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8 Dicembre: Festa di casa
Carissimi, la Comunità Parrocchiale dell’Immacolata,
che ha sempre atteso e vissuto la solennità dell’8
Dicembre con particolare calore ed entusiasmo, s’è
sentita afferrata, quest’anno, da un particolarissimo
dono che non ha ecclissato, bensì esaltato la
solennità: la visita della Madonnina di Fatima –
Pellegrina nel mondo.
La
Comunità,
degnamente
rappresentata
quantunque l’inclemenza del tempo -, l’accoglie
commossa
nella
Piazza
e,
con
semplicità,
l’accompagna, con preghiera e canti, in devota
processione alla Chiesa dove Le si concede il posto
d’onore preparato per Lei per la venerazione e
l’incontro personale con tutti coloro che volessero
aprirle il cuore e dialogare con Lei.
Inizia così il programma che si prefigge di sfruttare al
meglio, sempre in umiltà, il tempo in cui LEI sarà
ospite gradita di questa comunità: giovedì 4 Martedì 9 Dicembre.
La Comunità, quindi, ha potuto prepararsi alla festa
celebrando la metà dei giorni della Novena di
preghiera in sua compagnia.
A giudicare dalla bella partecipazione alle liturgie,
dalle interminabili visite dei fedeli provenienti da ogni
parte della città e le silenziose e prolungate soste di
preghiera nel corso dei giorni, possiamo dire che la
Madonnina di Fatima ha avuto un gran da fare per
ascoltare, consolare, ed esaudire i voti e le
preghiere.
Toccanti e partecipate sono state le “Veglie
Eucaristiche” notturne a ridosso della S. Messa della
sera.
I partecipanti hanno potuto meditare i grandi temi
della Salvezza sotto gli occhi misericordiosi di Gesù,
esposto in adorazione sull’altare, e di Maria.
L’evento, inoltre, ha permesso di sottolineare
propriamente la stagione liturgica dell’Avvento che è,
senza ombra di dubbio, il tempo liturgico più mariano
dell’anno.
Maria è, per se stessa, Avvento, cioè aspettativa
anelante della nascita del Figlio di Dio che si è
incarnato nel suo seno, secondo le parole dell’Angelo
nell’Annunciazione.
È Lei la donna della riconciliazione promessa da Dio
sul luogo della disobbedienza: ”una donna ti
schiaccerà il capo”.
È Lei la prima creatura ad assaporare la gioia della
promessa riconciliazione della creazione con il
Creatore: ”l’anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio mio salvatore perché ha
guardato l’umiltà delle sua serva”.
Se la disobbedienza, quindi, dei Progenitori modificò
il DNA della Creazione da santa a peccatrice, Maria,

con la sua obbedienza, lo ripristina alla grande
facendosi umile dono con il “…si faccia di me secondo
la Tua Parola…”.
La superbia, che generò la frattura, è sconfitta
dall’“Umile serva del Signore”.
A Lei va tutto il nostro “grazie” per la breve ma
consolante sosta nella nostra comunità. Avevamo
bisogno di un incontro forte con Lei, mamma di tutti,
ma personale confidente di ciascuno.
A Lei continuiamo ad affidare i nostri giorni
nell’augurio di continuare ad avere sempre un cuore
pieno di amore e di speranza.
Con i saluti e gli auguri più cari per le imminenti
festività.
Fr. Leonardo Mollica – parroco

