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2014: Anno della Famiglia
Carissimi,
mi piace iniziare il nostro primo dialogo dell’anno di
grazia 2014, attraverso questo umile strumento di
comunicazione parrocchiale, con il rivolgere, ancora
una volta, gli Auguri Migliori di Buon Anno.
Pace, Salute, Prosperità e Grazia siano stimoli e
conforto per donarsi e realizzare, nel concreto, la
Speranza in tutto il corso dell’anno.
L’anno 2014 impegnerà la Chiesa, con tutte le sue
strutture educative, le Parrocchie innanzitutto, sul
tema di fondamentale importanza: la FAMIGLIA.
La “Famiglia” chiamata, a giusta ragione, “Comunità
Familiare” – “Chiesa Domestica” – “Cellula della
Società” – “Cellula Madre” capace di ricreare il
tessuto morale dell’umana famiglia compromesso
dall’egoismo e dai mali del secolarismo ... sta
perdendo il suo primato e ruolo educativo a beneficio
di opportunistiche correnti di pensiero.
Non si tratta neppure di vere e proprie filosofie che,
pur se per vie non ritenute canoniche, in fondo
vorrebbero conseguire un “bene comune”.
Si tratta, purtroppo, di una sorta di tecnica
dell’edificazione dell’io dove, senza alcun scrupolo,
deve evincersi il trionfo dell’autonomia del singolo e,
quindi, dell’egoismo.
Non c’è una via preferenziale salvaguardata e
protetta sulla quale corrono uomini positivi con idee
chiare, protesi al conseguimento del “bene comune”
nella giustizia e nel rispetto reciproco.
Finanche le benemerite istituzioni, associazioni,
fondazioni … religiose e laiche, che hanno come
fondatori santi ed eroi e dato lustro al passato,
affannano per la sopravvivenza e la loro voce sopita
se non, addirittura, spenta.
In un momento come il nostro, giustamente il Papa
intende arginare il fenomeno e riacciuffare il valori
attraverso il canale giusto: la “Famiglia”. I punti di
forza, già accennati dal Papa nell’incontro nazionale
delle Famiglie in Roma, si articolano su tre punti
ritenuti cardini e seme di novità:




La Famiglia “Cenacolo di Preghiera”.
La Famiglia “Custode della Fede”.
La Famiglia “Comunità della Gioia”.

La casa del cristiano deve essere un “Cenacolo di
Preghiera”. L’amore che unisce i membri, la
comunione inter-disciplinante degli stessi, il comune
interesse del “Bene Comune”, elegge la “famiglia” a
“Piccola Chiesa Domestica”. Parlare di “Famiglia che
prega” vuol dire, fondamentalmente, al di là del
balbettare parole, consacrazione e santificazione del
proprio tempo, nel giusto spirito voluto dal Maestro.

