Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

NOVEMBRE 2016

Cosa resterà?

Il Giubileo Straordinario della Misericordia, iniziato l’8
dicembre del 2015, si conclude il 20 novembre del 2016.
Cosa resterà di questo Giubileo della Misericordia? Cosa è
cambiato in ciascuno di noi, nella famiglia, nella comunità,
nel mondo? Quali elementi rivelano e verificano l’efficacia e
gli effetti del Giubileo? Il boom delle presenze dei ‘pellegrini’
a Roma e la soddisfazione degli operatori del turismo
religioso? Le porte aperte ovunque e che ora si sbarrano? Le
indulgenze plenarie ‘lucrate’ e legate a riti e a formule di
preghiere e a confessioni che non cambiano il cuore? Tante
porte si sono aperte e ora si chiuderanno: ma la mia vita si è aperta alla Sua Misericordia e il mio cuore saprà essere
misericordioso come il Padre? Si è detto che il Giubileo Straordinario della Misericordia era indetto per cambiare il
mondo! Siamo cambiati almeno un po’? Qualche opera di misericordia l’abbiamo compiuta, oltre al rito del passaggio di
qualche porta autorizzata? Resteranno aperte le porte del cuore, ora, che finalmente si chiuderanno quelle di pietra?
Cancelleremo, finalmente, dal nostro vocabolario spirituale, il verbo ‘lucrare’, insieme al complemento oggetto
‘indulgenza’, rendendoci conto finalmente che la Misericordia non si compra, con i nostri riti e le nostre pretese, ma si
accoglie come dono gratuito e vi si corrisponde con grande responsabilità?
Papa Francesco, aveva annunciato nel primo suo Angelus che ‘la Misericordia cambia il mondo’, e
successivamente, ci aveva consigliato un kit di medicina spirituale, la ‘Misericordina’, esortandoci con queste parole
‘non dimenticatevi di prenderla perché fa bene, fa bene al cuore, all'anima e a tutta la vita’. Ci siamo convinti che solo la
Misericordia può cambiare e salvare il mondo? Siamo consapevoli che ad avere più bisogno di misericordia siamo
proprio noi, che osiamo giudicare e negare la Misericordia? Il nostro servizio pastorale è intriso di misericordia o di
autoritarismo burocratico e arbitrario? La Sua Chiesa, oggi, è testimone e missionaria della Misericordia infinita di Dio?
Sa usare misericordia, sempre e comunque, sicut Pater? Accoglie tutti, senza mai rifiutare alcuno? È la casa e la
famiglia di tutti? Le sue porte sono aperte a tutti? Si chiuderanno dopo la conclusione dell’anno giubilare o si
spalancheranno, con gioia e festa per accogliere con maggiore amore chi è incappato in peccati più gravi? Siamo
diventati almeno un po’ più misericordiosi con i fratelli? E, questa medicina ‘che fa bene al cuore, all’anima e tutta la
vita’, la continuiamo a prendere ogni giorno, per essere ‘Misericordes sicut Pater?
CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE

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

1 novembre: Solennità di TUTTI I SANTI e Giornata della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE

2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I VIVENTI IN CRISTO
Santa Messa: ore 8:30 nella Cappella del Camposanto, ore 10:00 e ore 17:00 in Parrocchia
MERCOLEDÌ

13 novembre: 66ª Giornata Nazionale del Ringraziamento
Il Suolo, Bene Comune
‘Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante
che l’uomo coltiva per trarre cibo dalla terra’ (Sal. 104, 14)
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

DOMENICA

«

Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

