare: un'intuizione
che porta tanti benefici alla Chiesa. Un fraticello, padre Pio,
in uno sperduto convento sul Gargano, osteggiato persino
dalla Chiesa, è stato promotore di grandi opere spirituali e
sociali, tra cui un ospedale che è considerato tra i migliori
d'Europa. Certo, come noi, erano solo piccole onde, ma
guizzavano impavide e spavalde e non si sono frantumate
sugli scogli della vita, ma immerse nella grandezza
dell'oceano-Dio, hanno trovato la forza di costruire futuro, e
contagiare vitalità ed entusiasmo.
Cari lettori, lasciamoci portare e spingere dall'oceano-Dio
verso le mete che Lui ha stabilito per noi. E' vero, siamo
solo piccole onde, ma pur nella nostra finitezza, siamo
immortali.

Domenica 29 giugno 2015
festività dei SS. Pietro e Paolo

Memorandum del mese
 Giovedì 04/06/2015













Adorazione Eucaristica ore 10,30-12,00
e 16,30-18,30
Domenica 07/06/2015
Solennità del Corpus Domini
Mercatino di beneficenza dell'Azione
Cattolica ore 9,00-13,00
Giovedì 11/06/2015
Adorazione Eucaristica ore 10,30-12,00
e 16,30-18,30
Venerdì 12/06/2015
Ritiro fine anno Azione Cattolica presso
il chiostro delle suore di S.Patrizia
Sabato 13/06/2015
Festività di S.Antonio, orario Messe
8,00-9,00-10,00-11,00-18,30
Giovedì 18/06/2015
Ora di Adorazione Eucaristica dopo la
Messa delle ore 18,30
Giovedì 25/06/2015
Adorazione Eucaristica ore 10,30-12,00
e 16,30-18,30

15 maggio 2015
Matrimonio di

La Chiesa ricorda in questo giorno gli apostoli Pietro e
Paolo, facendo memoria del loro martirio. San Pietro e
San Paolo, così diversi nella loro esperienza di vita e nel
loro carattere, sono stati scelti personalmente da Cristo
e hanno risposto a tale chiamata offrendo la loro vita.
Se la Chiesa li accomuna, è per mettere in luce le
meraviglie della grazia nel cuore vulnerabile di due
grandi amici e apostoli di Cristo. Pietro ha rinnegato la
sua fede messo di fronte allo scandalo della croce;
Paolo ha perseguitato la Chiesa nascente. Eppure
entrambi hanno saputo accogliere l'amore di Dio e si
sono lasciati trasformare completamente da tale amore.
Pietro ha predicato in un primo tempo fra gli Ebrei,
Paolo fra i pagani, ma entrambi hanno compiuto
perfettamente la volontà del Padre. Questa solennità
deve suscitare in noi gioia e speranza, perché ci pone di
fronte all'opera della misericordia di Dio nel cuore di
due uomini, di due peccatori, mostrandoci come la
fragilità umana non sia un ostacolo all'opera di Dio, ma,
al contrario, il luogo privilegiato dove si manifesta la
sua potenza.

Carolina Caramiello e
Gianluca Cassano
Auguri vivissimi da parte di tutta la
comunità parrocchiale

CORPUS DOMINI
7 giugno 2015

TEATRO IMMACOLATA
STAGIONE TEATRALE 2015/16
CARTELLONE IN ALLESTIMENTO
Per informazioni telefonare a :
Nicola Salvo 366/3559514
Rosaria Spiniello 366/1185254

Con questa festa onoriamo e
adoriamo il "Corpo del Signore",
spezzato e donato per la salvezza
di tutti gli uomini, fatto cibo per
sostenere la nostra
"vita nello Spirito".

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

