MARZO 2019

Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo M.

QUARESIMA, TEMPO DI GRAZIA, PER PREPARARCI,
CON GIOIA, PURIFICATI NELLO SPIRITO,
ALLA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA DEL SIGNORE
[…] 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). […]
1. La redenzione del creato: […] Se l‟uomo vive da figlio di Dio, se vive
da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14)
e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da
quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene anche al creato,
cooperando alla sua redenzione […].
2. La forza distruttiva del peccato: […] La causa di ogni male, lo
sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha
interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale
siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo.
3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono: […] 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.
La Quaresima è segno sacramentale di questa conversione […] che, attraverso il digiuno, la preghiera e la carità
deve farci “ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i
nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità”.
[…] Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così,
accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato
la sua forza trasformatrice. (Dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019).
CELEBRAZIONI
Tutti i giorni, ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
Sabato, ore 16:30 Rosario; ore 17:00 S. Messa festiva
Domenica, S. Messa ore 8:30 e 10:30. Ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
IN PARTICOLARE
6 marzo Inizio TEMPO di QUARESIMA,
MERCOLEDÌ DELLE CENERI:
ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa e
Benedizione e Imposizione delle Sacre Ceneri:
Convertitevi e Credete al Vangelo
9 marzo, Ore 15:30 CPP e CPAE
Rendicontazione Bilancio Consuntivo 2018
e Bilancio Preventivo 2019
Giorni 15-16-17 marzo, Venerdì, Sabato e Domenica,
SACRE QUARANTORE
ore 9:30 ESPOSIZIONE ADORAZIONE ore 17:00 S. Messa
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
Ogni Mercoledì di Quaresima, ore 16:30 Via Crucis e S. Messa
Ogni Venerdì, ore 16:30 Rosario ed I Tredici Venerdì di San Francesco
Ogni Sabato, ore 18:00, Percorsi di Fede dei Fidanzati
Il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

