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NOVEMBRE: GIOIA E MESTIZIA
La stagione liturgica dell’Avvento, quella che ci predispone
nello spirito alla Nascita del Signore, quest’anno inizia con il
3 di Dicembre.
Novembre, però, ci fa già si respirare l’aria del Natale e,
quindi, dell’attesa.
Lungo le classiche stradine presepiali, con San Gregorio
Armeno in testa, si registrano ormai folti gruppi di visitatori
indigeni e stranieri per ammirare il talento dei maestri
d’arte napoletana ed acquirenti di materiale presepiale.
Ovunque, poi, riecheggiano i mistici e gioiosi canti natalizi.
Ma non è ancora Natale…!
La liturgia di queste settimane di Novembre sublima l’attesa
gioiosa del Signore che viene, sottolineando l’impegno alla
conversione e invitando a fissare lo sguardo sulla sua
ultima venuta che corona il mistero della Redenzione.
Inizia con la solennità di tutti i Santi dove, “l’assemblea dei
nostri fratelli glorifica in eterno il Tuo nome” (cf. Prefazio
della Solennità), si fa invito senza sconto ad entrare tutti
nel mistero di comunione profonda nel quale ci viene
rivelata la nostra dignità di figli di Dio.
Non ci sono alternative: la santità è l’unico goal per il
cristiano e il tracciato da mettere sotto i piedi, non ha
alternativa anch’esso, è il Vangelo delle Beatitudini.
«Beati i poveri in spirito, / Beati quelli che sono nel pianto,
/ Beati i miti, / Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, / Beati i misericordiosi, / Beati i puri di cuore, /
Beati gli operatori di pace, / Beati i perseguitati per la
giustizia, / Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli». (Mat. 5.1-10)
Questi sono gli articoli fondamentali della “Costituzione” del
cristiano dettati dal fondatore nell’emblematico “discorso
della montagna”.
Su di essi scaturirà l’out…out diretto ai suoi seguaci: “chi
vuol venire dietro a me, prenda la sua Croce tutti i giorni e
mi segua”. (Mat. 16,21-27)
La
santità
cristiana
appare,
dunque, come
una
partecipazione da vivo alla vita di Gesù, che si realizza con i
mezzi che la Chiesa ci offre, in particolare con i sacramenti.
La santità, quindi, non è il frutto dello sforzo umano che
tenta di raggiungere Dio con le sue forze; essa è dono
dell’amore di Dio e risposta dell’uomo all’iniziativa divina.
Novembre celebra, in comunione con questa solennità dei
Santi, anche quella dei defunti.
La Morte, “comune eredità di tutto gli uomini”, celebra la
vera nascita dei figli Dio nel Regno della Pace e dell’Amore
per coloro che hanno perseguito e perseverato nell’ascolto
e obbedienza della sua Parola.
Come per i santi il dies natalis coincide con il giorno della
loro morte, così lo è per ogni cristiano rinato nella grazia
nel Battesimo e incardinato nella Chiesa “segno e
sacramento universale di salvezza”. Il Battezzato
appartiene alla grande famiglia di Dio che raccoglie dal
Cristo suo Figlio l’assurda certezza che vede la morte come
una vittoria vestita di sconfitta. Egli annulla lo spauracchio
della fine senza speranza e gioisce nella certezza di
accogliere la vita vera, la gloria con la risurrezione.

Le poche frasi del primo prefazio della liturgia dei defunti,
accolte con fede, illumina il mistero: «In Cristo rifulge a noi
la speranza delta beata risurrezione, e se ci rattrista la
certezza di dover morire, ci consola la promessa
dell’immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non
è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di
questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna
nel cielo».
Novembre riporta tra noi i cari “trapassati” e ci unisce nella
comunione di preghiera e nella meditazione sulla realtà
della vita.
Si rifugge dal fermarsi sulla frase messa in bocca alla
morte: “come tu sei io ero, come io sono tu sarai…”, ma è
la verità. La paura di morire, purtroppo, spaventa,
attanaglia chi non ha sufficiente fede e che si accontenta
del poco di questa terra proibendosi di sognare il possesso
del Regno dell’Amore e della Pace eterna offertoci da Gesù
con la sua morte e Risurrezione.
I santi e i nostri cari defunti ci aiutino ad accogliere il
mistero della vita e a dare un giusto senso ai nostri giorni
terreni.
Saluto e benedico tutti nella stessa fede.
Con affetto
Fr. Leonardo Mollica - parroco