La “Famiglia” nasce e si edifica nella “Fede”. È
imperniata nell’intesa profonda dell’amore di Dio che,
sull’altare del giuramento, s’è costituito datore e
testimone di “Fede”.
È proprio la famiglia l’istituzione preposta a
custodire, difendere, annunciare, irradiare la Fede. Il
Papa propone l’interrogativo:” noi, in famiglia,
custodiamo la nostra fede? La teniamo per noi, nella
nostra famiglia, come un bene privato, come un
conto in banca, o sappiamo condividerla con la
testimonianza, con l’accoglienza, con l’apertura agli
altri? (…) Le famiglie cristiane sono famiglie
missionarie”.
Quando Cristo è al centro della piccola comunità
familiare, non si può non sperimentare la “Gioia”. A
volerlo dire ancora con il Papa:”… la gioia vera che si
gusta nella famiglia non è qualcosa di superficiale,
non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli… La
gioia vera viene da un’armonia profonda tra le
persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa
sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a
vicenda nel cammino della vita”.
Iniziamo, carissimi, a raccogliere i tasselli scollegati e
sparsi della nostra famiglia e, sotto la guida
illuminata della Parola di Dio e del Magistero della
Chiesa, convogliamoli, con coraggio e volontà, nella
comunione. La “Chiesa”, aspetta il nostro contributo
di coerenza per farsi “luce” e “strada illuminata” a chi
brancola nel buio.
Con i saluti e gli auguri migliori di Pace e di Bene.
Fr. Leonardo Mollica – parroco
Il Santo del mese
Sant'Agnese vergine e martire
(21 gennaio)
Nasce a Roma, nel III secolo, da un'illustre
famiglia patrizia. Già in tenera età decide
di consacrare al signore la sua verginità.
Ancora dodicenne, si scatena una persecuzione contro i
cristiani, ma Agnese rimane fedele a Cristo donandogli la
sua giovane vita. Denunciata come cristiana dal figlio del
prefetto di Roma, invaghitosi di lei e da lei respinto per
mantenere fede al suo voto, viene esposta al Circo Agonale,
un luogo di piazza Navona deputato alle pubbliche
prostitute. Un uomo che cerca di avvicinarla cade morto
prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente
torna in vita per la sua intercessione. Gettata nel fuoco,
questo si spegne per le sue orazioni, allora viene trafitta
con un colpo di spada alla gola, nel modo con cui si
uccidevano gli agnelli. Per questo spesso è raffigurata
insieme a un agnello, simbolo del candore e del sacrificio.
La principessa Costantina, figlia di Costantino, fa erigere in
suo nome una chiesa sulla via Nomentana dove ogni anno,
il 21 gennaio, due agnelli allevati da religiose vengono
benedetti e offerti al Papa, perché dalla loro lana siano
tessute le bianche stole dei patriarchi del mondo cattolico.

