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MARIA: FIGLIA DEL FIGLIO
Carissimi, senz’altro è storia vecchia ma, in questi
ultimi tempi in particolare, gli uomini stanno sfidando
l’imperturbabilità
del
tempo
attribuendogli,
addirittura,
la
colpa
della
loro
frenetica
accelerazione.
L’uomo, infatti, da un po’ di tempo sta rincorrendo il
tempo cercando di gareggiare con la sua velocità,
senza rendersi conto di quanto sia irreale, fuori
senso e, addirittura, dannoso.
Possiamo noi mai competere con lo scorrere dei
giorni?
Ubbidisce, forse, la misteriosa macchina del tempo,
che “muove il sole e le altre stelle”, ad un sistema di
accelerazione che cambia nei secoli?
Qual era la sua velocità milioni di anni fa e che passo
imponeva all’uomo di quel tempo?
Il supremo architetto non intende gareggiare con le
sfide dei super intelligenti umani. La sua macchina
resta l’immutabile prototipo, e i suoi ritmi stabili per
sempre.
“La cicogna nel cielo conosce il tempo per migrare,
la tortora, la rondinella e la gru osservano il tempo
del ritorno; il mio popolo, invece, non conosce
l'ordine stabilito dal Signore”. (Ger 8,7)
Questa banale riflessione vuole soltanto provare a
rispondere, senza alcuna pretesa di essere
convincente, alle espressioni degli uomini di tutti i
giorni e di questi ultimi in particolare:” Respiriamo
ancora l’aria del Natale ed invece siamo già a
Pasqua…! Come corre veloce il tempo…!”.
Cristo con la sua venuta tra noi, i suoi
insegnamenti, la proclamazione del suo Regno, la
testimonianza della sua offerta sacrificale sulla
Croce, il trionfo della Resurrezione che abbatte lo
spauracchio della morte e proclama la vita eterna,
ha canonizzato la relatività del tempo e inaugurato
il suo tempo, lungo o breve che sia secondo gli
uomini, come spazio unico per essere testimoni di
vita che va oltre l’effimera vita terrena.
Maria, che in questa stagione liturgica troviamo
accanto al Signore, suo figlio e suo maestro,
risponde agli interrogativi dell’uomo di tutti i tempi.
Maria nasce nel tempo stabilito per generare e dare
al mondo colui che cavalca il tempo, “l’IO SONO”,
l’eterno presente, l’immutabile. LEI stessa entra
nell’arcano mistero.
Inaugura la nuova generazione dei figli di Dio che
nascono e muoiono nel mistero del Cristo suo figlio,
morto e il Risorto, ed iniziano l’esperienza
dell’eternità passando dalla morte alla vita.
Maria, madre e figlia del Figlio che è l’eterno ma nato
nel tempo, alla pari del Risorto, non vede la morte
ma viene Assunta in cielo in corpo ed anima.

Il cielo da questo momento, tempo degli uomini,
apre i battenti alla generazione degl’immortali che
nascono dalla Pasqua e noi ne siamo parte e
testimoni.
La verità non è tradita dalla ortodossia e l’insistente
insegnamento della Chiesa, sempre fedele nella
beata speranza, ma dalla testimonianza concreta dei
battezzati.
È nel Sacramento del Battesimo, infatti, che chi fa la
scelta di Fede nel Cristo morto e risorto, muore e
risorge con Lui ed entra nel “non tempo” della
Pasqua.
“Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri
che è passato, come un turno di veglia nella notte”.
(Sal 90,4 )
“Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera,
consumiamo i nostri anni come un soffio”. (Sal 90,9)
“Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per
i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione;
passano presto e noi voliamo via”. (Sal 90,10)
La Comunità dei Frati della tua Parrocchia con tutti i
collaboratori ed operatori Pastorali, con riconoscente
affetto, vi
AUGURANO una SERENA e TRANQUILLA SANTA
PASQUA.
Con fraterno affetto.

