Parrocchia Santa Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

NOVEMBRE 2017
VOCAZIONE UNIVERSALE ALLA SANTITÀ
Il Signore Gesù, Maestro e Modello divino di ogni perfezione, a tutti e a
ciascuno dei Suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato quella
santità di vita, di cui Egli stesso è autore e perfezionatore: ‘Siate
dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste’ (Mt 5,48).
Mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, che li muove internamente ad
amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con
tutte le forze (cfr Mc 12,30), e ad amarsi a vicenda come Cristo ha
amato loro (cfr. Gv 13,34; 15,12). I seguaci di Cristo, chiamati da Dio,
non a titolo delle loro opere, ma a titolo del Suo disegno e della grazia,
giustificati in Gesù nostro Signore, nel Battesimo della fede sono stati
fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò
realmente santi. Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e
perfezionare con la loro vita la santità che hanno ricevuto. Li
ammonisce l'Apostolo che vivano ‘come si conviene a santi’ (Ef 5,3), si
rivestano ‘come si conviene a eletti di Dio, santi e prediletti, di
sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di
pazienza’ (Col 3,12) e portino i frutti dello Spirito per la loro
santificazione (cfr. Gal 5,22; Rm 6,22). E poiché tutti commettiamo
molti sbagli (cfr. Gc 3,2) abbiamo continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno
pregare: ‘Rimetti a noi i nostri debiti’ (Mt 6,12). È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel
Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della
carità e che tale santità promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più umano. Per
raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo volle
donarle, affinché, seguendo l'esempio di Lui e diventati conformi alla Sua immagine, in tutto obbedienti alla
volontà del Padre, con piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la
santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato nella storia della
Chiesa dalla vita di tanti santi (Lumen Gentium, cap V, n. 40).
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
Mercoledì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi

Ore 8:30 e 10:30, S. Messa; Ore 16:30, Rosario; 17:00, S. Messa

Giovedì 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

Domenica 12 novembre: 67ª Giornata Nazionale del Ringraziamento
‘Le primizie dei frutti del suolo che Tu, Signore, mi hai dato’ (Dt. 26, 10).
Ogni Lunedì Ore 15:30, Solenne Esposizione del Santissimo:
Adorazione e Contemplazione. Ore 17:00, S. Messa
Prima Domenica del mese: ore 18:15,
Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Martedì ore 15:15, Rinnovamento dello Spirito
LA TUA CHIESA, L’AMI O LA CONTINUI AD USARE?

Sono stati eseguiti i lavori necessari per farla risplendere di nuova luce nella dignità e bellezza
dei Misteri che vi si celebrano. Perché non vuoi collaborare con la Tua necessaria e doverosa OFFERTA?
Il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

