“LA PARROCCHIA SEMENTE DELLA COMUNIONE”
Mensile di informazione della Parrocchia Beata Vergine Immacolata
dei Frati Minori Conventuali
Piazza Immacolata, 13 - 80129 NAPOLI
telefono: 081/556.2787 – fax: 081/372.1399
e. mail: immacolatavomero@gmail.com;
sito web: www.immacolatavomero.it

Anno 7 - Numero 67 Gennaio 2018
WELCOME 2018
La Chiesa, in considerazione degl’itinerari di perfezione
voluti dal Maestro Gesù, ha creduto opportuno definire il
Calendario liturgico delle celebrazioni universali con il porre,
al primo giorno dell’anno, la “Solennità di Maria Madre di
Dio”.
La scelta di dare a Maria la priorità assoluta sulle
celebrazioni liturgiche dell’anno, ubbidisce a quella sapiente
logica della spiritualità cristiana che vede Maria come
maestra e guida indispensabile per arrivare al suo figlio
Gesù e conseguire la perfezione da Lui indicata.
“Ad Jesum per Mariam” scriveva san Luigi Grignion de
Monfort: “Maria ci porta a Gesù”. Ed è proprio così: Maria
ci prende per mano, ci rialza dal torpore di questo mondo
così egoista e materialista, ci nutre con il suo amore di
Mamma, ci protegge sotto al suo Manto dove il male non ci
può colpire e, pian piano, ci fa crescere e ci avvicina a
Gesù.
Maria non ha conosciuto il peccato perché redenta, in vista
dei meriti di suo figlio, già prima che fosse concepita nel
seno di sua madre.
Da questo arcano disegno di Dio si evince che Maria gode il
diritto del primo posto come discepola, nonché, a dirlo con
Dante, come “figlia di suo figlio”.
Il cristiano, depositario e testimone degl’insegnamenti di
Gesù, nasce sotto la Croce con il regale mandato ed affido a
Sua Madre:” donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua Madre…”.
Gesù, quindi, canonizza sua Madre a Madre di tutti gli
uomini.
Il cristiano, quindi, non ha scelte alternative al
conseguimento della perfezione se non attraverso “l’ascolto
e l’obbedienza alla sua Parola”.
In pratica Maria fa da battistrada sul tracciato che porta a
suo Figlio Gesù.
Il cammino di chi accoglie, come Lei, il suo Figlio perché sia
la vita della sua vita, contempla la stesso coraggio e le
stesse sfide nella fede.
Premessa necessaria per aderire all’itinerario che conduce
alla “perfezione”, resta, quindi, sempre la Fede.
La prima solennità dell’anno, dopo quella di Maria Madre di
Dio, è l’Epifania del Signore.
Questa solennità se da un lato marca il tempo della
rivelazione di Gesù al mondo nella sua natura umana,
dall’altro delinea un tracciato di luce per i cercatori di Dio.
I tre Re Magi rappresentano tutta l’umanità protesa alla
ricerca della Verità al di là delle verità conclamate dalla
scienza. Queste sono solo un appagante frutto delle lunghe
ricerche che allargano lo spazio della conoscenza come
conquista della ricerca, ma non soddisfano lo spirito.
Non è da confondere, quindi, un risultato scientifico, che
trova degna accoglienza nell’albo delle “scoperte” e che
apre ad ulteriore ricerche, con la “Verità”, parola chiave
nella quale Gesù si identifica e in ordine alla quale richiede
l’ascolto e l’ubbidienza:” Io sono la Via, La Verità e la Vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. (Giov.
14,6)
L’affermazione di Gesù ci riporta alla considerazione a cui
facevo riferimento prima: il cercatori di Dio battono un
tracciato di Luce.