Fr. Leonardo Mollica - parroco
I Santi del mese
San Raffaele Arnaiz Baron
(26 aprile)
Raffaele nacque a Burgos (Spagna), il
9 aprile 1911. Compì gli studi, spesso
interrotti per motivi di salute, presso i
Gesuiti. Il 26 aprile 1930 si iscrisse
alla Scuola Superiore di Architettura di
Madrid. Già incline alla vita religiosa,
la lettura della biografia del trappista
Gabriele Mossier, lo avvicinò al monastero di Sant'Isidoro
de Duenas. A metà febbraio 1934 entrò in monastero e
vestì l'abito di novizio col nome di fra Maria Raffaele. Dopo
la Quaresima l'irrompere del diabete mellito lo costrinse a
rientrare in famiglia. Per tre volte chiese e ottenne dai
superiori di rientrare alla Trappa sia pure come "oblato"; le
norme canoniche non consentivano che, nelle sue
condizioni di salute, potesse venire ammesso al noviziato.
Richiamato alle armi il 26 settembre, lasciò nuovamente la
Trappa. La sua malattia lo fece presto dichiarare inabile alla
vita militare, per cui il 6 dicembre ritornò al monastero, che
dovette riabbandonare il 7 febbraio 1937 per il riacutizzarsi
della malattia. Il 15 dicembre 1937 ritornò per la quarta
volta alla Trappa. Attraversò la prova spirituale del senso di
vuoto interiore, che superò con una profonda vita di
preghiera. Tra dolori atroci e molteplici prove chiuse la sua
vita il 26 aprile 1938, avendo ricevuto dai superiori il
conforto di poter rivestire la cocolla dei professi qualche
giorno prima della morte. E' santo dal 2009.

lo sport è solidarietà
La scorsa domenica 2 aprile l’oratorio ha vissuto un
bellissimo momento di condivisione con tutta la comunità
parrocchiale. I volontari dei gruppi giovanili (consulta dei
giovani) hanno realizzato un evento mai vissuto dalla
nostra Parrocchia portando l’oratorio in Piazza.
Dopo circa un mese di preparativi, con l’appoggio completo
del comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano, la
Piazza Immacolata si è trasformata in un grande villaggio
sportivo con tanto di attrezzature per basket, volley, tiro
con l’arco, ping-pong, calciobalilla ma anche tiro a segno,
percorso didattico, e tanto altro. La Parrocchia è stata
incorniciata con un bellissimo arco gonfiabile, come
gonfiabili erano alcune delle attrazioni presenti. Oltre
centocinquanta ragazzi hanno animato il villaggio dello
Sport e Solidarietà, c’erano proprio tutti, dai coristi ai
ministranti, dai bambini del catechismo ai ragazzi del
calcetto e, ospiti graditissimi, i lupetti scout del gruppo
Napoli 10° che hanno condiviso con noi tutti i momenti di
allegria e spensieratezza di una mattinata memorabile.
Tantissima la partecipazione degli adulti che, oltre ad
accompagnare i loro bimbi, non hanno disdegnato una
partita a calciobalilla o ping-pong.
L'Oratorio Immacolata, coordinato dai responsabili,
ha
organizzato una mattinata di animazione ludico-sportiva
indimenticabile,
guidata
dal
nostro
parroco,
fra
Leonardo Mollica che ha accolto tra gli altri ospiti, il
sindaco Luigi
de
Magistris ,
l'assessore Alessandra
Clemente ed il presidente della municipalità collinare Paolo
De Luca con l’assessore Valentina Barberio. Erano presenti
anche gli amici e consiglieri C.S.I. Massimo Chiurazzi e
Pippo Fenderico responsabili, rispettivamente, dell’Oratorio
Rogazionisti Karol e Alberto Fenderico in S. Maria della
Libera con i quali costantemente ci confrontiamo per
condividere le nostre esperienze di pastorale giovanile sul
territorio.
La giornata ha avuto inizio di buon mattino quando i nostri
giovani si sono incontrati in piazza per sistemare i due
campi di calciobalilla e il tavolo da ping-pong trasportandoli,
a braccio, dai locali dell’oratorio alla piazza. Alle 9,00 è
arrivato il furgone del C.S.I. con sei magnifici ragazzi che
hanno lavorato sodo prima, durante e dopo la
manifestazione. Hanno portato tantissime attrezzature,
molto simpatiche, hanno montato il grande arco che
caratterizzava l’ingresso della Chiesa e sistemato i giochi
nello spazio a nostra disposizione. A tal proposito, i nostri
ringraziamenti vanno alla V municipalità nella persona del
Presidente Paolo De Luca che ha concesso il permesso per
l’occupazione suolo e all’assessore Valentina Barberio che si

