PARROCCHIA S. MARIA DEL ROSARIO
FUSCALDO MARINA
ESTATE 2017
LUGLIO - AGOSTO 2017

AMICI VILLEGGIANTI E PARROCCHIANI RESPONSABILI,
Viviamo e Celebriamo l’Estate come Dono, nella testimonianza della
centralità di Dio nella nostra vita, nell’amarLo in ogni tempo e stagione, in
ogni cosa, sopra e prima di ogni cosa! La Nostra Estate la viviamo in
comunione con Gesù e con gli amici fratelli e compagni inseparabili di
viaggio e del cammino di fede che si fa più impegnativo di anno in anno!
Con più coerenza e fedeltà, allora, testimoniamo il nostro modo di essere
Cristiani. Durante l’Estate, perciò, la Fede e la Vita spirituale non devono
concedersi pause e prendersi ferie! Chi ha scelto Gesù, infatti, Lo segue ‘per
sempre’ e ovunque! Nessuno di Noi, infatti, può dirsi cristiano senza
l’Eucaristia, senza la Domenica e senza la Carità!
Ora, volgendo, con amore riconoscente, lo sguardo del mio cuore sul Volto
del ‘mio’ Crocifisso e pensando, con responsabilità personale e comunitaria.
come la ‘mia’ Chiesa di pietra è stata guarita da tante ferite, mi devo e
voglio domandarmi con sincerità e verità:

IO AMO LA MIA CHIESA? LA AMO O LA USO?
Se la amo davvero, devo dimostrarlo, anche attraverso la MIA doverosa
OFFERTA per i LAVORI, già in fase di compimento!
Se non te ne eri, ancora, accorto, dimostra, ora, corresponsabilità e leale compartecipazione, verifica l’autenticità
della tua appartenenza e del tuo amore per questa nostra Chiesa. Tutti Noi, che ci proclamiamo Credenti, perciò,
dobbiamo rispondere al sacrosanto dovere di Contribuire alla Spesa, già preventivata, per i Lavori, ormai compiuti!
VEDI DOCUMENTI esposti, da tempo, pubblicamente IN BACHECA PARROCCHIALE!
ORARI LUGLIO-AGOSTO
TUTTI I GIORNI: ore 18:30 Rosario;
ore 19:00 CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA
SABATO: ore 18:30 Rosario; ore 19:00 S. MESSA
DOMENICA: ore 8:30 e 10:00 S. MESSA;
ore 18:30 Rosario; ore 19:00 S. MESSA
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
TUTTI I GIORNI: ore 9:00 - 11:00; ore 17:00 – 18:30
IN PARTICOLARE
OGNI LUNEDÌ, ore 17:30 - 19:00 ADORAZIONE EUCARISTICA
PRIMA DOMENICA DEL MESE, ore 20:00, ORA DI GUARDIA
e CENACOLO DI PREGHIERA
OGNI MARTEDÌ, ore 17:30 GRUPPO DEL RINNOVAMENTO

‘Venite a Me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed Io vi ristorerò.
Imparate da Me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per la vostra vita’ (Mt 11,28-29).
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