In Giovanni 1,7 leggiamo:” Egli venne come testimone per
render testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per
mezzo di Lui”.
Gesù, riflettendo la Luce del Padre rende testimonianza alla
Luce e divulga, nello stesso tempo, la conoscenza
dell’infinita sapienza di Dio, che è anche Luce. Nel
presentare la sua persona, Gesù dice “io sono la Luce”,
perché Dio Padre è Luce e la via, la verità e la vita, di cui si
proclama essere Gesù, indicano le sue virtù che sono
componenti della Luce e quindi stanno dentro la Luce,
perché Gesù è uscito dal Padre, che è Luce.
La via, quindi, è universale e contiene anche la nostra,
quella per raggiungere Dio. “Egli era la luce vera, che
illumina ogni uomo che viene nel mondo” (Giov. 1,9). La
luce che Gesù dichiara di essere, è riferita per questo
mondo, perché Gesù riflette la luce di Dio.
Bene…, con il rientro dalle lunghe festività, AUGURO ed
INVITO tutti ad essere “LUCE” sul proprio posto di lavoro:
“Splenda la luce fra le tenebre». (Cor. 4:6).
Con affetto saluto e benedico tutti.
Fr. Leonardo Mollica - parroco
I Santi del mese
Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface
(19 gennaio)
San Mario è figura leggendaria di un santo martire che è
accolto nel Martirologio Romano insieme
a Marta, la moglie, e i suoi due figli
Abaco e Audiface. La tradizione dice che
i due coniugi persiani erano andati a
Roma con i loro due figli per venerare le
reliquie dei martiri, come erano soliti
fare i cristiani delle origini. Giunti in
città,
nel
periodo
delle
grandi
persecuzioni ordinate da Diocleziano, si
narra che aiutarono il prete Giovanni a
seppellire duecentosessantasette martiri decapitati e
abbandonati in aperta campagna lungo la via Salaria.
Scoperti, furono arrestati, condotti in tribunale e decapitati
anch'essi. La matrona romana Felicita ne raccolse i resti,
poi conservati in una chiesa di cui restano le rovine a
Bocca, presso Roma. Verso la fine del Settecento, a seguito
del graduale aumento degli abitanti delle zone limitrofe, fu
presentata all'Adunanza Capitolare del 30 agosto 1778 una
richiesta di edificare una nuova chiesa capace di ospitare in
maniera "decorosa" gli "abitatori" e i pellegrini devoti alla
famiglia dei Santi Martiri Mario, Marta, Abaco e Audiface.
Nel 1789, per volere di Papa PioVI, fu inaugurata la nuova
chiesa progettata dall'insigne Architetto Virginio Bracci. Le
loro reliquie ebbero vicende molto complesse: alcune
furono traslate a Roma nelle chiese di Sant'Adriano e di
Santa Prassede. Un'altra parte di esse fu inviata a Eginardo
nell'828. Questi, biografo di Carlo Magno, le donò al
monastero di Seligenstadt.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

50° di sacerdozio
di
fra Leonardo e fra Roberto

Il giorno 23 dicembre u.s. la comunità francescana O.F.M.Conv. del Convento-Parrocchia dell’Immacolata al
Vomero si è stretta intorno a fra Leonardo Mollica e fra Roberto D’Antonio in occasione del 50° anniversario
della loro ordinazione sacerdotale avvenuta proprio il 23 dicembre del 1967.
L’intera assemblea parrocchiale è stata felice di celebrare il giubileo sacerdotale dei carissimi Padri, tagliando
insieme un traguardo sognato ed ora felicemente compiuto.
La Celebrazione liturgica è stata presieduta dal Rev. Padre Ministro Provinciale O.F.M.Conv. Fra Cosimo
Antonino e vi hanno partecipato il Rev. padre Decano
don Massimo Ghezzi, i frati della Parrocchia Fra
Giorgio Tufano, padre guardiano, Fra Antonio Vetrano,
Fra Alfredo Avallone, Fra Gianfranco Grieco, il Parroco
della Parrocchia dell’Addolorata alla Pigna Rev. Padre
don Vittorio Sommella, i diaconi Salvatore D’Acierno e
Antonio Sommella.
Cinquant’anni fa in questa stessa parrocchia, all’epoca
appena eretta, ai piedi di questo stesso altare, proni e certamente commossi promisero a Dio di dedicargli le
loro giovani vite. Quante cadute e quante
rialzate hanno caratterizzato il loro
sacerdozio! Non sembrino considerazioni
oziose, ma vivendo accanto a loro da molti
anni, la comunità intera sa che quando il
Signore bussa, non è sempre facile
rispondergli e fare ciò che chiede. E ora è
tempo proprio per fare memoria in modo
succinto delle tappe che hanno scandito
questi anni. Fra Roberto, con i lunghi anni
di insegnamento, ha contribuito a formare il
carattere e raddrizzare chissà quante
spine dorsali ai tanti ragazzi che, è risaputo,
ancora oggi, da adulti, si ricordano di lui.
La parrocchia lo ha visto sempre presente
soprattutto
nel
ministero
della
confessione, lavoro non appariscente ma
necessario per ridare serenità a tante
anime inquiete. Fra Leonardo, per una
promessa antica, fatta al venerabile fra
Egidio, fondatore del Convento, di portare a
compimento l’erigenda opera, si è
sobbarcato di un lavoro così gravoso, che, ad un certo punto, il suo povero cuore ha dichiarato forfait. Ma
poteva uno tenace come fra Leonardo lasciarsi abbattere da un malanno del genere? E allora, via a curarsi, e
ricominciare a vivere con la spavalderia e l’entusiasmo che da sempre lo distinguono. Come enumerare tutte