è prodigata tanto per la riuscita dell’evento. Una volta
montata tutta l’attrezzatura, tutti abbiamo partecipato alla
S. Messa che ha avuto inizio con la processione dei bimbi
del catechismo che portavano un panino a simboleggiare
Gesù “Pane di vita” che condivide se stesso con tutta
l’umanità. L’aula liturgica era una tavolozza di colori, dal
bianco dei coristi e dei ministranti, all’azzurro dei ragazzi
dell’oratorio, al blu dei piccoli scout. Una bellissima festa di
gioia e unione di intenti tutto posto ai piedi di Gesù. Alla
fine della celebrazione, alla processione di uscita, si sono
aggiunti anche gli scout e una volta usciti in piazza si è
scatenata una vera e propria corsa alla gioia.
In un attimo tutte le attrazioni sono state prese d’assalto e
solo in quel momento si è avuta la sensazione di quanta
partecipazione ci sia stata. In piazza ci si muoveva a fatica,
chi correva di qua, chi di là, chi giocava a destra, chi a
sinistra, chi rideva, chi urlava, insomma una vera e propria
festa. I nostri volontari della Parrocchia e i ragazzi del
C.S.I. hanno avuto il loro da fare per stare dietro e
soddisfare tutti i bimbi e ragazzi che chiedevano solo di
divertirsi in spensieratezza. Non si è visto in giro neanche
un cellulare!!!
Divertentissimo è stato il
momento durante il quale il
sindaco De Magistris si è
intrattenuto per alcuni minuti
al biliardino, giocando con i
ragazzi dell'oratorio.
La giornata era denominata
“Lo sport è solidarietà”: la
manifestazione ha avuto come
scopo principale, oltre all’evento aggregativo, la raccolta di
generi alimentari di prima necessità per le settantacinque
famiglie della Parrocchia sostenute dalla nostra Caritas
Francescana Parrocchiale.
All’interno del villaggio era sistemato il Gazebo della
solidarietà presidiato dalle splendide ragazze della nostra
consulta dei giovani e da alcune mamme che, durante tutta
la mattinata, hanno accolto gli amici che hanno voluto
dimostrare la loro partecipazione con un gesto di
solidarietà. Sono stati raccolti i seguenti doni:

Questo è stato un piccolo miracolo della nostra Comunità
che non fa mai mancare il proprio apporto in queste
occasioni. Tutti il ricavato della raccolta è stato affidato alle
incaricate della Caritas per la distribuzione che avverrà nei
prossimi giorni.
Alla raccolta è stata abbinata una simpatica e importante
iniziativa. I nostri ragazzi dell’oratorio stanno svolgendo in
queste settimane un torneo di calcetto denominato “Junior
Tim Cup 2017”. La sapienza e lungimiranza dei responsabili
del C.S.I. guidati dal nostro amico Renato Mazzone, hanno
ispirato l’idea del concorso “Campioni nella vita” per gli
stessi atleti del torneo. Si tratta di un vero e proprio
percorso parallelo a cui sono chiamati a partecipare i nostri
piccoli atleti. Bisognava impegnarli in un atto di solidarietà,
fraternità, amicizia, impegno civile. Ai responsabili del
nostro oratorio è venuta l’idea di coinvolgerli in pieno
durante la manifestazione del 2 aprile. Si trattava di fare la
spola tra la Piazza e i locali della Caritas portando tutto ciò
che si raccoglieva in Piazza.

