GENNAIO 2016
MISERICORDIOSI COME IL PADRE PER UN NUOVO UMANESIMO

“La Misericordia è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere
amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato”
(M.V. §2). Noi, “chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla
Misericordia per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre” (M.V. §3). “La Chiesa ha la missione di
annunciare la Misericordia di Dio, cuore pulsante del
Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la
mente di ogni persona” (M.V. §12). Nella NOTA consegnata a
Mons. Fisichella (1 settembre 2015), Papa Francesco, oltre ai
tanti suggerimenti pastorali per la celebrazione del Giubileo
della Misericordia, ricorda le CONDIZIONI perché tutti i
fedeli possano fare, attraverso l’indulgenza giubilare,
“genuina esperienza della Misericordia di Dio, la quale, a tutti va incontro con il volto del Padre
che accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso” e afferma
chiaramente che "ogni volta che un fedele vivrà una delle OPERE di Misericordia
spirituale o corporale in prima persona otterrà certamente l'indulgenza
giubilare". La Misericordia di Dio, infatti, non si interpreta, ma si attua, si accoglie, si celebra, si
professa e si testimonia con le opere: misericordiosi come il Padre (Lc 6,36-38). Dalla MISERICORDIA
di Dio, infine, “nessuno può essere escluso". Questo non significa affatto LASSISMO, ma deve
convincere tutti, sempre e sempre di più, “che il perdono di
Dio, non può essere negato a chi è si è pentito”. Ancora una
volta, emerge, dalla Nota del Papa, che la ‘Salvezza delle
Anime (‘Salus Animarum’) rimane IL FINE stesso (‘Suprema
Lex’) e la VERA SOSTANZA di ‘questo Anno Giubilare della
Misericordia, dalla Quale NESSUNO PUÒ ESSERE ESCLUSO!’
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
In particolare
1 Gennaio 2016, S. Messa ore 08:30; ore 10:30; ore 16:30 Rosario, 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 di Preghiera
Ogni Venerdì (dal 8 Gennaio), I Tredici Venerdì di San Francesco di Paola
Ogni Mercoledì, ore 15:30, Gruppo del Rinnovamento
Ogni Sabato (dal 9 Gennaio), ore 18:00, Percorsi di Fede dei Fidanzati
per Sposarsi in Cristo
Sabato, 23 Gennaio, ore 15:30 VERIFICA Coro e Gruppo Liturgico, Catechisti e Ministranti.
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