Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo Marina
OTTOBRE MISSIONARIO 2016
CHIESA MISSIONARIA, TESTIMONE DI MISERICORDIA

Domenica, 30. 10. 2016, Nel Giorno del Signore Risorto,
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
Gesù, il Figlio, sulla croce, Maria, la madre ai Suoi piedi,
con Giovanni, il discepolo che così si è lasciato amare più
degli altri Apostoli. È in questa ora, la Sua Ora, nella quale
Egli mostra definitivamente il Volto Misericordioso del
Padre, a noi, tutti peccatori, dona Sua madre e la consacra
‘Mater Misericordiae’, Rifugio dei peccatori e Consolatrice
degli afflitti! Continua, Gesù, a dirci cosa dobbiamo fare
perché la Tua gioia di vivere per amare, ritorni nei nostri
cuori e la luce della Tua presenza ricominci ad illuminare
le nostre menti, confuse e annebbiate. Dicci tutto quello
che dobbiamo fare e noi lo faremo, eseguendo con fiducia
i Tuoi ordini, come quei servi delle anfore! Ma, in realtà, Gesù, Tu ci ha già detto tutto quello che
dobbiamo fare, per fare della nostra vita una festa senza fine, insieme con Te e con tutti i fratelli, nel
donare la nostra vita, come hai fatto Tu, per il bene di tutti. Da questo dono di amore sgorga la gioia
piena e senza fine! Ci hai dato Te stesso e consegnato il Tuo Vangelo della gioia, che comunica gioia ed
è gioia piena (charà). Basta aprirlo, leggerlo, ascoltarlo, obbedirlo, seguirlo e ‘berlo’, come il Tuo vino
nuovo di verità e di grazia, il migliore, per farlo parte di noi stessi e lasciarsi assimilare della nuova vita
che offre, del vero amore che comunica e della vera gioia che ne nasce. Tutte queste cose, Gesù,
continui a dirci ‘affinché la Tua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena’ (Gv 15,11).
NOVENARIO: 21-29 ottobre 2016

Tutti Giorni, ore 9:00 – 10:30 e 15:30 – 16:30 CONFESSIONI
Ore 16:45, Rosario Missionario. Ore 17:30 S. Messa
Al mattino, Visita e Viatico agli INFERMI
In particolare
Lunedì 24 Ottobre ore 16:00, Solenne Esposizione del
Santissimo: Adorazione e Contemplazione.
Ore 17:30, S. Messa
Domenica 30 Ottobre (Ora Solare)
Santa Messa, ore 8:30 e 10:30
con Rinnovo delle PROMESSE e IMPEGNI Matrimoniali
e CONSACRAZIONE dei Bambini
al Cuore Immacolato di Maria
Ore 16:00, BREVE SACRA PROCESSIONE ORANTE
Noi, Missionari di Misericordia
Con Maria, Madre di Misericordia
Il Parroco
(Don Vincenzo Carnevale)