I Santi del mese
San Clemente I, Papa e martire
(23 novembre)
Clemente nasce a Roma da una famiglia di origine ebrea,
ma riceve un'educazione pagana. Si
converte al cristianesimo dopo aver
ascoltato una predica dell'Apostolo
Barnaba, che poi lo conduce da Pietro,
del quale il Santo ascolta gli
insegnamenti. Nll'88 viene eletto
Pontefice. E'il quarto Papa dopo Pietro,
Lino e Cleto. Scrive ai Corinzi una
lettera (anni 93-97) per portare tra
loro la pace e per invitarli all'unità:
tale
epistola
è
importante
testimonianza del primato del Vescovo di Roma, della
liturgia, della gerarchia ecclesiastica, della diffusione del
cristianesimo a Roma e delle persecuzioni, e può essere
considerata la prima enciclica papale. Poco si sa dei suoi
ultimi anni di vita. Secondo una tradizione del IV secolo
sarebbe stato affogato con un'ancora al collo in Crimea, suo
luogo d'esilio, per ordine dell'Imperatore Nerva, ma gli Atti
relativi al suo martirio sono giudicati leggendari. D'altra
parte lo storico Eusebio di Cesarea e San Girolamo
concordemente dicono che Clemente muore nel 101 e non
parlano affatto di esilio e di martirio.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
2 novembre
La pietas verso i
morti
risale
agli
albori dell'umanità.
In epoca cristiana,
fin dall'epoca delle
catacombe,
l'arte
funeraria nutriva la
speranza dei fedeli.
A
Roma,
con
toccante semplicità, i
cristiani erano soliti
rappresentare sulla
parte del loculo, in
cui era deposto un
loro congiunto, la figura di Lazzaro. Quasi a significare:
come Gesù ha pianto per l'amico Lazzaro e lo ha fatto
ritornare in vita, così farà anche per questo suo discepolo!
La speranza cristiana trova fondamento nella Bibbia, nella
invincibile bontà e misericordia di Dio. "Io so che il mio
redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!",
esclama Giobbe nel mezzo della sua tormentata vicenda.
Non è dunque la dissoluzione nella polvere il destino finale
dell'uomo, bensì, attraversata la tenebra della morte, la
visione di Dio. Il tema è ripreso con potenza espressiva
dall'Apostolo Paolo che colloca la morte-resurrezione di
Gesù in una successione non disgiungibile. I discepoli sono
chiamati alla medesima esperienza, anzi tutta la loro
esistenza reca le stigmate del mistero pasquale, è guidata
dallo Spirito del Risorto. Per questo i fedeli pregano per i
loro cari defunti e confidano nella loro intercessione.
Nutrono infine la speranza di raggiungerli in cielo per unirsi
agli eletti nella lode della gloria di Dio.
La commemorazione liturgica di tutti i fedeli defunti ebbe
origine in Francia all'inizio del decimo secolo in ambiente
monastico. Nel convento di Cluny viveva un santo monaco,
l’abate Odilone, che era molto
devoto delle anime del Purgatorio,
al punto che tutte le sue
preghiere, sofferenze, penitenze,
mortificazioni e messe venivano
applicate per la loro liberazione
dal purgatorio. Si dice che uno dei
suoi confratelli, di ritorno dalla
Terra Santa, gli raccontò di essere
stato
scaraventato
da
una
tempesta sulla costa della Sicilia;
lì incontrò un eremita, il quale gli
raccontò che spesso aveva udito
le grida e le voci dolenti delle anime purganti provenienti da
una grotta insieme a quelle dei demoni che gridavano
contro lui, l’abate Odilone. Costui, all’udire queste parole,
ordinò a tutti i monaci del suo Ordine cluniacense di fissare
il 2 Novembre come giorno solenne per la commemorazione
dei defunti. Era l’anno 928 d. C. Da allora, quindi, ogni
anno la “festa” dei morti viene celebrata in questo giorno.
Da allora quel giorno rappresenta per tutti una sosta della
vita per ricordare con una certa nostalgia il passato, vissuto
con i nostri cari che il tempo e la morte han portato via, il
bene che coloro che ci hanno preceduti sulla terra hanno
lasciato all’umanità, e il loro contributo all’aumento della
fede, della speranza, della carità e della grazia nella chiesa.
La Chiesa con i suoi figli è sempre madre e vuole sentirli
tutti presenti in un unico abbraccio. Pertanto prega per i
morti, come per i vivi, perché anch’essi sono vivi nel
Signore. Per questo possiamo dire che l’amore materno
della Chiesa è più forte della morte.

