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Carissimi, 
 l’ultima domenica del mese celebriamo la 
Pasqua di Risurrezione. 
 Lo spunto per una breve riflessione sulla 
Pasqua me lo offre l’antifona d’ingresso con cui 
inizieremo la solenne celebrazione della domenica: “Il 
Signore è davvero risorto. Alleluia. A Lui gloria e 
potenza nei secoli eterni.” 
 In questo annuncio risiede ogni speranza di 
liberazione, di restaurazione della giustizia e ogni 
speranza di terra nuova e cieli nuovi. 
 L’uomo è creato per la novità; non solo per 
avere cose nuove, ma per realizzarsi come essere 
nuovo. 
 L’uomo contemporaneo sembra quasi 
ossessionato da questo bisogno; tutti i suoi sforzi sono 
tesi alla ricerca di qualcosa che sia veramente originale, 
irripetibile. In realtà non ha ancora trovato quello che 
cerca. 
 La vera “novità”, nel senso non banale del 
termine, non è qualcosa che possa logorarsi con l’uso e 
scadere con il tempo. 
 La vera novità è Cristo venuto nel mondo, 
vissuto con noi, morto, risorto e rimasto per sempre 
presente con il suo Spirito vivificante. E’ in Lui che 
l’uomo può farsi nuovo. 
 L’uomo nuovo deve acquistare nuovi sensi per 
vedere la nuova realtà che si va operando intorno a lui. 
E’ l’uomo della fede, che accetta il mistero e attende 
nella pazienza e nella speranza. 
 In questa operosa attesa, l’uomo della nuova 
primavera del mondo, “l’uomo pasquale” realizza 
nell’amore la sua gioia di essere vivo, di essere figlio di 
Dio, di essere libero, di essere uscito dalla solitudine e 
di godere della comunione con il Padre e i fratelli. Gli 
si apre davanti la beata speranza della piena 
realizzazione della giustizia e della pace. 
 La partecipazione alla solenne celebrazione 
della Pasqua deve essere dunque un adunarsi per 
ripartire insieme, come popolo pasquale, e per dare 
insieme testimonianza dell’evento che ha veramente 
segnato il nuovo corso del mondo. 
 Vivendo a contatto con noi, solidali nel 
condividere il pane della sofferenza e della speranza, 
tutti soprattutto i lontani dovrebbero sperimentare che 
Cristo è veramente risorto, ed è qui. Buona Pasqua!  

Il Parroco 
Sac. Salvatore Fratellanza 

        
 
 Il pellegrinaggio giubilare che la chiesa di Napoli ha 
intrapreso lo scorso 16 dicembre con la fiaccolata 
partita dalla Stazione Marittima per raggiungere 
piazza del Plebiscito, che ha vissuto di momenti di 
incontro e di confronto con le varie realtà che 
operano in città; ha vissuto già l’11 febbraio uno dei 
momenti culminanti con l’apertura della prima porta, 
Porta San Gennaro, che ha prodotto nell’immediato, 
tra l’altro, la disponibilità espressa da 17 strutture 
ospedaliere ad effettuare visite mediche gratuite, 
l’attivazione di un Call Center per intercettare 
urgenze assistenziali, nonché altri progetti da definire 
con il mondo sindacale, con il mondo produttivo, con 
il mondo universitario. 
Prosegue vivendo un altro momento forte il 30 aprile 
quando sarà aperta la Seconda Porta del Giubileo 
Porta Capuana. 
Porta Capuana, snodo di grandi comunicazioni 
commerciali, attigua all'antica sede del Tribunale, 
assurge a simbolo della legalità, in difesa della sana 
imprenditoria, dell'artigianato e del commercio. 
Con l’apertura della seconda porta si intende 
sensibilizzare tutte le forze operative della nostra 
città sull’urgenza di ripristinare la giustizia a tutti i 
livelli e fare in modo che essa sia riconosciuta dalla 
collettività come fondamento del vivere civile. Il 
deserto provocato dall’egoismo e dall’individualismo 
sta affliggendo il consorzio umano, provocando una 
disperata sete di giustizia. E’ questione di dignità e di 
rispetto per noi e per l’intera nostra comunità. 
A riguardo, esistono già diverse iniziative le quali, 
però, andrebbero meglio armonizzate in modo da 
poter incidere più profondamente nel nostro tessuto 
comunitario. A tutto questo bisogna aggiungere un 
maggiore impegno affinché, per esempio, l’efficacia 
dei servizi corrisponda alle esigenze delle singole 
comunità e alla loro sete di giustizia. 
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Domenica 3 (h.18.30): In Sala Video c’è CINEAGORA’ 
Film: “Benvenuti al Sud” (Ingresso libero) 

  Venerdì 1, 8 e 15 (h 18.15):  - Via Crucis in Chiesa 

Lunedì 11 e Martedì 12 (h. 17.00) : “Festa del Perdono” -  

     Confessioni Bambini 1° Anno Catechismo 

Venerdì 8 (h 9.00  e 19.00): Celebrazione della Messa e Unzione  

      degli Infermi per Anziani e Ammalati 

Giovedì 7 e 14: (h.19.30 - 21.30): Catechesi, Adorazione Eucaristica e Confessioni 

APRILE 2011 

Martedì 26 - Sabato 30: VIAGGIO A TRIESTE, LUBIANA e ZAGABRIA 

DOMENICA 24  

PASQUA di  

RESURREZIONE 

Orari delle SS. Messe: 

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Martedì 19 (h. 17.00): Celebrazione della Pasqua delle Famiglie del Catechismo 

Sabato 9 e Domenica 10: L’Associazione Culturale in visita 
alle Ville di Tivoli e all’Abbazia di Farfa 

Domenica 17: domenica delle palme 

H. 10.00 benedizione delle palme e processione 

Le Palme benedette vengono distribuite al termine di ogni Messa nel cortile grande 

MARTEDì 26 (H. 19.00): 
SANTA MESSA PER IL  
28° ANNIVERSARIO  

DEGLI  
UNDICI FIORI DEL MELARANCIO 

TRIDUO PASQUALE (Giovedì 21, Venerdì 22 e Sabato 23) 

 Sabato Santo: (h. 23.15):  

 Solenne Veglia Pasquale e Battesimi  

Venerdì Santo (h. 18.00): Adorazione della S. Croce 
   (h. 21.30): Solenne Via Crucis  
   da P.zza Medaglie d’Oro a P.zza Vanvitelli  

Giovedì Santo  (h. 19.00): Messa in Coena Domini 

(h. 22.30): Adorazione Comunitaria 
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