Parrocchia Santa Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

APRILE 2019
CON GIOIA, PURIFICATI NELLO SPIRITO,
CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE
[…] ‘Ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi
fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla
celebrazione della Pasqua, perché […] attingano ai misteri della
redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo’ (Prefazio di
Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, di Pasqua
in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già
abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella
speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero
di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un
processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato.
San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è
protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19).
[…] Per questo, il creato ha la necessità impellente che si
rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova
creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il
creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la
Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la
conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del Mistero pasquale.
[…] Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di
Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la
conversione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019)

CELEBRAZIONI
Tutti i giorni, ore 17:30 Rosario, ore 18:00 S. Messa
Sabato, ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa festiva
Domenica, S. Messa ore 8:30 e ore 10:30.
ore 17:30 Rosario, ore 18:00 S. Messa
Ogni Lunedì, ore 16:30,
Solenne Esposizione del Santissimo: Adorazione e Contemplazione, ore 18:00, S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 19:15 Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
IN PARTICOLARE
Sabato 6 aprile, Conclusione dei Percorsi di Fede
dei Fidanzati per sposarsi in Cristo: ore 17:00, 13o
Incontro
e ore18:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Invocazione dei Doni dello Spirito Santo e Benedizione
Domenica 7 aprile, FESTA DEL PERDONO
ore 9:30, Celebrazione Sacramento Riconciliazione
ore 10:30 S. Messa
18-19-20 aprile, TRIDUO PASQUALE
Domenica 21, È LA PASQUA DEL SIGNORE
(Foglio a parte)
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

