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DICEMBRE 2016
La Misericordia non può essere una parentesi nella vita della Chiesa,
ma costituisce la sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile
la verità profonda del Vangelo. Adesso, concluso questo Giubileo, è
tempo di guardare avanti e di comprendere come continuare con
fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della
misericordia divina. Priorità assoluta alla Parola di Dio: ‘È mio vivo
desiderio che la Parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa,
perché attraverso di essa si possa comprendere meglio il Mistero di amore
che promana da quella sorgente di misericordia’. La centralità del
Sacramento della Riconciliazione: ‘È questo il momento in cui
sentiamo l’abbraccio del Padre che viene incontro per restituirci la grazia di
essere di nuovo Suoi figli’. È ‘solo Dio che perdona i peccati, ma chiede
anche a noi di essere pronti al perdono verso gli altri, così come Lui
perdona i nostri’, perciò i Sacerdoti-Confessori, devono ‘essere accoglienti con tutti; testimoni della tenerezza
paterna nonostante la gravità del peccato’. Non fermarsi solo alla legge: ‘Non c’è legge né precetto che possa impedire
a Dio di riabbracciare il figlio che torna da Lui riconoscendo di avere sbagliato, ma deciso a ricominciare da capo’. Perciò,
appellarsi e tener conto soltanto della legge equivale a vanificare la fede e la misericordia divina. Anche nei casi più
complessi, dove si è tentati di far prevalere una giustizia che deriva solo dalle norme, si deve credere nella forza che
scaturisce dalla grazia divina, ‘perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio’.
Misericordia et misera, ci chiede di ‘asciugare le lacrime’, perché ‘tutti abbiamo bisogno di consolazione perché
nessuno è immune dalla sofferenza, dal dolore e dall’incomprensione’, e perché ‘asciugare le lacrime è un’azione concreta che
spezza il cerchio di solitudine in cui spesso veniamo rinchiusi’… Attenti a noi stessi, perciò, perché a volte non
consideriamo ‘quanto dolore può provocare una parola astiosa, frutto dell’invidia, della gelosia e della rabbia’! Invece
meditiamo quanto bene può fare ‘una parola che rincuora, un abbraccio che ti fa sentire compreso, una carezza che fa
percepire l’amore, una preghiera che permette di essere più forte… sono tutte espressioni della vicinanza di Dio attraverso la
consolazione offerta dai fratelli. A volte, anche il silenzio potrà essere di grande aiuto; perché a volte non ci sono parole per dare
risposta agli interrogativi di chi soffre’. ‘Questo è il tempo della misericordia per tutti e per ognuno, perché nessuno
possa pensare di essere estraneo alla vicinanza di Dio e alla potenza della Sua tenerezza… perché quanti sono deboli e
indifesi, lontani e soli possano cogliere la presenza di fratelli e sorelle che li sorreggono nelle necessità… perché i poveri
sentano su di loro lo sguardo rispettoso ma attento di quanti, vinta l’indifferenza, scoprono l’essenziale della vita…
perché ogni peccatore non si stanchi di chiedere perdono e sentire la mano del Padre che sempre accoglie e stringe a
sé. ‘Si possono chiudere tutte le porte’, ma ‘la porta della misericordia del nostro cuore
rimane sempre spalancata’ (da ‘MISERICORDIA ET MISERA’ di Papa Francesco).
CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE

Tutti i Giorni: ore 16:30 Rosario; ore 17:00, S. Messa
Sabato: ore 16:30 Rosario; ore 17:00, S. Messa
Domenica: ore 8:30 e 10:30, S. Messa; ore 16:30 Rosario; ore17:00, S. Messa
IN PARTICOLARE
«

Ogni Lunedì: ore 15:30, Solenne Esposizione del Santissimo:
Adorazione e Contemplazione; ore 17:00 S. Messa
Ogni prima Domenica del mese: ore 18:15 Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Martedì: ore 15:15 Rinnovamento dello Spirito
29 novembre - 7 dicembre: NOVENA IMMACOLATA e 16 - 24 dicembre: NOVENA S. NATALE
11 dicembre 3a DOMENICA Avvento ‘Della Gioia’: ore 10:15, BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
NATALE DEL SIGNORE: 24 Notte Santa, S. Messa ore 23:30;
25 dicembre, Giorno Santo: S. Messa ore 10:30; ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
26 dicembre, S. STEFANO, ore 10.30 S. Messa; ore 15:30 Adorazione, ore 17:00 S. Messa
Giovedì, 29 dicembre, ore 18:00, Riunione Congiunta CPP e CPAE
Sabato, 31 dicembre, ore 17:00, TE DEUM: Dire Grazie per il DONO del Tempo
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

