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PUNTO E A CAPO…
Carissimi,
siamo un po’ tutti, ormai, abituati al ripetersi dei ritmi del
nostro vivere il quotidiano. A frazionare lo standard si
impongono le pause festive e i famosi ponti, desiderati
sempre lunghi ed incrollabili. Anche queste piacevoli e
contemplate parentesi entrano, a pieno titolo, nel ritmo.
Non a caso, infatti, sin dal primo giorno di lavoro, dopo le
ferie, i calendari del nuovo anno sono già sui posti di
lavoro.
La prima fase del rientro pare che sia dedicato allo studio
del calendario: si individuano e sottolineano le festività, i
ponti e i possibili permessi per un fermo prolungato.
Si prendono i primi contatti con le agenzie di viaggi e si
colorano le date sul calendario sulle quali si punta
quotidianamente lo sguardo facendo la conta alla rovescia
dei giorni.
Vorrei tanto che fosse una mia cattiveria. La preferirei,
…ma forse non è così.
Le vacanze e gli spazi liberi trionfano alla grande sul senso
del dovere e del lavoro.
Ci voleva anche la gioiosa chimera, vero o falso, possibile o
non, del “reddito di cittadinanza”, per frenare, se non
fermare, i deboli stimoli al doveroso lavoro imposto da Dio
dopo il peccato e prescritto dalla costituzione italiana.
Anche la Parrocchia, che per vocazione difende il principio
della porta aperta 365 giorni l’anno, pur non condividendo il
sistema, è costretta ad adattarsi.
I programmi e relativi ritmi sono decisamente ripetitivi ed
uguali, ma devono fare necessariamente i conti con la
duttilità e flessibilità dei fedeli.
La Parrocchia deve guardare e studiare il calendario nel
rispetto della liturgia e saper inserire, senza creare fratture
con la comunità, il calendario della formazione cristiana
primaria, Confessione, Comunione, Cresime, Matrimoni e
tutto
quanto
contribuisce
alla
formazione
e
accompagnamento del cristiano di ogni età nel suo
cammino di fede nel tempo in vista della beata speranza.
Le feste, i lunghi ponti, per lo più sempre coincidenti con
delle solennità liturgiche obbligatorie, non la seducono, alla
pari del mondo del lavoro con aspettative di riposo ma, al
contrario, la super-caricano del doveroso lavoro.
In questo tempo la Parrocchia sta valutando il piano di
lavoro.
Fermo restante la facile ripresa delle attività, devozioni e
prassi canoniche del calendario liturgico della Chiesa
universale e locale, si vorrebbero inserire proposte più
coraggiose per provocare nuovi stimoli ed emozioni capaci
di sollevarci dal torpore dell’abitudine che ci fa indifferenti.
Non nascondo il timore.
Non basta il personale punto di vista sul territorio per
attivare una terapia d’urto che sappia di sfida, che rompe il
ghiaccio e che, più di tutto, produca quel bene che si
vorrebbe.
Bisogna valutarlo ascoltando e confrontandosi con
l’ambiente e quindi procedere alla incarnazione delle idee,

nella certezza di operare con concretezza sul tessuto sociale
del territorio.
A tal proposito, presto sarà posta alla porta della chiesa un
cassetta per raccogliere le proposte e le opinioni, compreso
le disponibilità di mente, di braccia e di cuore di persone
che vogliono mettersi in gioco con noi per il bene del
quartiere.
Le idee, con il tempo che viviamo, possono essere infinite
ma quali e quante di queste possono effettivamente
attivarsi sul territorio?
E poi… le idee, senza l’apporto concreto degl’idealisti, non
servono a nulla.
Il mondo abbonda di opinionisti e idealisti ma, mi si perdoni
l’accostamento, sono ancora gli Scribi e Farisei di turno,
rimproverati da Gesù: “Legano fardelli pesanti e difficili da
portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non
vogliono muoverli neppure con un dito.” Mt 23,4. La Chiesa
ha bisogno di cristiani che parlano poco e operano nel
silenzio e nella comunione. Fatti avanti anche tu.
Augurando un sereno rientro alla quotidianità saluto,
abbraccio, benedico e affido tutti alla materna protezione
dell’Immacolata.
Fr. Leonardo Mollica - parroco