I ragazzi si sono dedicati tantissimo dimostrando un ottimo
senso di responsabilità. Delle loro gesta è stato prodotto un
video che sarà presentato per il concorso che premia il
miglior lavoro con un soggiorno gratuito per tutta la
squadra della durate di due giorni a Roma in occasione
della finale della Tim Cup 2017 nel prossimo mese di
Maggio.
Non resta che ringraziare la nostra comunità Parrocchiale
per tutto l’apporto, il Parroco e i frati, le famiglie, gli scout, i
gruppi parrocchiali, il Centro Sportivo Italiano, i nostri
splendidi giovani della consulta e soprattutto, Nostro
Signore che ci ricorda sempre che “Ogni volta che farete
qualcosa per questi piccoli sarà come se la faceste a me …
Io sarò con voi fino all’ultimo giorno” .
Un caro abbraccio a tutti

L’angolo del Grillo parlante”
Sui fiumi di Babilonia là sedevamo
piangendo al ricordo di Sion
Ai salici di quella terra appendemmo le
nostre cetre.
Là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
canzoni di gioia i nostri oppressori
“Cantateci i canti di Sion”.
Come cantare i canti del Signore in terra straniera?
Se ti dimentico Gerusalemme si paralizzi la mia destra.”
(Salmo 136,1-6)
Cari lettori,leggendo queste parole credo siate d’accordo
con me che i Salmi sono una delle più alte forme di poesia.
A prescindere dal loro contenuto sia esso polemico, di
supplica,di richiesta, o di lode, la loro forma è sempre
espressa in maniera altamente suggestiva. Come in questo
caso. In modo succinto, riassumo il fatto storico che ha
determinato questa “Lamentazione”.
Nel 587 a.C., Gerusalemme fu
distrutta, il Tempio devastato, la
popolazione deportata in Babilonia dal
re vincitore Nabucodonosor. Come
sappiamo, gli ebrei avevano un
fortissimo legame, quasi un cordone
ombelicale
con
la loro terra, e
soprattutto col Tempio. Tra quelle sacre mura,essi
concentravano i loro desideri,le loro aspirazioni,la loro
fierezza di essere popolo prediletto da Dio. Quindi, oltre
all’umiliazione di apparire nazione vinta, c’era anche il
disorientamento e il dolore di non avere più il luogo di culto
per eccellenza nel quale adorare il Signore. Attraverso le
parole del salmista, sembra di vedere questi uomini, queste
donne,desolati seduti sulle rive dei fiumi Tigri e Eufrate,
ricordare il loro passato di popolo libero, e sognare
Gerusalemme, adornata dello splendido Tempio, ormai
confusa nel ricordo di un tempo felice e lontano. Cari
lettori, come certamente ricorderete, questa scena ce l’ha
rappresentata in modo mirabile il nostro grande Giuseppe
Verdi nell’opera “Il Nabucco”. Quando quelle voci meste
intonano il coro “Và pensiero” avvertiamo anche noi un
fremito di nostalgia, e il rimpianto di una stirpe ormai in
catene. Leggendo questo salmo, non posso fare a meno di
riflettere sull’accoglienza e sul criterio di ospitalità che noi
riserviamo a quei poveri infelici che gente senza
scrupoli,butta sulle cosiddette “carrette del mare” per
attraversare il Mediterraneo,senza la minima sicurezza, e
con esiti spesso drammatici. Ormai il nostro mare è
diventato una gigantesca voragine di morte, nella quale i
pesci banchettano con le carni martoriate di questi esuli.
So quello che state per dirmi cari amici: Ma come si fa ad
ospitarli tutti? Anche noi non ce la passiamo bene,perché si
affidano a quei mercanti di morte? Purtroppo questo
enorme flusso di migranti ha generato sospetto, diffidenza,
e allora li chiudiamo in recinti improvvisati, con appena i
servizi indispensabili, e poi gridiamo allo scandalo se un bel
giorno questi buttano tutto per aria perché aspirano ad una
sistemazione migliore. Certo non è facile gestire una
situazione del genere, anche l’Italia si dibatte in una
economia gravata da una pesante struttura fiscale, una
burocratizzazione che con le sue pastoie rallenta anche le
dinamiche dei Movimenti volontari che vogliono prestare
aiuto ai migranti. Però, pensiamo solo, cari lettori, a quanto
coraggio occorra per lasciare la propria terra,anche se
divenuta teatro di guerra e di sangue,la famiglia, un modus
vivendi che è tanto diverso da quello che troveranno
altrove,e soprattutto affrontare sguardi di ostilità e
sufficienza che respingono ogni possibile approccio
amichevole.
Dove appenderanno le loro cetre questi uomini e queste
donne che vengono deportati non da una conquista
militare, ma dalla disperazione? Saremo disposti ad
ascoltare i loro canti di dolore che si tramutano nell’urlo
che sale dalle profondità del mare, dove si ammucchiano le
loro ossa?

