Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

SETTEMBRE 2015
CUSTODIRE IL CREATO E PRENDERCI CURA DELLA CASA COMUNE
Come cristiani vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi
ecologica che l’umanità sta vivendo. Per questo dobbiamo
prima di tutto attingere dal nostro ricco patrimonio spirituale
le motivazioni che alimentano la passione per la cura del
creato, ricordando sempre che per i credenti in Gesù Cristo,
Verbo di Dio fattosi uomo per noi, ‘la spiritualità non è
disgiunta dal proprio corpo, né dalla natura o dalle realtà di
questo mondo, ma piuttosto vive con esse e in esse, in
comunione con tutto ciò che li circonda’ (Lett. Enc. Laudato Si’, 216).
La crisi ecologica ci chiama dunque ad una profonda
conversione spirituale: i cristiani sono chiamati ad una
‘conversione ecologica che comporta il lasciare emergere tutte
le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il
mondo che li circonda’. Infatti, ‘vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di
Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale
e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana’ (217).
L’annuale Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato offrirà ai singoli
credenti ed alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione
alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il ringraziamento per
l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per
la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo
in cui viviamo. La celebrazione della Giornata, nella stessa data, con la Chiesa
Ortodossa sarà un’occasione proficua per testimoniare la nostra crescente comunione
con i fratelli ortodossi. (Papa Francesco per l'Istituzione della Giornata mondiale di Preghiera per la
Cura del Creato del 1° settembre)

CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE
Ogni Giorno, ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
Sabato, ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
Domenica, ore 8:30 e 10:30, ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 19:00: ORA di GUARDIA
Ogni Mercoledì, ore 16:00: GRUPPO del RINNOVAMENTO
IMPEGNI PASTORALI PARROCCHIALI
Martedì 1 Settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del Creato
Lunedì 14 Settembre, inizio Novena in preparazione alla Memoria di S. Padre Pio
Sabato 19 Settembre, ore 16:30: Formazione e Aggiornamento CORO
Martedì 22 Settembre, ore 16:30: Formazione e Aggiornamento CATECHISTI e GENITORI
Ore 18:00 Memoria Viva di Don Franco (14° Anniversario).
Ore 21:30 VEGLIA di PREGHIERA S. Padre Pio
Giovedì 24 Settembre, ore 16:30: Formazione e Aggiornamento LETTORI
Venerdì 25 Settembre CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO: Nel Nuovo Umanesimo, Una Nuova
Umanità. Celebrazione dell’Eucaristia in Parrocchia al mattino ore 9:00
Sabato 26 Settembre, ore 16:30 Formazione e Aggiornamento MINISTRANTI
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