IL BATTESIMO DI GESU'
(domenica dopo l'Epifania)
Sulle
rive
del
Giordano, Giovanni
Battista predica la
conversione
dai
peccati
per
accogliere il regno
di Dio che è vicino.
Gesù scende con
la folla nell’acqua
per
farsi
battezzare.
Il
battesimo per i
Giudei era un rito
penitenziale, perciò vi si accostavano riconoscendo i propri
peccati. Ma il battesimo che Gesù riceve non è solo un
battesimo di penitenza: la manifestazione del Padre e la
discesa dello Spirito Santo gli danno un significato preciso.
Gesù è proclamato «figlio diletto» e su di lui si posa lo
Spirito che lo investe della missione di profeta (annuncio
del messaggio della salvezza), sacerdote (l’unico sacrificio
accetto al Padre), re (messia atteso atteso come salvatore).
Il battesimo di Cristo è il «nostro battesimo»
La redazione degli evangelisti tende a presentare il
battesimo di Gesù come il battesimo del «nuovo popolo di
Dio», il battesimo della Chiesa. Nel libro dell’Esodo, Israele
è il figlio primogenito che viene liberato dall’Egitto per
servire a Dio e offrirgli il sacrificio (Es 4,22); è il popolo che
passa tra la muraglia d’acqua del Mar Rosso e nel sentiero
asciutto attraverso il fiume Giordano. Cristo è il «figlio
diletto» che offre l’unico sacrificio accetto al Padre; Cristo
che «esce dall’acqua» è il nuovo popolo che viene
definitivamente liberato: lo Spirito non solo scende su
Cristo, ma rimane su di lui «perché gli uomini
riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il
lieto annunzio» (prefazio).
Lo Spirito che non aveva più dimora permanente fra gli
uomini (Gn 6,3) ora rimane sempre, per Cristo, nella
Chiesa.
La missione di Cristo è prefigurata in quella del Servo
sofferente di Isaia. Il«Servo di Iahvè» è colui che porta su
di se i peccati del popolo. In Cristo che si sottopone ad un
atto pubblico di penitenza, vediamo la solidarietà del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo con la nostra storia. Gesù
non prende le distanze da un’umanità peccatrice: al
contrario, vi si immedesima per meglio «manifestare il
mistero del nuovo lavacro» e i conseguenti impegni di
azione apostolica che ne derivano per il discepolo.
Alla
riscoperta
del
proprio
battesimo
Nati e vissuti nella fede della Chiesa, i cristiani hanno
bisogno di riscoprire la grandezza e le esigenze della
vocazione battesimale.
E’ paradossale che il battesimo, il quale fa dell’uomo un
membro vivo del Corpo di Cristo, non abbia molto posto
nella coscienza esplicita del cristiano e che la maggior parte
dei fedeli non sentano l’ingresso nella Chiesa attraverso
l’iniziazione battesimale come il momento decisivo della loro
vita.
Il battesimo dato a noi nel nome di Cristo è manifestazione
del preveniente amore del Padre, partecipazione al mistero
pasquale del Figlio, comunicazione di una nuova vita nello
Spirito; esso ci pone dunque in comunione con Dio, ci
integra nella sua Famiglia; è un passaggio dalla solidarietà
nel peccato alla solidarietà nell’amore. Una nuova
sensibilità per il battesimo è stata suscitata nella Chiesa
dallo Spirito: oggi più che mai, nelle comunità cristiane, si
presenta la vita cristiana come «vivere il proprio
battesimo»; e maggiormente si manifesta negli adulti il
bisogno di ripercorrere le tappe del proprio battesimo
attraverso un «cammino catecumenale» fatto di profonda
vita di fede vissuta comunitariamente, legata ad una seria
conoscenza della Scrittura.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI
CRISTIANI
18 – 25 GENNAIO
“Cristo non può essere diviso” (lettera ai Corinzi di
San Paolo)
Da molti anni ormai, seppure con
alterne
modalità,
si
celebra
la
Settimana per l’unità dei cristiani.
Questo appuntamento così importante
è purtroppo del tutto disatteso ovvero
non è neppure conosciuto da molti
cattolici. Eppure lo scandalo delle
divisioni tra le chiese cristiane sia per
motivi dottrinali che per ragioni
politiche e sociali, (che qui non è il
caso di esaminare), è un danno
spirituale enorme, che penalizza sia lo spirito di pace, che la
tolleranza reciproca, allontanando sempre di più l’unità “di
un solo gregge, sotto un solo pastore”, che Cristo ha
sempre predicato. Ogni anno la realizzazione della
Settimana Ecumenica, viene organizzata da un team
composto da membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese,
compresa la Chiesa Cattolica, e viene dato ad una nazione il
compito
di
scegliere
i
brani
scritturistici
che
caratterizzeranno la Settimana. Quest’anno è toccato al
Canada occuparsi della Liturgia conseguente. È stata scelta
la prima lettera di san Paolo ai Corinzi che dice:
- Il Cristo che vi ho annunziato è diventato il solido
fondamento della vostra vita. Fratelli, in nome di Gesù
Cristo, nostro Signore, vi chiedo che viviate d’accordo. Non
vi siano contrasti e divisioni tra voi, ma siate uniti: abbiate
gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. Purtroppo alcuni
della famiglia di Cloe mi hanno fatto sapere che vi sono
litigi tra voi. Mi spiego: uno di voi dice: “Io sono di Paolo”;
un altro “Io di Apollo”; un terzo sostiene: “Io sono di
Pietro”; e un quarto afferma: “Io sono di Cristo”. Ma Cristo
non può essere diviso! E Paolo, d’altra parte, non è stato
crocifisso per voi. E nessuno vi ha battezzati nel nome di
Paolo - (1,7.10-13)
“Se si sottolinea ciò che unisce, e si riconoscono i doni degli
altri, cioè anche di coloro con i quali si è in conflitto,
significa prima di tutto riconoscere l’opera di Chi quei doni
ha elargito, cioè Dio stesso”.
(dalla lettera di presentazione della Settimana del Consiglio
Ecumenico delle Chiese)
Il Canada che quest’anno ha proposto il tema della
Settimana, è un paese enorme,vero coacervo di popoli,
lingue, usi diversi. Questo paese considerate le sue
diversità ha un rituale di preghiera molto significativo, che
vorremmo proporre ai nostri ragazzi. Quattro bambini si
volgono verso i quattro punti cardinali e invocano Dio per
ogni dono che manda sulla terra, e per ringraziarlo dei beni
cha ha elargito.
Come San Paolo dice con parole tanto efficaci: “Cristo non
può essere diviso”, deve diventare un imperativo e un
impegno per noi cristiani. Facciamo in modo che in questa
settimana in modi diversi, in lingue diverse, salga a Dio
un’accorata preghiera perché l’unità tra le Chiese non sia
più un’utopia ma diventi una felice realtà. Dio ci chiama alla
comunione con Suo Figlio e con i suoi figli, con tutte le
implicazioni spirituali e sociali che ciò comporta. Vi
proponiamo questa preghiera che sarà bene recitare per
l’intera settimana. Che
il Signore benedica i nostri
propositi:
O Dio amorevole e ricco di grazia,
ti ringraziamo per i tuoi doni
che sperimentiamo nella nostra
tradizione e nelle tradizioni delle altre Chiese.
Per la grazia del tuo Santo Spirito.
Possa la nostra gratitudine crescere
sempre più mentre ci incontriamo
insieme e sperimentiamo il tuo dono
di unità in modi nuovi.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore.
Amen
Per il gruppo OFS Marinella De Felice

