Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

Gennaio 2015

Questo Anno devo spenderlo in difesa della vita, a servizio dei poveri che impoveriscono sempre più per il mio

egoismo cieco ed assassino, per
ricostruire la famiglia, come comunità
di amore e sacramento della Trinità
santissima e così la pace regnerà nel
mio cuore ed attraverso esso la
spargerò nel mondo dei miei fratelli.
Neanche un giorno, perciò, dovrà
trascorrere senza ascolto, senza amore e senza perdono. Con lo sguardo contemplativo di Maria accogliamo il tempo
del nuovo anno come dono e responsabilità, nel sano realismo animato sempre dalla speranza e ricco di amore ed
attenzione, però, della Speranza che non muore. Viviamo il tempo come benedizione ed occasione. L’inizio di un
‘nuovo’ Anno vuole ricordarci che il tempo è dono di Dio e noi non ne siamo i padroni e che Dio, nel Suo amore e
pazienza infinita, ci vuole concedere ancora tempo per convertirci, ritornare nelle Sue braccia e credere e seguire il
Suo Vangelo di Salvezza. Non sciupare, allora, e non perdere più le occasioni di bene e di amore che il tempo, dono
gratuito di Dio, nei suoi istanti non ripetibili, ci propone e ci offre! Dobbiamo viverlo sempre con fiducia e speranza,
sicuri e convinti che il nostro tempo è storia della salvezza ed è abitato da Dio nel Figlio e nel Suo Spirito; vivere il
tempo come figli grati ed impegnati nel bene e non farlo passare oziosamente ed inutilmente! È tempo di grazia,
kairòs, il tempo per donarsi, rispondendo alla vocazione - missione che è la vita, che richiede fede, il cui frutto è
l’amore che si realizza nel servizio, il cui frutto è pace! Nessun giorno senza Parola di Dio e senza amore!
Riscopriamo, nella comunione e nella corresponsabilità, in questo Nuovo Anno con Maria, Modello
della Chiesa e di ogni credente, la gioia del credere e la bellezza di Fare Tutto Quello Che Ci Dirà.
Sarà sereno e felice questo Anno Nuovo se lo viviamo come dono e responsabilità, insieme con
Maria, nostra Madre, nella pace con tutti e nell’amore per tutti!

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 e Festività Santa Messa ore 8:30 e 10:30
ore 16:30 Rosario ore 17:00 S. Messa festiva

In particolare
1 Gennaio 2015, Santa Messa ore 08:30; ore 10:30; ore 16:30 Rosario - ore 17:00 S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:15 Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Venerdì (dal 2 Gennaio), I Tredici Venerdì di San Francesco di Paola
Tutti i Mercoledì, ore 15:30: Gruppo del Rinnovamento
Ogni Sabato (dal 10 Gennaio) Ore 18:00, Percorsi di Fede dei Fidanzati per Sposarsi in Cristo
26 Gennaio, ore 15:30 verifica Coro Liturgico e Catechisti
Nel Nome di Gesù Cristo e con il cuore di Maria,
Voglio cominciare a permettere a Dio di parlarmi al cuore, non Gli impedirò di avvicinarsi a me
e di abbracciarmi da ‘Abbà’, cominciando finalmente a vivere la mia vocazione di figlio!
Dio Abbia Pietà Di Noi E Ci Benedica (Salmo 66)
il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