I Santi del mese
San Giovanni da Capestrano, sacerdote
(23 ottobre)
Giovanni nasce a Capestrano, L'Aquila, nel 1386. Vive
un'infanzia segnata dall'odio e dalla morte:
dodici parenti, a causa dell'ostilità tra le
famiglie, vengono uccisi. La sua formazione si
focalizza sul diritto e a Perugia si afferma
come giudice. Finito in carcere durante
accese contese politiche, si converte e decide
di dedicare la sua vita al Vangelo secondo il
carisma di San Francesco d'Assisi. Diventa un
predicatore eccezionale. Le sue parole
colpiscono al cuore e generano numerosi
cambiamenti di vita. Fa breccia, in particolare sugli
universitari e si racconta che una sua predica riuscì a far
diventare francescani cento giovani di Lipsia, Cracovia e
Vienna. Capace di pacificare gli animi, viene chiamato nelle
contese più feroci: la sua opera di pacificatore segna,
infatti, tutto il suo apostolato. Si impegna anche perché
venga siglata la pace tra le città di Ortona e Lanciano
(Abruzzo) e questo avviene il 17 febbraio 1427. Non
dimentico della parte disagiata della popolazione, organizza
numerose opere di carità rivolgendosi soprattutto ai malati
negli ospedali. Lavora per il rinnovamento della Chiesa nel
XV secolo, di cui è considerato uno dei più influenti
riformatori, e organizza i Frati Minori Osservanti. Muore nel
regno di Ungheria nel 1456.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

Un Sinodo dedicato ai giovani. Precisamente al tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Si terrà dal 3 al 28
ottobre 2018. Come informa una nota vaticana, Papa Francesco, «dopo aver consultato, come è consuetudine, le Conferenze
Episcopali, le Chiese Orientali Cattoliche sui iuris e l’Unione dei Superiori Generali, nonché aver ascoltato i suggerimenti dei Padri
della scorsa Assemblea sinodale e il parere del XIV Consiglio Ordinario, ha stabilito che nell’ottobre del 2018 si terrà la XV
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Spiega la nota vaticana: «Il tema, espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa verso i giovani, è in continuità con quanto
emerso dalle recenti Assemblee sinodali sulla famiglia e con i contenuti dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Amoris Laetitia.
Esso intende accompagnare i giovani nel loro cammino esistenziale verso la maturità affinché, attraverso un processo di
discernimento, possano scoprire il loro progetto di vita e realizzarlo con gioia, aprendosi all'incontro con Dio e con gli uomini e
partecipando attivamente all'edificazione della Chiesa e della società». Come spiega il sito vaticano «il Sinodo dei Vescovi è
un’istituzione permanente voluta da Papa Paolo VI il 15 settembre 1965 in risposta al desiderio dei Padri del Concilio Vaticano II di
mantenere vivo lo spirito positivo generato dall’esperienza conciliare. Letteralmente la parola “sinodo”, derivata da due parole
greche, syn che significa “insieme” e hodos che vuol dire “strada” o “via “, significa “camminare insieme”. Un Sinodo è
un’assemblea o un incontro religioso in cui vescovi, riuniti intorno e con il Santo Padre, hanno l’opportunità di interagire e di
condividere informazioni ed esperienze, nella ricerca comune di soluzioni pastorali che abbiano una validità e un’applicazione
universali. Il Sinodo, in generale, può essere definito come un’assemblea di vescovi che rappresentano l’episcopato cattolico e che
hanno il compito di aiutare il Papa nel governo della Chiesa universale dando il proprio consiglio. Papa Giovanni Paolo II ha definito
il Sinodo come “un’espressione e uno strumento particolarmente fecondi della collegialità dei Vescovi».

