Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo M.na

FEBBRAIO 2016
In Aeternum Misericordia Eius!
QUARESIMA DI CONVERSIONE NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13). La Misericordia di Dio
trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così lo
rende a sua volta capace di Misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la
Misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci
all’amore del prossimo e animando, quelle che la tradizione della Chiesa
chiama, le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la
nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello
spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. (Messaggio di Papa Francesco per la
Quaresima 2016). Perciò, Giubileo della Misericordia e non semplicemente ‘un anno dedicato alla misericordia’,
perché ogni nostro giorno deve essere ‘intriso di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la
bontà e la tenerezza di Dio’ (MV 5). ‘La Misericordia di Dio è una realtà concreta con cui Egli rivela il Suo amore
come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio’
(MV 6). Perché, oggi, un Giubileo della Misericordia? Semplicemente perché la Chiesa, in questo momento di
grandi cambiamenti epocali, è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio.
È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua:
essere segno e strumento della misericordia del Padre… Questo Giubileo, insomma, è un momento privilegiato
perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò che a Dio piace di più”. E, che cos’è che “a Dio piace di
più”? Perdonare i Suoi figli, avere Misericordia di loro, affinché anch’essi possano a loro volta perdonare i
fratelli, risplendendo come fiaccole della Misericordia di Dio nel mondo…. “Celebrare un Giubileo della
Misericordia equivale a mettere di nuovo al centro della nostra vita personale e delle nostre comunità lo
specifico della fede cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso”. (Udienza Generale, 9 Dicembre 2015)
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, ore 17:00 S. Messa
In particolare
Ogni Lunedì, ore 15:30, SOLENNE ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO:
Adorazione e Contemplazione, ore 17:00, S. Messa

Martedì 2 Febbraio, PRESENTAZIONE DEL SIGNORE: ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
(Benedizione Candele)
Mercoledì 10 Febbraio, SACRE CENERI: Ore 17:00 "Misericordia Io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13). ‘
Giovedì 11 Febbraio, GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)
SACRE QUARANTORE Venerdì 19, Sabato 20
Ore 9:30 Esposizione Santissimo, Adorazione, Ascolto e Contemplazione, ore 17:00 S. Messa.
Domenica 21 ore 8:30 - 10:30 e 17:00 S. Messa.

Ore 11:30 Esposizione Santissimo e Adorazione.
Ore 9:30 CPP e CPAE VITA PASTORALE nel Giubileo della Misericordia.
Rendicontazione 2015, Bilancio Preventivo, Gestione 2016
e Bilancio Consuntivo, Gestione 2015

Prima Domenica del mese, ore 18:15 Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Mercoledì di Quaresima, ore 16:15 Via Crucis e S. Messa
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 da Cristiani

Misercordes Sicut Pater!
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