L’angolo del Grillo parlante”
“Se hai due pezzi di pane, danne uno ai
poveri, vendi l’altro e compra due giacinti per
nutrire la tua anima.” (Proverbio indù)

Cari lettori, spero che questo proverbio indù
vi faccia sussultare di gioia,così come ha fatto con me, per
la saggezza e la levità che nasconde nelle parole. In questo
nostro tempo nel quale le baruffe pubbliche dei nostri
politici, la precaria situazione economica, il fenomeno ormai
inarrestabile migratorio, hanno steso come una coltre
pesante e vessatoria su tutti che opprime e sconforta,
queste parole ci restituiscono da un lato un invito cristiano
(da chi cristiano non è) alla fraterna condivisione, e
dall’altra a fare un gesto che sboccia da un animo gentile e
sensibile come comprare un fiore per nutrire la parte
migliore di noi stessi. Sappiamo quanto la cultura orientale
abbia sempre mescolato con atavica saggezza le necessità
contingenti la vita pratica, con la leggerezza del pensiero
filosofico e poetico. Noi occidentali invece, siamo
pragmatici, pensiamo quasi sempre in termini di mercato,
di guadagno, raramente sappiamo coniugare concretezza e
poesia. Se non ci impegniamo in questo discernimento, cari
lettori, ci mettiamo un po’ alla stregua degli animali, che la
loro intelligenza la usano soltanto per obbedire all’istinto
che gli suggerisce quando mangiare, quando aggredire,
quando accoppiarsi. Nel nostro DNA invece, c’è una
immagine scolpita che ci fa fare un balzo di qualità: Dio
l’ha nascosta quando ci ha fatti simili a Lui, e desidera che
la creaturalità di cui siamo composti, non ci trascini verso il
basso ma ci faccia esplodere in una convinta ammirazione
per tutte le cose belle che ci ha donato. Che ne dite del volo
di una variopinta farfalla, o di un tramonto sul mare, o di
una
semplice
distesa
di
rossi
papaveri,
oppure
dell’incoercibile volontà dell’uomo quando si propone
ostinatamente un traguardo lodevole nonostante tutto gli
remi contro? Cari lettori, ho visto recentemente un
documentario nel quale un uomo che vive in uno sperduto
villaggio himalaiano, parte da casa con i due figli piccoli di
otto–dieci anni per accompagnarli alla scuola lontana cento
chilometri, in un percorso irto di pericoli, freddo glaciale, e
difficoltà straordinarie: hanno dormito per cinque notti
sotto una tenda, ogni passo era misurato con un bastone,
perché il ghiaccio poteva cedere e farli precipitare in acque
gelide, eppure quest’uomo non si è arreso, ha dichiarato: “I
miei figli devono istruirsi per avere un futuro”… e lo
aspettavano altri cento chilometri, questa volta solitari, per
ritornare alla sua povera casa. Sulla stessa direttrice di
disinteresse, possiamo mettere Elzeard Bouffier, un pastore
che dopo aver perso la moglie e il figlio, iniziò a piantare
alberi, in lande desolate e solitarie, per il puro piacere di
farlo, senza che nessuno si sognasse di compensarlo. Ne
piantò centomila, di cui ventimila hanno attecchito e hanno
regalato vita, ombra e frescura dove prima c’era il nulla.
Amici lettori, facciamoci anche noi promotori di gesti
apparentemente inutili e gratuiti, per nutrire la nostra
anima immortale, e per iniziare vi offro una chicca: i bei
versi di un poeta indonesiano di religione cristiana:
Quanto più alto sale il sole,
Tanto più luccica la rugiada irradiandone la luce…
Ma quanto più piccola diventa essa…
E alla fine sparisce alla vista.
O mio Signore,
Fa che io diventi la tua goccia di rugiada,
Che rifletta la tua luce,
Fino a sparire per essa.

