Parrocchia Santa Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

DICEMBRE 2015
L’Anno Santo della Misericordia è già iniziato!
Papa Francesco apre la "Porta Santa" del Giubileo nella "periferia della Chiesa
universale", tra gli ultimi della terra, realizzando profeticamente quanto promesso e
richiesto da Gesù: ‘gli ultimi saranno-dovranno essere i primi’! (Mt 20,16)
“Bangui diventi la capitale spirituale del mondo. In questa terra sofferente, ci sono,
anche, tutti i Paesi del mondo che passano attraverso esperienze della croce e della
guerra. Bangui diventi la capitale spirituale della preghiera, della misericordia e della
pace. Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, perdono, amore”.
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA, PERÒ, SI CELEBRA E SI ATTUALIZZA OGNI GIORNO!
Non si indice se non per ricordarci questa nostra vocazione e missione da seguire e da vivere. Non devo
aspettare che me lo dica il Papa, me lo chiede il Vangelo della Misericordia, che ho accolto nel Battesimo, come
DONO e che ho confermato, nella Cresima, come RESPONSABILITÀ! Andare a Roma, a Cosenza, ai vari santuari
per oltrepassare porte di pietra, non serve, se la vera porta, quella del cuore, resta chiusa alla Sua misericordia.
Devo aprire e spalancare, allora, questa mia porta, ostruita dall’io rigonfiato di orgoglio e superbia, ottenebrato
dall’autosufficienza e mortificato dallo spirito autoreferenziale. Questa porta è da forzare dal di dentro e da
riaprire ed attraversarla per ‘Uscire, Annunciare, Abitare, Educare e Trasfigurare’! Aprire per uscire, andare per
amare visceralmente quanti trovi fuori: Malati, Nemici, Carcerati, Nudi, Poveri, Affamati, Peccatori! Se bastasse
un viaggio a Roma o a qualsiasi noto santuario ad e per aprire la porta, serrata e sbarrata dal di dentro, del mio
cuore, ci andrei, subito e senza indugio! Ma so benissimo quello che devo fare: devo trovare la chiave, la luce e
la forza della Parola che mi faccia uscire da questa prigione e schiavitù del mio
egocentrismo ed egoismo. Debbo aprire la mia porta e varcare la porta dei miei
Condomini, voglio abbracciarli e chiedere perdono e riconciliarmi con Tutti! Voglio
bussare alle porte degli Ammalati, dei Poveri, dei tristi e affranti, entrare nelle
Carceri, Ospedali, campi di Esuli e Stranieri, perché le vere Porte Sante non sono di
pietre, ma di carne! Allora, entra e attraversa queste, prima di andare a Roma! Prova
e abbi misericordia, amore viscerale, cordiale e radicale, di quanti giacciono nella
disperazione e isolamento umano e spirituale, dimenticati e abbandonati! Sii misericordioso, solo dopo ti sarà
usata misericordia (la famosa indulgenza), che non ci è data dai riti e alle condizioni umane, ma alla sola
condizione dettata da Gesù: ‘BEATI I MISERICORDIOSI DI CUORE PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA’ (Mt 5,7).
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

Ogni Lunedì: Ore 15:30, Solenne Esposizione del Santissimo:
Adorazione e Contemplazione. Ore 17:00, S. Messa
Ogni prima Domenica del mese: ore 18:15 Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Mercoledì: ore 15:15 Rinnovamento dello Spirito
29 Novembre - 7 Dicembre NOVENA IMMACOLATA
16 - 24 Dicembre NOVENA S. NATALE
13 Dicembre DOMENICA DELLA GIOIA! Ore 10:15 BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
NATALE DEL SIGNORE: 24 Dicembre Notte Santa, S. Messa ore 23:30
25 Dicembre Giorno Santo: S. Messa ore 10:30. Ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
26 Dicembre Sabato, S. STEFANO: S. Messa ore 17:00
27 Dicembre Domenica, SANTA FAMIGLIA: Ore 9:30 Riunione Congiunta CPP e CPAE
31 Dicembre Giovedì, ore 17:00 TE DEUM: Dire Grazie per il dono del Tempo-Kairòs
«

Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