L’angolo del Grillo Parlante
“Maestro, dove abiti?”
(Giovanni,1,35)
Cari amici lettori, ben trovati! Dopo la pausa estiva di solito affrontiamo l’autunno come fosse un inizio d’anno,con
una ventata di propositi che vuole forse farsi perdonare un po’ l’ozio spesso non solo fisico, ma anche intellettuale
al quale ci siamo abbandonati durante l’estate. Ed ecco allora, proprio per saggiare e provocare la nostra volontà e
la nostra intraprendenza, che Papa Francesco ha indetto dal 3 al 28 ottobre, il Sinodo dei Giovani, nel quale si
disserterà sui “Giovani, la Fede, e il discernimento vocazionale". La frase che ho citato, è tratta dal Vangelo di San Giovanni
Apostolo,e l’hanno scelta i giovani che si sono ritrovati a Roma in agosto, per una veloce verifica delle risposte ai questionari
inseriti nel “Instrumentum Laboris”, documento redatto per sollecitare i giovani a leggersi dentro, per capire che cosa la fede, la
vocazione, (qualunque essa sia ), che sentimenti evocano e suggeriscono. Riflettiamo, cari amici,quale fascino prorompente aveva
Cristo, per attrarre quegli uomini, e convincerli a seguirlo, pur senza fare lunghi discorsi, ma soltanto con una frase sottilmente
allusiva: “Venite, e vedrete”.
E allora, perché questo non potrebbe avvenire anche oggi? L’attrattiva di Gesù è tutta là,bisogna soltanto che i ragazzi siano ben
guidati, e soprattutto che noi adulti forniamo una accettabile testimonianza di cristianesimo vissuto. E invece anche la nostra
disaffezione religiosa ha portato i giovani a non formarsi una coscienza retta, e un’etica trasparente. Basta vedere cosa offre il
mondo globalizzato: interessi privati che prevalgono su quelli pubblici, raggiri finanziari,disaffezione al lavoro, rincitrullimento
mediatico, e violenza. Ecco lo specchio deprimente davanti al quale i nostri ragazzi devono rimirarsi. Come pretendere allora che
essi restino quasi un’isola felice,avulsi dalle problematiche accennate, appesantite inoltre da una mortificante disoccupazione, che
li costringe, nella migliore delle ipotesi, a costruire la loro vita lontano dalla famiglia e dal loro paese?
Sarebbe anche importante, a mio avviso, che da questo Sinodo i giovani apprendessero che la Chiesa non è un’istituzione vecchia,
barbosa,sorpassata, ma un organismo dinamico e vivace, al passo coi tempi, che il vento dello Spirito ora sussurrante, ora
impetuoso, spinge nella storia con esiti sempre imprevedibili, ma sempre per la promozione dell’uomo. I ragazzi con il loro
coraggio e una fede fresca e propositiva, possono convogliare un nuovo popolo di Dio verso un traguardo che faccia risplendere
nuovamente l’identità cristiana, ormai sepolta sotto una coltre di stanca ritualità.
Sarebbe bello, amici lettori che quella domanda fatta venti secoli fa “Maestro, dove abiti?” risuonasse ancora oggi in questo
Sinodo, perché significherebbe la voglia dei giovani di mettersi alla sua sequela, voler capire le motivazioni di una vita
completamente donata, percorrere coraggiosamente la strada accidentata della testimonianza.
Abbiamo quindi un guizzo di ottimismo, e facciamo un affettuoso augurio ai nostri giovani,cari lettori,che questo Sinodo di cui
saranno protagonisti li renda consapevoli che la fede vissuta non è un intralcio alle loro aspirazioni e ai loro sogni, ma un supporto
potente per volare alto, per aprire le ali e, come aquile, sfiorare le vette di un pensiero che ha conquistato uomini come Paolo,
Agostino e Francesco: perché come scrive la poetessa americana Emily Dickinson:
“Non conosciamo mai la nostra altezza
Finché non siamo chiamati ad alzarci,
e se siamo fedeli al nostro compito,
arriva al cielo la nostra statura".

