Parrocchia S. Maria del Rosario

Fuscaldo Marina

FEBBRAIO 2019
41A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Il germoglio che arricchisce presente e futuro. È vita, è futuro!
(…) L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo
chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù.
(…) L’abbraccio alla vita fragile genera futuro. Per aprire il futuro siamo chiamati
all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza
in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale.
(…) Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati
all’integrità e alla salute della "casa comune", che è il nostro pianeta. La vera
ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.
(…) Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la
vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile
e conseguibile. (Messaggio CEI. 41a Giornata per la vita).
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XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019
„Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date‟ (Mt 10,8)
(…) La Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti di dono gratuito, come
quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione.
La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come
la carezza, attraverso i quali si fa sentire all‟altro che è “caro”.
(…) La vita è dono di Dio. (…) Proprio perché è dono, l‟esistenza non può essere considerata un mero
possesso o una proprietà privata,
(…) Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. (…) Non dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi e
incapaci di darci tutto ciò di cui avremmo bisogno, perché da soli e con le nostre sole forze non
riusciamo a vincere ogni limite.
(…) Sappiamo che la salute è relazionale, dipende dall‟interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia,
amicizia e solidarietà, è un bene che può essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono
gratuito è l‟indicatore di salute del cristiano. (dal Messaggio 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 festiva
DOMENICA Santa Messa, ore 8:30 e 10:30. Ore 16:30 Rosario e S. Messa
IN PARTICOLARE
2 febbraio, sabato, Presentazione del Signore (Giornata della Vita Consacrata):
ore 9,00 Rosario, ore 9,30 S. Messa (Benedizione Candele)
3 febbraio, Domenica 41a Giornata Nazionale per la Vita
“ Il germoglio che arricchisce presente e futuro ”
11 febbraio, XXVII Giornata Mondiale del Malato 2019
„Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date‟ (Mt 10,8)
14 febbraio, ore 15,30: VERIFICA CATECHISTI
24 febbraio, Ore 9:30 Riunione CPAE
Rendicontazione Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019
Ogni Lunedì, ore 15:30, Adorazione Eucaristica, ore 17:00, S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:15 Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Venerdì, ore 16:15 Rosario ed I Tredici Venerdì di San Francesco
Ogni Sabato, ore 18:00, PERCORSI di Fede dei Fidanzati per Sposarsi ‘in Cristo’
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