le sue opere? La chiesa rifatta nuova con il magnifico organo, opera unica Mascioni, l’oratorio per i ragazzi con
le varie attività, l’ascensore, benedetto da centinaia di persone, lo splendido teatro, l’appoggio concreto alla
Caritas per aiutare quanta più gente è possibile. Tutto questo ha arricchito di bellezza e armonia tutta la
comunità.
Papa Francesco ha detto: “La santità è un dono che Dio ci fa quando ci riveste di Lui”. Non sembrino parole
troppo altisonanti, se applicate ai due Frati, perché il servizio umile, nascosto e continuo che hanno offerto in
questi anni, si riveste proprio della santità che caratterizza il carisma francescano.
Felice di celebrare con loro questo importante anniversario, l’intera comunità fa voti al Signore per un ancora
lungo apostolato, si stringe attorno a loro dicendo grazie.
La Comunità dell’Immacolata al Vomero

Visita alla “Casa di riposo Alda Merini”

L’angolo del Grillo parlante”
“Una generazione di genitori continua a
chiedere i sacramenti della fede, ma senza
fede nei sacramenti”
(Brunetto Salvarani)

Sabato 16 dicembre il parroco fra Leonardo Mollica e una
delegazione del coro “Beata Virgo Maria” hanno animato la
S. Messa presso il centro anziani Alda Merini di
Secondigliano. Intorno all’altare si è formata una corona di
ospiti e assistenti che insieme hanno voluto predisporre gli
animi alla venuta di
Nostro Signore.
Un carico di intense
emozioni si è nuovamente
riversato
su
quanti del Coro si sono
recati al centro per
animare la festa di
Natale mercoledì 20 dicembre.
Il centro accoglie ed assiste anziani nel difficile periodo
della vita in cui le forze declinano e gli affetti sono venuti
via via a mancare.
“Dov’è
la
festa?”
abbiamo
chiesto appena giunti e siamo
stati accompagnati in un salone
addobbato artigianalmente dagli
stessi ospiti della struttura.
Si è avvertita subito palpabile la
voglia di divertirsi, di partecipare, di cantare e di ballare.
Avete fatto mai un
trenino con le carrozzelle o ballato con
un
deambu-latore?
Al centro è possibile.
E che dire della
dedizione con cui il
personale ha curato
ogni momento della
festa?
Siamo andati via ringraziando di cuore per
i momenti di gioia condivisa e per gli
spunti di riflessione che ci sono stati
offerti; gli occhi vispi nei volti pieni di
rughe degli ospiti ci hanno testimoniato la
volontà di accantonare per qualche
momento le difficoltà della vita; le loro
mani colpite dall’artrite ci
hanno mostrato di poter
superare le sofferenze pur di
realizzare oggetti per un
momento di festa; i cuori
generosi degli assistenti il cui
impegno si è mostrato andare
al di là del semplice dovere, hanno rinnovato in noi la
certezza che solo la condivisione del dolore ci rende fratelli.

