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Carissimi, 

 la riflessione che desidero condividere con 

tutti voi questo mese riguarda il tema della 

comunione, (dal greco koinonia), che indica 

l'armonia spirituale che deve regnare tra i cristiani, 

frutto dell’azione dello Spirito Santo. 

 Non è sempre facile vivere la comunione con 

il prossimo a causa delle nostre fragilità.  

 Il primo ostacolo di ordine mentale è il 

pregiudizio, che è già un giudizio di condanna: 

abbiamo delle impressioni ed in forza di queste 

formuliamo un giudizio che ostacola la visione del 

fratello e l' unione con lui.  

 Dimenticando che in Cristo siamo creature 

nuove ed abbiamo un cuore nuovo, ci guardiamo 

soffermandoci sui “difetti” e sui limiti degli altri. 

Questa visione, puramente umana, ci allontana dalla 

visione “divina” e può determinare atteggiamenti 

interiori e comportamenti esteriori che recano danno 

all' unità.  

 Il secondo ostacolo è dato dalle ferite, dai 

torti che abbiamo ricevuto nel cuore dai fratelli e che 

non dimentichiamo, conservandole nella nostra 

memoria. E' vero che ci riproponiamo sinceramente 

di dimenticare e perdonare ma in realtà, nel fondo 

del nostro cuore, resta quella ferita da cui germina 

sempre il veleno che impedisce l'unione dei cuori e il 

sentirsi fratelli e sorelle in Cristo.  

 Dall’ascolto delle istanze della comunità e 

dalla riflessione che esse hanno fatto scaturire in noi 

sacerdoti, abbiamo strutturato il piano pastorale di 

quest’anno, “Vivere la comunione”, in modo da 

rafforzare i vincoli di comunione autentica con Dio e 

con i fratelli, impegnandoci a crescere e confrontarci 

proprio sulla dimensione della comunione ecclesiale. 

 Desideriamo “vivere la comunione” 

moltiplicando le occasioni di incontro per favorire un 

permanente atteggiamento di missione che ci spinga 

ad uscire dalle liturgie per viverle, dai nostri gruppi 

per annunciare il Vangelo e a superare le nostre 

chiusure per tendere la mano agli ultimi e ai poveri. 

 Tutti abbraccio e benedico. 

 

Il Parroco 

Sac. Salvatore Fratellanza 

“Con medesimo sentire 

con la stessa carità 

rimanendo unanimi e concordi” 

                                   (Fil.2,2) 

Questa espressione, tratta dalla Lettera di San Paolo ai 

Filippesi, sarà la frase che guiderà il nostro cammino 

lungo tutto l’anno pastorale.  

 Paolo, attraverso questa Lettera, regala a noi e 

ai cristiani di ogni tempo le regole e i principi 

fondamentali per la costruzione di una comunità 

cristiana, che meriti sia l’appellativo di comunità che 

quello di cristiana. 

 In questa lettera, l’apostolo evidenzia che ci 

sono un’unità e un’unanimità che bisogna costruire 

all’interno della comunità, in modo che questa possa 

manifestare Cristo, rivelare Lui, mostrandolo al mondo 

attraverso la vita di noi cristiani. 

 Il mondo deve vedere Cristo in ogni membro 

della comunità e perché questo avvenga occorre che 

ogni membro e tutti insieme si modellino su Cristo 

Gesù. Una sola vita, un solo pensiero, una sola 

modalità, una sola via: quelli di Cristo Gesù, che ogni 

membro della comunità cristiana deve attuare e seguire. 

 L’unità e l’unanimità è in Cristo, perché è la sua 

vita che vive in noi, è la nostra vita che dobbiamo 

portare nella sua, perché la nostra e la sua diventino una 

sola vita. Questo è l’intento di Paolo e secondo questo 

intento dobbiamo leggere e interpretare la Lettera ai 

Filippesi.  

 Unione degli spiriti, la stessa carità, i medesimi 

sentimenti: c’è un solo senso a queste parole: che in 

ciascun membro regni Cristo, la sua volontà, la sua 

carità, il suo cuore, la sua mente, il suo Spirito. Tutto 

deve regnare di Cristo in quella comunità. 

 Dio ha costituito ogni uomo “signore” nella sua 

creazione, donando a tutti uguale dignità. Come si fa 

allora in una comunità a far sì che tutti pensino la stessa 

cosa, senza che nessuno perda in signoria, in dignità, in 

umanità? 

 Pensando tutti come Gesù, con la sua mente, 

amando tutti con il suo cuore, avendo solo i suoi 

sentimenti dinanzi ad ogni cosa che avviene in questo 

mondo.  

 E’ questo che Paolo ci esorta a realizzare. 

L’unità non può avvenire che in Cristo; occorre allora 

un esercizio ascetico perché solo Cristo regni in noi. 

 E Cristo può regnare solo se iniziamo un vero 

cammino di santità, di conformazione a Lui nella vita e 

nella morte. 
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APPUNTAMENTI CATECHISMO 
Lunedì 7 - Martedì 8 - Mercoledì 9 - Giovedì 10 

Ore 18.30 - 19.30 
Incontro genitori 

********* 
Domenica 13 - ore 10.15 -  

S. Messa  e Ritiro genitori e bambini  
I Anno  

Domenica 20  - ore 10.15 -  
S. Messa e Ritiro genitori e bambini  

 II Anno  

OGNI GIOVEDì 
ore 9,30 - 11.00 

Adorazione Eucaristica 

NOVEMBRE 2011 

Mercoledì 2 
Commemorazione  

di tutti i fedeli defunti  
 - Orario SS. Messe -  
9.00 - 10.00 –17.30 - 19.00  

(17.30: S. Messa per le famiglie del Catechismo) 

Venerdì 18 e  
Sabato 19  

Giovedì 24 e  
Venerdì 25 

 - ore 19.00 -  
CATECHESI  

PREBATTESIMALE 

Sabato 26 (17.30 - 20) e  
Domenica 27 (9.30 - 13.30/17.30 - 20) 

MOSTRA MERCATO 
della solidarietà 

Domenica 27 Ore 18.30 Sala Video 
CINEAGORA’ - Ingresso Libero 
(Film: “Nessuno mi può giudicare”) 

Giovedì 10 - 17 - 24 

 - ore 19.30/20.30 -  

Incontri biblici 

GIOVEDì 3  
 - ORE 19.30 / 21.30 -  

Adorazione Comunitaria  
e Catechesi Biblica 

Martedì 1 
Solennità di Tutti i Santi 

- Orario SS. Messe-  
9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Mercoledì 16 
Festa di S. Giuseppe 

Moscati 
SS. Messe: 9.00 - 19.00  

con venerazione della reliquia 

Sabato 19  
L’Associazione Culturale in  
visita al Tunnel Borbonico 

Domenica 20 

Solennità di Cristo Re 

Conclusione dell ’Anno Liturgico 

Sabato 26  
 - Ore 17.30 -  
BATTESIMI 
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