 Domenica 9/4/2017









Azione Cattolica si incontra il 2° e 4°
venerdì di
ogni mese alle 17:00
presso l'ufficio parrocchiale
OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di
ogni mese alle 18:15 presso l'ufficio
parrocchiale; rosario alle 18:00 e
Celebrazione Eucaristica alle 18:30
l'ultimo martedì del mese







PALME - per la messa dei fanciulli raduno in piazza
ore 10:00 e inizio processione ore 10:15
Giovedì 13/4/2017
Messa in Coena Domini ore 17:30
Adorazione Eucaristica ore 21:00
Venerdì 14/4/2017
Liturgia della Croce ore 17:30 e, a seguire, la Via
Crucis interna
Sabato 15/4/2017
Veglia Pasquale ore 22:45
Domenica 16/4/2017
Santa Pasqua
Giovedì 20/04/2017
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle ore
18:30
Venerdì 21/04/2017
Recita rosario per la pace ore 21:00
Giovedì 27/04/2017
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle ore
18:30
Venerdì 28/04/2017
Recita rosario per la pace ore 21:00
Domenica 30/4/2017
Ritiro dei bambini del catechismo

Milizia dell'Immacolata si incontra il
1° e il 3° mercoledì di ogni mese alle
17:00 presso l'ufficio parrocchiale
Coro adulti tutti i mercoledì alle
18:30 presso la chiesetta sita in via
Nuvolo
Coro giovani tutti i sabati alle 16:00
presso la chiesetta sita in via Nuvolo
TEATRO IMMACOLATA

Ministranti tutti i sabati alle 16:30
presso la chiesa
Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di
ogni mese alle 9:30 presso la chiesa
Caritas tutti i mercoledì dalle 10:30
alle 13:00 (per l'ascolto) presso la
sede sita a via Nuvolo e tutti i venerdì
dalle 10:30 alle 13:30 per la
distribuzione dei generi alimentari

Dal 21 al 23 aprile
La Compagnia PUNTO E ...BASTA presenta:
C'E' POSTA PER TE

parodia liberamente tratta dallo spettacolo televisivo

Regia di Nicola Salvo
-----Dal 28 al 30 aprile
la Compagnia ISTRIONE 2001 presenta
DITEGLI SEMPRE DI SI'
di E. De Filippo
Regia di Fulvio Tarantino

Orari Sante Messe: feriali: 09.00 - 10.00 - 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