Il Santo del mese
Santa Virginia Centurione Bracelli
(15 dicembre)
Nasce a Genova il 2 aprile 1587
da
genitori
appartenenti
all'aristocrazia. A soli 15 anni, va
sposa
a
Gaspare
Bracelli,
rampollo di una delle casate più in
vista. Egli si rivela spendaccione,
trasgressivo e malato di gioco.
Tuttavia Virginia non fa mancare
il suo amore al marito e alle due
figlie. Rimasta vedova a 20 anni,
si dedica al suo grande amore: Dio; si dona ai
poveri, ai più indifesi e ai bambini, si adopera per
allontanarli dalla strada e dare loro un'educazione
con l'istituzione di scuole popolari gratuite.
Nell'inverno del 1630, sente dalla strada il pianto di
una fanciulla, apre la porta, la guarda, l'abbraccia e
la stringe al suo cuore, poi l'accoglie in casa. E' la
prima di una nutrita schiera di giovani bisognose che
ospiterà. Quando la casa non basta più, il 13 aprile
1631 trasferisce le giovani nel convento che chiama
"Rifugio di Nostra Signora di Monte Calvario". Qui le
giovani imparano a leggere, a scrivere, a fare i conti
e a lavorare nei laboratori di filatura. Virginia vede
nei poveri il volto di Cristo, nella loro voce risente
l'eco di quelle stupende parole, percepite dinanzi al
Crocifisso :"Virginia, è mia volontà che tu mi serva
nei poveri". Dopo una vita spesa nella preghiera,
nella penitenza e nel servizio agli ultimi, muore a
Genova il 15 dicembre 1651.
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

“Fai di me il più umile dei Tuoi servi, fai di me il
più fedele dei Tuoi cavalieri”.
Ormai da lungo tempo questa è la mia preghiera
quotidiana di invocazione alla Vergine ed a Suo Figlio
Gesù Cristo nostro Signore e Re. In questi giorni
dell'evento Peregrinatio Mariae, la Vergine ha
esaudito
le
mie
preghiere
e
si
è
servita anche di me
per testimoniare il Suo
immenso amore verso
noi Figli. L'emozione
che ho provato in
questi giorni non è
descrivibile, neppure
Dante, sommo poeta,
potrebbe trovare le
parole giuste... perché
parole non ci sono.
Solo
emozioni,
serenità,
amore,
sentimenti e queste
cose
sono
tutte
silenziose, ma di un
silenzio
che,
allo
stesso
modo,
crea
trambusto,
perché
scuote le anime ed i
cuori di tutti. Un silenzio che stravolge, cambia le
coscienze, illumina i cuori e gli occhi della gente. Un
silenzio che ci rende tutti fratelli, figli di un solo
Padre e di una sola Madre. Ora tocca a noi, donne e
uomini di fede, persone che amano il Padre e la
Madre, ravvivare giorno per giorno la scintilla che la
presenza della Madonna di Fatima ha acceso in
ognuno di noi. Non lasciamo che questo mondo che
ci circonda soffi e spenga ciò che Ella ha acceso, non
lasciamo che la materialità affievolisca la fiamma
dello spirito che è entrato in ognuno di noi. Facciamo
in modo, invece, che questo fuoco che la Vergine ci
ha donato resti dentro di noi e cresca. Continuiamo
ad andare in Chiesa, a pregarLa, a lodarLa a
glorificarLa, perché, seppur vero che la Statua è
andata via, è altrettanto vero che lo spirito che Lei ci
ha donato ormai impregna ogni particella della
nostra Chiesa e mai più andrà via. Come mai più
andrà via dai miei ricordi l'amore di voi fedeli che
avete mostrato nei riguardi di Maria e l'affetto,
certamente immeritato, che avete mostrato verso di
me ed i miei fratelli e sorelle Templari che hanno
servito il popolo di Maria. Questi ricordi sono ricordi
del cuore e non della mente ed il cuore non
dimentica! Ho fisso, nei ricordi del cuore, le migliaia
di fedeli che sono venuti ai piedi di Maria. Mai in oltre
40 anni che frequento la Parrocchia avevo visto tante