Cari lettori, innanzitutto, buon anno! Viviamo con fiducia
questa opportunità che ci viene offerta, e sgranocchiamo
con ottimismo questi trecentosessantacinque giorni che si
parano davanti. In verità la frase che propongo alla vostra
attenzione questa volta pecca proprio di
fiducia nel momento storico attuale.
L’ha coniata per noi un moderno
teologo, docente universitario, esperto
di
mass-media
e
comunicazione.
Essendo un laico , il nostro professore, e
frequentando congressi e dibattiti,
questa asserzione evidentemente l’ha
amaramente constatata. È vero, i
sacramenti vengono ancora richiesti,
ma, come recepiti e con quale fede
vissuti? Vediamo. La seconda parte del Catechismo della
Chiesa Cattolica, tratta proprio della fede celebrata nei
sacramenti, e si apre con un significativo affresco dell’inizio
del quarto secolo che si trova nelle catacombe dei santi
Pietro e Marcellino a Roma, e che raffigura Gesù con
l’emoroissa che gli sta toccando
il mantello sicura che sarà
guarita. Ebbene, i sacramenti
rappresentano quel lembo del
mantello dal quale scaturisce la
salvezza. Ci pensiamo mai
quando frequentando le nostre
parrocchie
assistiamo
a
battesimi nei quali genitori
distratti e mitragliati da decine di telefonini, non rispondono
neppure a tono alle domande che il celebrante pone per
seguire la liturgia? Avendo accolto poi con malcelato
fastidio la necessaria e breve preparazione, non sentono la
necessità di mantenere nel tempo il contatto con la
parrocchia, per approfondire il discorso di fede e
trasmetterlo gradualmente al bambino. Si è convinti inoltre
che con la maxi festa della prima Comunione, l’iniziazione
cristiana (per forza di cose relativa e frammentaria), sia
conclusa. E lo Spirito Santo, signori miei, dove lo abbiamo
nascosto? Colui che è il propulsore e l’irradiazione della
Trinità, vita, calore e linfa della Chiesa come può
completare la sua azione iniziata nel Battesimo, senza la
confermazione del secondo sacramento? Una stanca
ripetizione di riti che non parlano né al cuore né
all’intelligenza, come possono generare cristiani in una
società post cristiana come la nostra, e far nascere
movimenti ecclesiali capaci di far fronte all’indifferenza
religiosa e al sincretismo che accomuna qualunque cosa ,
giusto per accontentare la coscienza che borbotta. Beh, in
qualcosa bisogna pur credere. Certo sono lontani i tempi
dell’ardore e del fervore
narrati in quel magnifico libro
che è Gli Atti degli Apostoli.
Ma se lo riprendessimo in
mano per far scorrere davanti
a noi quegli uomini, quelle
donne, che da soli , contro
tutto un mondo pagano e
cinico hanno posto le fondamenta solide di ciò che siamo
oggi, forse ci verrebbe la voglia di chiederci da dove hanno
attinto quella fede granitica che li ha fatto affrontare viaggi
pericolosi, interrogatori penosi, martirio inevitabile.
Purtroppo ancora oggi assistiamo, seppur in altro contesto,
al massacro di inermi cristiani in paesi di fede mussulmana.
Allora chiediamoci, chi dà la forza a questi fratelli nella fede
di sopportare tali vessazioni se non quei sette piccoli segni
vissuti però credendo profondamente nel loro potere
salvifico e rigenerante? Cari lettori, chissà quanti buoni
propositi abbiamo pronti per questo nuovo anno, allora,
mettiamoci anche quello di toccare il lembo del mantello di
Cristo, per farci investire da quella forza generatrice di
Grazia.

