P a r r oc c h i a S . M a r i a de l R o sa r i o
Fuscald o Marina

09 agosto 2015 Memoria Liturgica S. FRANCESCO da PAOLA

Noi, come Francesco, chiamati ad essere santi nella Carità, a
CUSTODIRE IL CREATO E A PRENDERCI CURA DELLA CASA COMUNE

La Chiesa ‘festeggia’ i ‘suoi’ Santi nella verità, solo quando purifica se stessa e
si lascia santificare dal suo Signore, quando consegue, nella fedeltà
quotidiana, la chiamata universale alla santità, quando fa esperienza viva
della vera festa che, per l’uomo, comincia quando ascolta Dio, quando ritorna a
Lui con tutto il cuore e quando compie la Sua volontà. È solo questa la vera festa pasquale che il
cristiano celebra nel tempo della storia, incoraggiato dagli esempi evangelici dei santi che Dio gli dona
come modelli da imitare, amici e compagni di viaggio verso la santità.
Nucleo centrale del Novenario (31 luglio 08 agosto 2015): Ascolto della Parola, fonte e via efficace per la
santità di ogni battezzato ed Esame di coscienza del nostro rapporto con Dio, con gli altri e con il
creato: come aderiamo a Cristo Gesù e come custodiamo il creato e come ce ne prendiamo cura.
Itinerario spirituale: la vera ed autentica devozione al santo, deve farsi imitazione del Santo. Il vero devoto
di Francesco, allora, deve farsi imitatore di Chi egli ha saputo imitare e seguire: Gesù Cristo.
Fonti: la Parola liturgica del giorno e Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco sulla cura della Casa
comune: Cosa fare per custodire il Creato e come prendersi cura della Casa Comune.
Nel Novenario, un cammino in nove tappe per convertire il cuore a Dio e ai Fratelli e al rispetto e cura
del Creato, Nostra Casa Comune, e nella stessa ‘Memoria Liturgica’ del Santo, dobbiamo, almeno, poter
rispondere a questa semplice DOMANDA:
PERCHÉ QUESTA FESTA? CHE RESTERÀ DI QUESTA ‘ALTRA’ FESTA?

La festa cristiana è convertirsi (‘ANNITTARSI A CUSCIENZA’),
far ritorno a Cristo e ripartire da Cristo
NOVENARIO: 31 luglio 8 agosto 2015
Tutti i Giorni, ore 9:00 – 10:00; ore 18:00 – 19:00, CONFESSIONI
ore 10:00 – 12:00 Visita, CONFESSIONE e COMUNIONE agli Ammalati
ore 18:30 Rosario ore 19:00 S. Messa
In particolare
Giovedì, 6 agosto: Giornata Vocazionale; la Chiamata universale alla Santità
Ore 17:00 Solenne Esposizione del Santissimo: Adorazione e Contemplazione; ore
19:00 S. Messa
Venerdì, 7 agosto: ore 18:30 Celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi
Sabato, 8 agosto: Ravvivo in me la Grazia del Battesimo e Rinnovo gli impegni assunti.
Presiede la Celebrazione Eucaristica P. Giuseppe Morosini, Arcivescovo di Reggio Calabria
Domenica, 9 agosto (D. XIX T.O.): Alzati e Mangia! Io sono il Pane della vita
Santa Messa ore 8:30; ore 10:00
Ore 16:30: Sacra e devota Processione – Consegna Chiavi al Santo della Carità Benedizione del mare - Processione di barche - Preghiera e Meditazione in riva al
mare - Rientro in Chiesa e Benedizione
Fuscaldo, 18 luglio 2015
CPP e CPAE
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