persone. Ricorderò per sempre quegli Uomini e
quelle donne in lacrime ai piedi di Maria, quelle
ginocchia piegate per implorare un aiuto, le schiene
piegate dalla vecchiaia, ma ancora abbastanza forti
per arrivare a Lei, lo sguardo tenero dei tantissimi
bambini che ho preso in braccio per portarli a toccare
il mantello della Vergine e la loro semplicità di
fanciulli, quando mandavano il “bacino con la mano”.
Ricorderò sempre il sacrificio di una donna che,
seppur disabile, ha voluto
percorrere tutta la navata
della Chiesa, sorretta da
due
ragazze,
pur
di
arrivare ai piedi della
Madre. Ricorderò il pianto
di gioia della nonnina che
festeggiava i suoi 90 anni e
che mi ha abbracciato come se fossi una persona di
famiglia. Ricorderò con gioia gli occhi emozionati di
tutti i nuovi “soldati di Cristo” che lunedì mattina
hanno promesso come Ministranti e Coro. Loro sono i
nuovi custodi della Fede dei Nostri Padri e dobbiamo
inculcare in loro che questa fede deve essere difesa,
perché vogliono portarcela via. Ricorderò il sacrificio
dei miei fratelli e
sorelle templari che
hanno tolto tempo al
lavoro ed alla famiglia
e hanno partecipato
con me sino a tarda
sera pur venendo da
tutta
la
regione.
Ricorderò ogni volta
che vedrò la Vergine, come, partiti da “marginale
manovalanza”, voi popolo di Maria, avete capito il
nostro vero ruolo al fianco della Vergine e ci avete
accolto come uomini e donne di spirito affidandoci le
vostre preghiere, le vostre intenzioni che abbiamo
poi rivolto insieme alla Madre Celeste. Che gioia
magnifica
sentire
la
preghiera
strozzata
dall'emozione nei lunghi minuti di preghiera comune
tra noi Templari e i Fedeli ai piedi di Maria. Ricorderò
quanti hanno capito che il nostro mantello non è un
accessorio, ma è sostanza, sostanza di protezione,
sostanza di Fede, sostanza di testimonianza di Fede
e di appartenenza, sostanza di schieramento.
Chiunque ci vede capisce subito che siamo schierati
con Lui, Gesù Cristo nostro Signore e Re e con Sua
Madre la Vergine Maria. Ricorderò, infine, tutti coloro
che
mi
hanno
immeritatamente
ringraziato. Io non ho
fatto nulla, è Lei che
ha voluto essere con
noi, io sono stato
semplicemente
e
gioiosamente il suo
più umile servo ed il
suo
più
fedele
Cavaliere.

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da
Gloriam!
Francesco Galardo
Associazione Templari Cattolici d'Italia.

L'ANGOLO DEI FAN CIULLI
FOTO UFFICIALE DELL’ A.S.D. ORATORIO
IMMACOLATA

Nell’estate di cinque anni fa, chiacchierando con un mio
amico, osservando il nostro cortile pieno solo di auto,
pensammo che forse era il caso di sfruttare quello spazio
dedicandolo ai bimbi del quartiere che, purtroppo, era
assolutamente privo di luoghi di aggregazione sportiva dove
in nostri figli potessero dare libero sfogo alla loro energia,
alla loro vitalità, al loro entusiasmo. Ci venne l’idea di usare
il cortile per aprire una scuola di calcio a 5 dove i ragazzi
del quartiere potessero incontrarsi, quotidianamente,
intorno ad un pallone. Il parroco, Fra Leonardo, si dimostrò
entusiasta dell’iniziativa, infatti, nel settembre successivo,
ci mise a disposizione lo spazio, una volta a settimana, per
avviare
questa
bellissima
avventura.
Al
primo
appuntamento parteciparono quattro ragazzi! Ma non
demordemmo e, alla fine del primo anno, riuscimmo ad
accogliere, in quello che ormai era divenuto un oratorio,
circa trenta atleti in erba. Acquistammo un po’ di palloni, ci
fu regalata qualche pettorina e organizzammo il tradizionale
torneo interno di calcetto con ben sei squadre. Ebbene,
dopo cinque anni, gli atleti sono diventati circa sessanta e si
allenano due volte a settimana, accogliamo ragazzi nati tra
il 2000 e il 2008 dividendoli in tre fasce di età, i palloni
sono circa trenta, le pettorine circa quaranta, abbiamo due
porte da calcetto regolamentari, dieci coni tecnici, venti
cinesini e sei aste da allenamento, venti tappetini per gli
esercizi a terra, gli atleti sono tutti dotati di kit allenamento
composto da maglia da allenamento, maglia da gioco,
pantaloncini, calzerotti e k-way anti pioggia. I calciatori in
erba sono tutti regolarmente tesserati con la associazione
sportiva che, nel 2014, abbiamo costituito, si sottopongono
annualmente a visita medica per la pratica sportiva non
agonistica, sono tutelati da copertura assicurativa grazie
alla affiliazione al CSI e sono, attualmente, iscritti ai più
importanti tornei di calcio a 5 per oratori a livello locale,
provinciale e nazionale. Un miracolo! Oggi l’oratorio incide
molto sul quartiere, a sessanta atleti corrispondo altrettante
famiglie nelle quale la Parrocchia arriva grazie ai ragazzi.
L’oratorio dà ampia copertura sul territorio parrocchiale,
nella sola via Poggio de Mari vivono 15 nostri atleti. Questo
spazio dedicato aiuta ad accompagnare i ragazzi nella loro
vita di fede tra la Prima Comunione e la Cresima grazie
all’incontro settimanale che indirizza i ragazzi verso le
realtà formative dei ministranti e del coro. Quest’anno
grande novità! Per la prima volta abbiamo effettuato,
domenica 23 novembre u.s. dopo la Santa Messa, la FOTO
UFFICIALE della scuola di calcetto. Un appuntamento,
destinato a diventare tradizione, che rappresenta un
momento di forte aggregazione, che rafforza enormemente
il senso di appartenenza ad un gruppo che cammina verso
lo stesso obiettivo, una comunità che intende crescere e
migliorarsi giorno dopo giorno. Grazie alla comunità dei
frati, grazie ai genitori, grazie a quanti spendono il loro
tempo per l’oratorio, grazie al Signore Dio che ci regala,
ogni giorno, emozioni nuove.
A.S.D. ORATORIO IMMACOLATA