LA PAGINA DEI GIOVANI
“Trofeo Mons. Luigi Maria Pigniatiello”
Anche quest’anno, dal 27 al 30 Dicembre, come
da tradizione, si è svolto il classico torneo di
calcio a 5 natalizio
“Trofeo Mons. Luigi
Maria
Pigniatiello”,
presso
la
ASC
Alberto Fenderico in
Santa Maria della
Libera.
Il
torneo,
ormai arrivato alla sua ottava edizione, ha visto
la partecipazione di nove oratori e ben 244
ragazzi, con circa 40 ore di gioco durante le
quali si sono disputate 86 partite. La nostra
parrocchia ha aderito molto volentieri alla
manifestazione, portando ben 25 ragazzi tra i 7
e i 13 anni divisi in tre squadre. Subito dopo la
celebrazione inaugurale
del torneo, che si è
svolta nel segno della
legalità,
con
la
benedizione impartita dal
Vicario
Episcopale
e
presidente
regionale
dell’associazione “Libera” Don Tonino Palmese,
sono iniziati i match validi per le fasi a gironi. Il
torneo è stato suddiviso in tre fasce in base alla
data di nascita: 1996-1999, 2000-2002, 20032006. Le partite si sono giocate di continuo
dalle 9.00 alle 21.00.
Questo torneo, ogni anno,
ci riporta alla mente che lo
sport può essere usato per
veicolare valori importanti
per i giovani, come la gioia
di stare all’aria aperta
invece che nelle proprie stanze a giocare ai
videogiochi o collegati continuamente ai social
network, il piacere di poter scambiare una
parola, uno sguardo, un’opinione guardandosi
negli occhi, la soddisfazione di ricevere un
sorriso o un abbraccio da un proprio compagno,
la serenità di scambiarsi i complimenti con gli
avversari
al
termine
di
ogni
partita,
l’opportunità di conoscere nuovi amici. Per i
ragazzi del nostro oratorio, alla loro seconda
partecipazione,
è
stata
una
esperienza
formativa all’insegna del divertimento, dello
stare insieme e dello
sport. I nostri piccoli
calciatori
hanno
dato
dimostrazione di valore,
grazie anche alla guida dei
mister che durante tutto
l’anno si prendono cura di loro, tecnicamente e
fisicamente, nello spazio messo a disposizione
dalla nostra parrocchia, nell’ambito della piccola
scuola di calcetto ormai giunta al quinto anno
dalla sua costituzione.

CONCORSO PRESEPI
“TE PIACÈ O' PRESÈP ”.