Gennaio, c'è tanta influenza in giro,certamente,è purtroppo
il male di stagione. Io però vi voglio parlare di un altro tipo
di influenza, quella "Astrale". Non è vero, ma ci credo.
Chi, almeno una sola volta nella vita, non è stato tentato di
consultare l'oroscopo? Dopo tutto, che ci sarà di male, gli
astri non li ha creati Nostro Signore? Vi vorrei strappare un
sorriso che, sicuramente, vi farà aumentare le difese
immunitarie, contro ogni tipo di influenza. Perciò vi presento
"'O calannario" 2018 e "l'oroscopo napulitano"
dell'Associazione culturale "Rinascita Artistica Partenopea".
Jennaro: 'O suricillo.
Chi nasce int' 'a stu mese è affurtunato,
pecchè tene pe' segno 'o suricillo;
pure guaglione è n'ommo già abbasato
e nun se fà 'nzerrà dint' 'o mastrillo.
Frevaro: Asso 'e bastone
Tene fortuna, grazia e simpatia
si è vicchiariello oppure si è guaglione,
pecchè tene luntana 'a pucundria
chi è nnato sotto 'o segno d' 'o bastone.
Marzo: Pulicenella
Nun se po' di: "Nun è napulitano",
chi è nnato sotto 'a maschera 'e "Cetrulo"
s'aggrazia a tuttuquante, fa 'o ruffiano
ma nun 'o taglia manca nu rasulo.
Abbrile: 'A palomma
Chi è nnato int' 'a stu mese è palummella,
lle piace 'e zumpettià pe ncopp' 'e sciure,
però nun fa parè 'a capuzzella,
p'avè raggione, sbatte capa e mmure.
Maggio: 'A margarita
Cu nu buttone giallo comm' 'o sole,
spanne 'o culore attuorno, a margarita,
pirciò, chi è de stu segno, cu 'e pparole
semmèna tutt'attuorno gioia e vita.
Giugno: 'A fravula
E' bella, tonna e rossa, a fravulella,
ma 'sotto tene ll'aspro d' 'o limone,
però si 'a tratte bbona, è sfiziusella
e te cunzola comm' 'a na canzona.
Luglio: 'A furmicula
Chi è nnato sott' 'o segno piccirillo
fà 'e morze grosse, comm' a nu lione:
si 'o tratte bbuono è comm' a n'angiulillo
ma si se 'ngrifa è peggio 'e nu cannone.
Austo: 'O sole
Spanne luce e calore tuorno tuorno
pure si quacche nuvola 'o cummoglia
ogni ghiuorno che sponta è bbuon' juorno
è na pianta ca manco 'o viento 'a spoglia.
Settembre: 'A ncunia e 'o martiello
Chi guarda a chistu segno, forze penza
a chi s'astipa dint' 'a scarpa 'a preta,
invece è sulamente na crerenza:
se tratta 'e fuoco ca nun fa fumeta.
Uttombre: 'O mandulino
E' a voce 'e tanti belli serenate,
cu 'o core sempre chino d'amicizia,
e tratta a tuttuquante comm' a frate,
siceramente, senza maie malizia.
Nuvembre: 'A castagna
pè se fà rispettà te mosta 'e spine,
ma tene 'o core semplice e sincero,
tiennero comm' a chillo e pullicine,
ma 'o sguardo serio, comm' a nu banchiero.
Dicembre: 'A cicogna
Ll'anema è allera, è comm' o pazzariello
te porta sempre tanta nuvità
cu ll'uocchie belle e lustre 'e scugnezziello
te fa venì 'o genio d' 'o campà.

Memorandum del mese

 lunedì 1/01/2018

Solennità di Maria Madre di Dio

 sabato 6/01/2018

Solennità dell'Epifania di Nostro Signore

 giovedì 11/01/2018

Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30

 venerdì 12/01/2018

Recita rosario per la pace ore 21:00

 giovedì 18 - giovedì 25/01/2018






Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, sul tema:
"Potente è la tua mano, Signore".
giovedì 18/01/2018
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30
venerdì 19/01/2018
Recita rosario per la pace ore 21:00
giovedì 25/01/2018
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30
venerdì 26/01/2018
Recita rosario per la pace ore 21:00

Da mercoledì 11 ottobre
"ORATORIAMO"
2017/2018
Open space aperto a tutti completamente
gratuito e senza limiti d'età!

TEATRO IMMACOLATA
STAGIONE TEATRALE 2017/18
Venerdì 5 e sabato 6 gennaio ore 21,00
domenica 7 gennaio ore 18,00
la Compagnia "Jamme...Ja" presenta
UNA BUGIARDA VERITA'
di E.Galloro
Regia di Nello D'Auria
Venerdì 19 e sabato 20 gennaio ore 21,00
domenica 21 gennaio ore 18,00
la Compagnia "La Combriccola" presenta
SEMPRE SIA CLONATO
di Danny Arrichiello
Regia "Trio Dissenteria"
Per informazioni telefonare a :
Rosaria Spiniello 366/1185254

Linda De Nora

Orari Sante Messe: feriali: 09.00-18.30 /// 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