PROMESSA MINISTRANTI E CORISTI
8 Dicembre 2014, fino a stamattina pioveva, ora uno
scorcio di Sole sembra far capolino da una nuvola. E’ un
lunedì diverso da tutti gli altri lunedì dell’anno, oggi è
l’Immacolata… non si va a lavoro, le scuole e i negozi sono
chiusi... tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani saranno a
casa a riposarsi, a dormire fino a tardi, ma non io! Oggi per
me è festa, ma una
festa
speciale!
Oggi
rinnoverò
la
mia
PROMESSA di servizio
liturgico all’altare, come
ministrante o corista.
Sono le 10.00 e già
tutta la Chiesa è piena,
bhè, anche perché nella nostra parrocchia, ormai già da
qualche giorno, è in visita la Madonnina di Fatima
pellegrina! Che gioia vederla, non appena attraverso
l’ingresso, lì che troneggia sull’ambone destro affianco
all’altare, circondata da tantissime rose bianche e da cestini
in vimini in cui tutti noi possiamo riporre una preghiera di
affidamento speciale che verrà poi portata proprio a Fatima!
Oggi per la mia parrocchia, dedicata alla B.V Immacolata è
doppia festa: non solo è si festeggia l’Immacolata
Concezione, ma oggi più di 30 giovani, come me, saranno lì
a consacrarsi a Maria e a promettere di servire il Signore
con il canto e con il servizio all’altare.
Entro in Sacrestia, metto il mio saio bianco (molti dicono
che assomigliamo proprio a degli angeli!) e mi metto in fila
a due a due con i miei amici, stiamo per entrare in
processione!
Il Tau francescano ci guida lunga la navata centrale della
Chiesa, e tutti ci incamminiamo all’altare sulle note del
canto “La madre”; Fatto l’inchino all’altare, il coro “P.
Gabriele Palmese” e il Collegio Liturgico “Fra Egidio
Imperato” si sistemano, gli uni tra le panche a sinistra
dell’ambone, gli altri sul presbiterio, proprio attorno
all’altare.
Lancio uno sguardo pieno di amore alla Madonnina di
Fatima, oggi lei sta vegliando su tutti noi, per questo so che
tutto andrà per il meglio!
Ad un certo punto, eccoci. Tutti lì schierati di fronte
all’altare, siamo così
tanti
che
dobbiamo
stringerci! Due ragazzi,
uno del coro e l’altro del
Collegio
Liturgico,
leggono il rito della
promessa,
il
quale,
anche se è lo stesso
ormai da molti anni, non
perde
mai
la
sua
efficacia e la sua emozione, dopodiché tutti i genitori dei
neo-promessi, che a differenza nostra non indossano
ancora il saio, vengono aiutati dai rispettivi genitori a
farlo... Che buffo, un papà ha fatto indossare al figlio il saio
al rovescio! Il bambino e il papà scoppiano a ridere e tutto
diventa più spontaneo e divertente .. Padre Leonardo fa
partire un applauso: che imbarazzo vedere che tutti gli
sguardi dell’assemblea sono su di noi!
La messa procede normalmente, e al termine, tutti siamo
pieni di gioia e gratitudine verso quella piccola ma allo
stesso tempo grande Donna con il velo bianco e la
coroncina del Rosario tra le mani che ha vigilato su di noi
per tutto il tempo.
Che cos’è per noi LA PROMESSA?
La Promessa è la voglia di stare vicino a Gesù, ancor più
vicino degli altri, senza essere presuntuosi! Per noi la
promessa è gioia nello stare insieme, è svegliarsi presto la
domenica mattina per andare a servire il Signore senza
avvertirne la fatica, è provare e riprovare canti per animare
al meglio le celebrazioni e far sentire lassù che noi AMIAMO
e GIOIAMO insieme! Per noi la promessa è ballare, cantare,
festeggiare, mangiare una pizza, andare al cinema, uscire
con il fidanzato o la fidanzata, senza dimenticarci mai di
essere RAGAZZI FUORI, MA MINISTRANTI DENTRO!
Chiara Galardo

