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Facciamo festa insieme

Varissimi,

(domenica 16 giugno 2013)

il prossimo 15 agosto celebreremo la solennità
liturgica dell’Assunta. Contemplando la Madonna
nella sua gloria, possiamo scorgere quello che è per
ciascuno di noi la conclusione del cammino terreno e
la piena realizzazione della vita: la nostra
glorificazione.
Il Vangelo di quel giorno ci racconterà che
Maria, dopo l’annuncio dell’Angelo,”si alzò e andò in
fretta verso la regione montuosa” per fare visita ad
Elisabetta (Lc 1,39). L’Evangelista ci ricorda che per
Maria aver seguito la propria vocazione, è significato
percorrere una nuova strada e intraprendere un
cammino lasciandosi guidare solo da Dio. Da quel
momento la vita della Madonna è condotta solo da “un
Altro”, vista la sua risposta alla chiamata “Ecco la
serva del Signore: avvenga in me secondo la tua
parola” (Lc 1,38).
Nel suo cammino Maria, serbando e meditando
nel cuore gli avvenimenti della propria vita, scorge in
essi, in modo sempre più profondo, il misterioso
disegno di Dio Padre per la salvezza del mondo.
Attraverso la silenziosa sequela, Maria vive la
sua costante ascesa verso Dio in un continuo
ringraziamento al Signore, aderendo pienamente a
Lui, anche nei momenti dell'oscurità e della
sofferenza, così da diventare esempio e modello per
tutti i credenti.
Sulle orme di Maria anche noi siamo chiamati
a vivere la vita nella meditazione della Parola,
nell’obbedienza, nella fiducia e con il cuore pieno di
speranza anche e soprattutto nei momenti difficili
della vita.
Dobbiamo farci condurre da “un Altro” nella
certezza che Dio deve essere ed è la priorità della
nostra vita (Non avrai altro Dio all’infuori di me!)
L'Assunzione, quindi, ci ricorda che la vita di Maria,
come quella di ciascuno, è un camminare con Gesù,
per raggiungere una meta ben precisa e un futuro già
tracciato: la vittoria definitiva sul peccato e sulla
morte e la comunione piena con Dio.
Nell’augurare a tutti, per le prossime vacanze
estive, un meritato riposo, auspico una crescita
interiore, valorizzando ancora di più il “tempo libero”
che il Signore ci dona come periodo di grazia.
Il Parroco
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Tra le innumerevoli iniziative che la nostra parrocchia
da sempre mette in atto per condividere momenti di
comunione e di fraternità la tradizionale festa di fine
anno pastorale “Facciamo Festa Insieme” è diventata
senza dubbio un evento.
Nata venti anni fa da un’ispirazione di Padre
Salvatore, è stata celebrata senza interruzioni ed è
cresciuta non solo nell’organizzazione ma anche nel
numero degli operatori pastorali e dei volontari
coinvolti.
Durante i preparativi si condividono momenti
di grande fraternità, perché tutti si impegnano affinché
la festa sia ogni anno sempre più ricca di gradevoli
sorprese.
Il momento più importante si vive alla vigilia,
quando tutta la comunità si riunisce in preghiera e
partecipa alla Santa Messa presieduta da un Vescovo
per ringraziare il Signore dell’anno pastorale trascorso
e di tutti i benefici concessi, per la benevolenza con
cui guarda alla nostra comunità, per tutti i bambini che
sono stati battezzati o hanno ricevuto la Prima
Comunione, per i giovani che hanno ricevuto il dono
dello Spirito nella Cresima, per tutte le coppie che
hanno celebrato il sacramento del matrimonio e per gli
ammalati che, assimilando la loro sofferenza alla
passione di Cristo, pregano per tutti noi.
E’ in quel momento che tutta la comunità
ricorda che il Signore è l’unico a realizzare, con la sua
presenza, la vera comunione tra tutti
Chiediamo a Dio di donare sempre a ciascuno
la gioia di vivere sempre nello spirito di servizio la
nostra presenza in comunità e di renderci veri
testimoni per aiutarci a realizzare ciò che Gesù ci ha
raccomandato: “Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli
L’ANGOLO DEI PENSIERI….

“Serenità. Perché arrabbiarti, se arrabbiandoti offendi
Dio, molesti il prossimo, passi tu stesso un brutto
quarto d'ora...e alla fine non ti resta che calmarti?”
(Josemaria Escrivà de Balaguer)

EFFATA’ ESTATE 2013
DOMENICA 2
- CORPUS DOMINI h. 18.00 PROCESSIONE PARROCCHIALE del CORPUS DOMINI

BATTESIMI
SABATO 1 ore 17.30 e SABATO 8 ore 17.00
DOMENICA 23 ore 10.00 e ore 17.30
Venerdì 7 - Domenica 9
in viaggio con l’Associazione
Culturale
alle Dolomiti Lucane

SABATO 15
Vigilia della Festa della Parrocchia
h. 19.00
MESSA CONCLUSIVA DELL’ANNO PASTORALE
PRESIEDUTA DAL VESCOVO LUCIO LEMMO

DOMENICA 16 alle 20.00
Giovedì 20
Festa di Fine Anno Sociale
GIOVEDI’ 13
FESTA DI SANT’ANTONIO
h. 9.00 e 19.00
BENEDIZIONE e
DISTRIBUZIONE
DEL PANE
MERCOLEDì 26 e GIOVEDì 27

- h. 17.00 - 20.00 INIZIO GR.EST.
DAL 1 AL 5 LUGLIO
e DAL 8 AL 12 LUGLIO
- h. 17.00 - 20.00 GR.EST.

20° EDIZIONE della
FESTA della PARROCCHIA
Spettacolo e ricchi premi
PARTECIPIAMO TUTTI,

FACCIAMO FESTA INSIEME
LUNEDì 24/06
13° Anniversario
di Ordinazione
Sacerdotale
di P. Eduardo

DAL 24.6 AL 3.7
Soggiorno balneare
A VIESTE
DOMENICA 14 LUGLIO
Ore 17.30 BATTESIMI

DAL 15 al 19 LUGLIO e DAL 22 al 25 LUGLIO
TORNEI SPORTIVI PARROCCHIALI
DAL 26 al 28 LUGLIO:
I giovani partecipano con P. Michele a Salerno alle
Giornate Regionali della Gioventù
GIOVEDì 15 AGOSTO ore 11.00 in Cattedrale
SOLENNE MESSA INTERNAZIONALE
Presieduta dall’Arcivescovo Crescenzio Sepe

