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IN CAMMINO VERSO LA PASQUA...
Cari fratelli e sorelle,
con il Mercoledì delle Ceneri, caratterizzato dal digiuno e dall’imposizione delle ceneri, inizia il tempo di
grazia che è la Quaresima, un’occasione che ogni anno il Signore ci dona per prepararci alla Sua Pasqua attraverso
un cammino di penitenza e conversione, che Lui stesso ha inaugurato, ritirandosi nel deserto per 40 giorni. Siamo
chiamati anche noi a entrare in questo “deserto” per camminare sulle Sue orme guidati dallo Spirito Santo. La
Chiesa ci offre dei mezzi santi per questo percorso di grazia e di rinnovamento: oltre ai sacramenti, alle pie pratiche di pietà come la Via Crucis, ai tradizionali impegni di digiuno, preghiera ed elemosina, un ruolo speciale ha la
Parola di Dio.
Proprio a partire da essa, Papa Francesco ci invita a riflettere quest’anno sulla parabola dell’uomo ricco e
del povero Lazzaro (Lc 16,19-31): “La Parola è un dono. L’altro è un dono”. Il Papa ci aiuta a fissare lo sguardo
prima di tutto sul povero che viene descritto in modo dettagliato nella sua condizione sfortunata e miserevole e,
soprattutto, ci invita a soffermarci sul nome di questo povero: Lazzaro significa “Dio aiuta”. Sebbene degradato e
umiliato resta una persona! Ha un volto che quasi possiamo immaginare, è – agli occhi di Dio – un dono, un essere voluto, amato e ricordato da Lui, anche se la sua condizione concreta è quella di un rifiuto umano. Quanto è
importante non fermarsi all’apparenza o ai pregiudizi, ma aprire la porta del nostro cuore all’altro!
Non così fa il ricco, che non si accorge del poveraccio alla sua porta. Egli è perso nei suoi beni. Il vangelo
– significativamente – non riporta nemmeno il suo nome, pur sembrando egli una persona tanto importante. La parabola sottolinea la sua ricchezza eccessiva ed esibita che acceca il suo cuore. L’attaccamento al denaro l’ha reso
vanitoso e superbo. Ma l’apparenza (vive come un dio e come un re) maschera il vuoto interiore. Quante volte anche noi ci illudiamo di coprire con “effetti speciali” le nostre carenze profonde o pensiamo di “comprare” l’affetto
e il rispetto con i nostri beni!
Tuttavia Lazzaro e il ricco condividono la stessa umanità e lo stesso destino. Un po’ come nella ‘A Livella
del grande Totò: dopo la morte i due defunti si trovano a fare i conti con ciò che veramente vale e rimane. Lazzaro
è nel cielo in comunione con il padre Abramo, il ricco, invece, è sprofondato negli inferi. Solo allora questi si ricorda che Abramo è suo padre! Ma ormai è troppo tardi. Abramo gli fa presente che nella sua vita ha pensato solo
ai suoi beni e non ha prestato ascolto alla Parola di Dio, quella Parola che lo avrebbe illuminato e lo avrebbe aiutato a non commettere gli errori fatti.
Il tempo della Quaresima sia per noi, secondo quanto ci suggerisce il Papa, un tempo per “riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei nostri fratelli bisognosi”.
La Pasqua che ci apprestiamo a celebrare sia per tutti noi un cambiamento di vita e il vero passaggio dalla
morte del peccato alla risurrezione di una vita nuova. Insieme con Gesù diventiamo radiosi nella nostra testimonianza di fede, così da poter annunciare a tutti, con le parole e con la vita: “Il Signore è risorto, il Signore è veramente risorto!”
Auguri per una Santa Pasqua.
Il Parroco
Padre Salvatore Fratellanza
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GENNAIO - FEBBRAIO 2017
Giovedì 1° gennaio
da Mercoledì 18/1 a Mercoledì
Solennità della
Madre di Dio
Orario delle SS. Messe
9.00 - 10.15 - 11.30
12.45 - 18.30

Venerdì 6 gennaio
Solennità dell’Epifania
del Signore
1° Venerdì del mese
Orario delle Messe
9,00 - 10,15 - 11,30
12,45 - 18,30

Domenica 8 gennaio

BATTESIMO
DEL SIGNORE

ore 10,00
Celebrazione
dei Battesimi
DOmenica 15/1
69° compleanno
del parroco
Preghiamo per lui e con lui durante la S.
Messa
delle 11.30

Sabato 21 gennaio
ore 17,00

25/1

Settimana di
Preghiera per
l’Unità dei Cristiani
Venerdì
27 gennaio
- ore 18,00
Tutti
i Venerdì
di Marzo
fino al 7 Aprile compreso
INCONTRO con lo scrittore

GIOVANNI
Via MAURIZIO
Crucis oreDE19,00

“Il resto della settimana”
Napoli e la sua Squadra di calcio
Sala Video

Giovedì 2 febbraio
Festa della Presentazione
di Gesù al Tempio
Sante Messe ore 9,00 e 18,30
con benedizione delle candele
Ore 17.00
Benedizione dei bambini presentati dai genitori

Lunedì 20 febbraio
17° annIVeRSaRIo
Ordinazione dei
Diaconi
Antonio ED enzo
Preghiamo per loro e con loro
durante la S. Messa delle 18,30

delle 11.30
Sabato 25 febbraio ore 17,00

Celebrazione
dei Battesimi

Celebrazione
dei Battesimi
Domenica 22 gennaio ore 18.30

CineAgorA’
Sala video

Domenica 26 febbraio
CARNEVALE dei
BAMBINI
S. Messa ore 10,15