L'angolo dei giovani
ORATORIO IMMACOLATA
Cerimonia Premiazioni anno sportivo 2017/18
Lo scorso 28/6 si è svolta la Cerimonia delle Premiazioni per l’anno sportivo 2017/18 che quest’anno, novità assoluta, si è tenuta
nello splendido scenario del nostro Teatro Immacolata.
Al termine della finale del XI torneo di calcetto, intitolato al caro Fra Egidio Imperato, ideatore, fondatore e costruttore del
complesso dell’Immacolata, tutti gli atleti dell’Oratorio si sono riuniti in teatro per la manifestazione che si è aperta con il saluto
della conduttrice della serata, Chiara Galardo, che, subito, ha ceduto la parola al ns. Parroco che, oltre a ringraziare gli operatori
dell’oratorio, ha sottolineato l’importanza della fiducia che le famiglie dei nostri piccoli campioni ripongono nella realtà “Parrocchia”.
Il Parroco, con soddisfazione di tutti, ha rinnovato il suo impegno e il suo pieno sostegno al progetto.
Alla serata hanno assistito tutti i frati della Parrocchia, gli amici dell’Oratorio Rogazionisti Karol e il
Presidente Provinciale del CSI Renato Mazzone che è intervenuto ponendo l’accento sull’importanza
dell’essere associazioni in rete, attive per lo sviluppo della crescita dei giovani sul territorio. Il
presidente si è complimentato con i responsabili per la crescita avuta dal nostro Oratorio negli ultimi
anni. Al dott. Mazzone è stata consegnata la maglietta dell’Oratorio personalizzata con il cognome.
Si è passati poi alla fase cruciale della serata, le premiazioni.
Si è iniziato con il riconoscimento ufficiale ai responsabili tecnici dell’Oratorio che profondono ogni anno, giorno dopo
giorno, enormi energie al servizio dei più piccoli in pieno e puro volontariato.
Si sono succedute sul palco le formazioni dei ragazzi Under 14, ai quali
sono state consegnate le coppe di 2° classificata al campionato
provinciale e 3° classificata al torneo regionale, dei papà vincitori del
trofeo di calcio dei PAPA’ CSI, dei ragazzi Under 12 detentori della
coppa di 2° classificata al torneo provinciale di categoria ed, infine ai
ragazzi Under 10 con la squadra vincitrice dell’XI torneo parrocchiale.
Premi speciali sono stati consegnati ai ragazzi della squadra di Triathlon, al capocannoniere, ai
portieri, e all’atleta che si è contraddistinto per il comportamento più corretto dell’anno al
quale è stato assegnato il premio Global Fair Play 2018.
Serata magnifica per l’Oratorio, grazie alla collaborazione di tutti, si è concluso un anno di enormi soddisfazioni sportive ed umane,
abbiamo conosciute tante persone che hanno riposto le loro aspettative nel lavoro dei nostri operatori, ci sono stati momenti di
difficoltà, ma, con l’aiuto di Dio sono stati sempre affrontati, gestiti e superati.
La cerimonia si è conclusa con un simpatico buffet offerto nel ns. piccolo/grande campetto di calcio.
Nel ringraziare il Parroco e tutti i frati, il responsabile del teatro Nicola, i nostri mister, i nostri atleti, le loro famiglie, i tanti amici
che ci accompagnano e sostengono, vi diamo appuntamento al prossimo anno sportivo che, speriamo, sia ancora pieno di
soddisfazioni.
Un abbraccio a tutti
Oratorio Immacolata
Lello Galardo

Memorandum del mese
 Dal 25/09 al 3/10/2018

Novena di S.Francesco

 Dal 1 al 3/10/2018

Triduo di S.Francesco

 Mercoledì 3/10/2018








Durante la celebrazione delle 18:30 si svolgerà iol
"Transito"
giovedì 4/10/2018
Festa di S.Francesco - Orario Messe 8:30-9:3011:00-18:30
domenica 7/10/2018 santo rosario ore 11:30 e poi
Supplica alla Madonna di Pompei
giovedì 11-18-25/10/2018
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30
venerdì 12-19-26/10/2018
recita santo rosario per la pace ore 21:00
lunedì 29/10/2018
Pellegrinaggio a Pompei

OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di
ogni mese alle 18:30 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

Domenica 16 settembre 2018 la Fraternità
dell'Ordine Francescano Secolare, sul sagrato della
Chiesa, ha proposto una vendita di torte e dolci fatti
in casa, il cui ricavato è stato intera-mente devoluto
in beneficenza a favore del CENTRO MEDICO San
Massimiliano Kolbe della Missione Francescana dei
Frati Minori Conventuali di SABOU in Burkina-Faso.
L'OFS ringrazia sentitamente la comunità parrocchiale che, con la sua generosità, ha permesso di
raccogliere la cifra di 650,00 euro che aiuterà a
migliorare il servizio sanitario offerto dall'ospedale ai
107.000 abitanti di una zona poverissima e disagiata
del Centro-Africa.

Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di
ogni mese alle 9:00 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

TEATRO IMMACOLATA
STAGIONE TEATRALE 2018/19
CARTELLONE IN ALLESTIMENTO
Per informazioni telefonare a :
Rosaria Spiniello 366/1185254

Orari Sante Messe luglio-agosto feriali: 09.30-18.30 /// festivi: 09.00-10.30-12.00-18.30
Mercoledì 15 agosto (solennità Assunzione Beata Vergine Maria) : 09.00-10.30-12.00-18,30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