L'angolo dei giovani
Apertura anno sportivo 2017/18
Tra fede, sport e solidarietà.
Inizia il nuovo anno sportivo e non c’era modo
migliore di iniziare se non con una particolare
benedizione a tutti gli atleti del nostro Oratorio.
L’8
ottobre
2017,
durante la celebrazione
Eucaristica delle 10.30
si è svolto il rito di
benedizione previsto dal
benedizionale
del
Messale Romano. Dopo
l’omelia tutti i ragazzi
dell’Oratorio con il loro
bel completino azzurro,
il colore della Vergine, si sono accostati al presbiterio
dove sono stati accolti dal Parroco fra Leonardo e dal
Diacono Antonio. Dopo la lettura della monizione di
accoglienza e benedizione, i ragazzi sono stati
aspersi con l’Acqua Santa.
Al termine del rito ai ragazzi è stato dedicato un
bell’applauso da tutta l’assemblea liturgica presente.
Dopo la Celebrazione tutti a fare la foto ricordo!
E poi dritti giù in Oratorio a far festa con tanto sport

e divertimento fino alle 13.00 quando, con tanta
fatica, gli animatori sono riusciti a far tornare a casa
i ragazzi che proprio non ne volevano sapere di
lasciare il nostro campetto.
Iniziare l’anno con questo bel rito ha rappresen-tato
la
volontà
di
mettere sempre
Cristo al centro,
fare sport non
vuol dire tenere
Dio in disparte
bensì renderlo il
vero
obbiettivo
delle attività di
Oratorio.
Il vero percorso virtuoso che si vuole intraprendere
con i ragazzi è quello di far conoscere, apprezzare ed
amare il Signore attraverso lo sport puro, leale,
giusto ed equilibrato, i valori che Gesù stesso ci ha
trasmesso con il Padre Nostro.

Proprio per coltivare questi valori, sabato 14/10, i
ragazzi dell’Oratorio hanno dato vita ad una
splendida giornata di sport e solidarietà con gli amici
dell’oratorio Rogazionisti Karol. Durante la giornata,
oltre al divertimento con tanto sport, si sono raccolti
tantissimi generi di prima necessità per i fratelli
meno fortunati assistiti dalla mensa aperta
nell’Oratorio di Viale dei Pini. Certe volte pensiamo a
cosa possiamo fare per aiutare i poveri, non ci
rendiamo conto che veramente basta poco, ma un
poco da parte di tutti crea un oceano di solidarietà.
Un pacco di pasta, un litro d’olio, un pacco di farina
sono nulla, eppure sono stati raccolti quasi quattro
quintali di generi. La nostra goccia unita alle gocce
degli altri…

Memorandum del mese
Dal 1 al 30 novembre in ogni messa delle ore 18:30
vi sarà la commemorazione dei defunti associati;
tutti i giovedì Adorazione dopo la Messa delle 18:30;
tutti i venerdì recita rosario per la pace ore 21:00
 giovedì 2/11/2017

Commemorazione defunti - orario Messe 8:00-9:00-10:0011:00-18:30
 venerdì 3/11/2017
Commemorazione defunti dell'Ordine Serafico
 venerdì 17/11/2017
Festività di S.Elisabetta d'Ungheria
 mercoledì 29/11/2017
Inizio novena dell'Immacolata

OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di
ogni mese alle 18:00 presso l'ufficio
parrocchiale; rosario alle 18:00 e
Celebrazione Eucaristica alle 18:30
l'ultimo martedì del mese
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 16:30
presso la chiesetta sita in via Nuvolo
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

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 10 e sabato 11 novembre ore 21,00
domenica 12 novembre ore 18,00
la Compagnia "Punto e..basta!" presenta:
MI PIACE IL VARIETA'
regia di Nicola Salvo
Giovedì 30 novembre e sabato 2 dicembre ore 21,00
domenica 3 dicembre ore 18,00
la Compagnia "Archivio futuro" presenta
MA NON E' UNA COSA SERIA
di L.Pirandello
Regia di Peppino Colace
Per informazioni telefonare a :
Rosaria Spiniello 366/1185254

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

