Parrocchia S. Maria Del Rosario
Fuscaldo Marina

NELLA DOMENICA DEL SIGNORE,
MEMORIA VIVA DEL SANTO DELLA CARITÀ
Nell’ANNO MARIANO, con Maria, Stella del mare e S. Francesco, Navigante
di Dio, prendiamo il largo e solchiamo il mare della vita, animati dalla loro stessa
fede, speranza e carità! Con gli occhi fissi su Maria, Stella Maris, navighiamo
sicuri e sereni, remando unitamente e congiuntamente verso la stessa direzione,
alzando al cielo, insieme con S. Francesco, Uomo di Fede e di Speranza, il nostro
Vessillo della Carità e seguiamo la rotta del Vangelo che riporta a Dio. Insieme
con Francesco nostro che, fiducioso e orante, stende sul mare procelloso e
infido dello Stretto il suo mantello, intessuto di umiltà, semplicità, verità,
amore e libertà, guardando e ascoltando Maria, Stella maris, che risplende
del suo Gesù, Sole senza tramonti, alziamo la Vela della Carità di Dio, per
solcare e attraversare, senza paure e angosce, le onde minacciose del mare
tempestoso, agitato da venti contrari, verso il porto della Salvezza, l’altra riva della storia: l’Eternità!
Nella Domenica, Pasqua settimanale, Giorno della Resurrezione e dell’Eucaristia, facciamo memoria viva del
Santo della Carità, S. Francesco, uomo dell’Ascolto e dell’Obbedienza, della Preghiera e della Carità che
unisce a Dio e ai fratelli. Per il Credente è vera Festa quella che ci fa ritornare a Dio, nostro Padre, mediante il
Figlio, che ci fa vivere il Vangelo della carità nella comunione dello Spirito Santo. Lo vogliamo onorare e
imitare, permettendo a Dio di compiere anche in ciascuno di noi il Suo disegno di amore e di santità. TUTTI
dobbiamo essere santi! Il mondo, la chiesa, la nostra comunità hanno bisogno urgente di santità, giustizia e
pace! Perciò, la nostra ‘festa’ sia testimonianza di volontà chiara del decisivo impegno personale e comunitario
a voler, finalmente, prendere il largo e traghettare e ‘passare’ da una fede bambina e traballante, debole e mediocre,
alla Fede audace che ci permette di ‘oltrepassare’ le montagne e ‘camminare’ sulle acque del ‘mare in
tempesta’. Tutto questo, sarà possibile se ascoltiamo Maria, la Madre, che ogni giorno e in ogni nostra scelta, ci
sussurra dolcemente ‘fai quello che Egli ti dice e suggerisce’! Insieme con Lei, Stella del mare e Donna Tota
Pulchra, e con Francesco, solerte e fiducioso navigante di Dio, sul suo mantello a mò di barca e con la vela
alzata al cielo e rigonfia del vento dello Spirito. DUC IN ALTUM, allora, riprendiamo coraggiosamente il
largo! Andiamo avanti tutti, lieti nella speranza! Impariamo a ‚camminare sulle acque‛, vincendo la paura
con la fede, riconoscendo la presenza del Signore Gesù, che viene incontro a noi per non farci affondare, senza
mai più scambiarlo per un fantasma! È questa la vera festa dell’uomo, dei Santi e di Dio! Duc in altum, tutti e,
con fiducia, saliamo su questa barca di Gesù, seguiamo le istruzioni della carta di bordo, il Suo Vangelo e
inoltriamoci, senza più esitazioni e dubbi e navighiamo in questo mare della
vita, sicuri che concluderemo felicemente la nostra avventura nelle braccia di
Dio amore. Nucleo centrale del Novenario rimane il ‘FATE TUTTO QUELLO CHE
EGLI VI DIRÀ’ di Maria, la Madre, e guiderà il nostro Novenario, La Parola, nell’
ascolto quotidiano e, soprattutto, delle due Domeniche, nel raccoglimento,
nell’Ascolto devoto, nella Preghiera e nella Conversione.
NOVENARIO, 01 - 10 AGOSTO 2014
Tutti i Giorni: ore 9:30 - 11:00 e ore 17:30 - 19:00, Confessioni, Padre Marcelliano
Ore 10:00 - 12:00, Visita, Confessione e Comunione agli Anziani e ai Malati. Ore 18:15, Rosario; ore 19:00, S. Messa
In particolare
GIOVEDÌ, Ore 16:30 Esposizione del Santissimo: Adorazione silente e Contemplazione orante; Ore 19:00 S. Messa
VENERDÌ, Ore 17:15 Rosario; ore 18:00 S. Messa e Celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi
SABATO Ore 19:00 presiede l’Eucaristica P. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova
DOMENICA, Santa Messa ore 8:30 e 10:30. Ore 17:00, Sacra e devota Processione per terra e per mare
Fuscaldo, 31 luglio 2014
il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