Sulla scia dell’amore che da sempre circonda il
Presepe di San Francesco e che impegna da
anni le scuole elementari di Assisi, anche noi,
come Chiesa Francescana, abbiamo indetto nel
tempo di Avvento un “Concorso Presepi” fra i
fanciulli della Parrocchia. Inaspettatamente la
partecipazione è stata entusiastica sia da parte
dei fanciulli che delle loro famiglie.
I presepi sono stati consegnati il 21 dicembre
ultimo scorso e nello stesso giorno è stata fatta
una tombolata. I lavori sono stati giudicati da
una commissione di papà e di
esperti artigiani del Presepe.
La premiazione è avvenuta nel
giorno dell’Epifania, durante la
Messa della famiglia delle
10,30 da parte di Padre
Leonardo, che ha lodato tutti ed in particolare
chi ha dato un significato profondo alla sua
creazione.
Ai primi tre: Stefano Martucci:
1°Premio col presepe ai pop corn,
Amina Romano: 2° classificata
con l’originalissimo Presepe di
Pasta, Luigi Loris Mellone, 3°
classificato con il suo presepe di
carta, è stata data una bella
medaglia.
A tutti una pergamena, come attestato di
partecipazione e un caloroso applauso dalla
comunità parrocchiale! E per il prossimo anno
abbiamo tante idee….
Che Dio ci aiuti!
Norma Rouge-Pastore

MESSA DELL'EPIFANIA
Il PAPA: " I Magi insegnano a custodire
la fede dal male con "santa furbizia"
“Cerchiamo la luce” di Dio con “le nostre piccole luci” e non accontentiamoci
di una vita mediocre. È l’esortazione centrale dell’omelia della Messa con la
quale Papa Francesco ha celebrato ieri mattina, nella Basilica Vaticana, la
solennità dell’Epifania. Il Papa ha invitato i credenti alla “furbizia” dello
spirito, la stessa che permise ai Magi di trovare e adorare Gesù, evitando le
insidie di Erode. L’Epifania è una luce inseguita con perseveranza fino alla
scoperta di una luce più grande e dirompente, che cambia per sempre la vita.
Ma dietro l’Epifania può nascondersi il buio, quello più abietto, che magari “si
traveste di luce”, ma che in realtà trama senza scrupoli pur di difendere i
propri privilegi. L’Epifania è una stella ed è anche Erode, una strada e il suo
ostacolo, come sempre accade nella ricerca della fede. Su questi simboli Papa
Francesco impernia la sua prima omelia da Pontefice nella solennità del 6
gennaio. La prima attenzione è per i protagonisti, i Magi. La stella apparsa in
cielo, afferma, “li muove alla ricerca della grande Luce di Cristo”:
“I Magi seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente,
e incontrano il Signore. In questo percorso dei Magi d’Oriente è
simboleggiato il destino di ogni uomo: la nostra vita è un camminare,
illuminati dalle luci che rischiarano la strada, per trovare la pienezza
della verità e dell’amore, che noi cristiani riconosciamo in Gesù, Luce
del mondo”.
Anche i cristiani di oggi, nota il Papa, hanno la loro stella. È il Vangelo, da
leggere e meditare, per “fare esperienza” di Gesù e del suo amore. Ma su
questa strada di ricerca può capitare di perdere “per un po’ la vista della
stella”, come avvenne per i Magi quando incrociarono l’ombra di un Erode
“sospettoso e preoccupato” per la nascita di un piccolo, fragile, e tuttavia per
lui pericoloso “rivale”:
“In realtà Gesù non è venuto ad abbattere lui, misero fantoccio, ma il
Principe di questo mondo! Tuttavia il re e i suoi consiglieri sentono
scricchiolare le impalcature del loro potere, temono che vengano
capovolte le regole del gioco, smascherate le apparenze. Tutto un
mondo edificato sul dominio, sul successo e sull’avere, sulla
corruzione è messo in crisi da un Bambino! Ed Erode arriva fino a
uccidere i bambini. Un Padre della Chiesa diceva: ‘Tu uccidi i bambini
nella carne perché la paura ti uccide nel cuore’. E’ così: aveva paura e
per questa paura è impazzito”.
Se il “buio della mondanità” oscura per un po’ la vista della stella, lontano da
quella negativa influenza i Magi ritrovano luce e via fino a Betlemme. Ma è su
ciò che i saggi venuti da Oriente compiono al momento di tornare a casa che
Papa Francesco attira l’attenzione. Sulla loro “santa furbizia” che li porta a
non cadere nella trappola tesa da Erode:
“Loro, con questa ‘santa furbizia’ hanno custodito la fede. E anche noi
dobbiamo custodire la fede. Custodirla da quel buio. Ma, anche, tante
volte, un buio travestito di luce, eh? Perché il demonio, dice San
Paolo, si veste da angelo di luce, alcune volte. E qui è necessaria la
‘santa furbizia’, per custodire la fede, custodirla dai canti delle sirene,
che ti dicono: ‘Ma, guarda, oggi dobbiamo fare questo, quello...’ Ma,
la fede è una grazia, è un dono. A noi tocca custodirla con questa
‘santa furbizia’, con la preghiera, con l’amore, con la carità”.
Non solo. Nel comportamento dei Magi, rileva Papa Francesco, si può cogliere
un altro aspetto molto istruttivo:
“Ci insegnano a non accontentarci di una vita mediocre, del ‘piccolo
cabotaggio’, ma a lasciarci sempre affascinare da ciò che è buono,
vero, bello… da Dio, che tutto questo lo è in modo sempre più grande!
E ci insegnano a non lasciarci ingannare dalle apparenze, da ciò che
per il mondo è grande, sapiente, potente. Non bisogna fermarsi lì. E’
necessario custodire la fede”.
Custodirla, ripete Papa Francesco, “oltre la mondanità” per “andare verso
Betlemme, là dove, nella semplicità di una casa di periferia, tra una mamma
e un papà pieni d’amore e di fede, risplende il Sole sorto dall’alto, il Re
dell’universo”.