"Ecco il nostro sì"
L'Azione Cattolica essendo composta di persone di
diversa età, sesso e condizione, può compiere su
larga scala il più efficace apostolato, in tutti gli
ambiti sociali, per conoscere i bisogni dei cuori.
Il modo più bello che Maria trova per esprimere la
sua gioia e la sua riconoscenza al Signore è quello
di mettersi a servizio. Si mette in cammino e
raggiunge la cugina che ha bisogno di aiuto.
Anche per noi, il modo più bello di dire grazie al
Signore è quello di prenderci cura degli altri.
Domenica 14 dicembre pronunciamo il nostro sì,
rinnovando la nostra adesione, sull'esempio della
nostra Mamma Celeste, per questo ci affidiamo
completamente a Lei, affinché ci guidi nel nostro
cammino.
O Maria, Donna del sì,
l'amore di Dio è passato attraverso il tuo cuore
ed è entrato nella nostra storia
per riempirla di luce e di speranza.
Noi siamo legati profondamente a te
perché siamo figli del tuo umile sì!
Tu hai cantato la bellezza della vita
perché la tua anima era un limpido cielo,
dove Dio poteva disegnare l'Amore
e accendere la luce che illumina il mondo.
Linda De Nora

Memorandum del mese

- venerdì 12 dicembre - 3° anniversario della dipartita di
padre Vincenzo alla casa del Padre
- domenica 14 dicembre rinnovo adesione dell'Azione
Cattolica durante la messa delle ore 12,00
- venerdì 19 dicembre ore 19,30 vespro d'organo tenuto
dal coro Beata Virgo Maria, diretto dal maestro Elena
Scala, dall'organista maestro Mauro Castaldo e dal
soprano Rosa Montano
- domenica 21 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 si
terrà il mercatino di beneficenza "Una casa per"
- domenica 21 dicembre ore 19,30 in chiesa i giovani
della parrocchia terranno un concerto di Natale
- sabato 27 dicembre ore 19,30 i giovani terranno in
teatro lo spettacolo di Natale "Natale d'in...canto", costo
biglietto d'ingresso 5 euro
n.b. orari messe:
mercoledì 24 dicembre ore 9,00 - 10,00 - 24,00
giovedì 25 dicembre orario come quello domenicale
mercoledì 31 dicembre ore 9,00 - 10,00 - 18,00

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