Memorandum del mese


















Giovedì 02/01/2014
Adorazione Eucaristica ore 10,0012,00 e 16,30-18,30 Lectio Divina
dalle 19,30 alle 20,30
Lunedì 06/01/2014
Festività dell'Epifania del Signore orari messe come la domenica
premiazione concorso presepiale
dopo la messa delle 10,30
Giovedì 09/01/2014
Adorazione e lectio Divina dalle
19,30 alle 20,30
Lunedì 13/01/2014
Messa comunitaria per tutti i gruppi
parrocchiali ore 18,30
Mercoledì 15/01/2014
Incontro di preghiera ore 19,30 in
cappella
Giovedì 16/01/2014
Adorazione e lectio Divina dalle
19,30 alle 20,30
Venerdì 17/01/2014
Assemblea elettiva Azione Cattolica
Parrocchiale ore 17,30
Giovedì 23/01/2014
Adorazione e lectio Divina dalle
19,30 alle 20,30
Giovedì 30/01/2014

Adorazione e lectio Divina dalle
19,30 alle 20,30

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di gennaio 2014
10 e 11 gennaio 2014 ore 20,30
12 gennaio 2014 ore 18,30
la compagnia "Le simpatiche Canaglie"
presenta:
REAL ALBERGO DEI POVERI
di Pino La Pietra
Regia di Mimmo Consiglio
24 e 25 gennaio 2014 ore 20,30
26 gennaio 2014 ore 18,30
la compagnia "Archivio Futuro"
presenta:
IL ROMPIBALLE
di Francis Veber
Regia di Peppino Colace
31 gennaio e 1 febbraio 2014 ore 20,30
2 febbraio 2014 ore 18,30
la compagnia "Istrione 2001" presenta:
TRE CALZONI FORTUNATI

di E.Scarpetta
Regia di Fulvio Tarantino

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

