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Aprile 2012

Il Santo protettore degli insegnanti

Carissimi,
domenica 8 aprile celebreremo la Pasqua di
risurrezione del Signore, con una esplosione di gioia
per l’annuncio che ancora una volta viene rivolto a
tutta la Chiesa e a ciascuno di noi: “Cristo è Risorto
ed ha vinto la morte”. Su questo annuncio si fonda
tutta la nostra fede e la nostra speranza di
liberazione, perché attraverso la Pasqua si compie il
progetto di Dio per la salvezza dell’uomo.

Jean-Baptiste de La Salle (Reims, 30 aprile 1651 –
Rouen, 7 aprile 1719) nacque in una famiglia nobile
(di sangue e di virtù) di giuristi. Il padre voleva che
seguisse la sua stessa carriera, ma Giovanni sentì la
vocazione religiosa. Studiò alla Sorbona e al
seminario di san Sulpizio, la cui spiritualità lo segnò
profondamente e venne ordinato sacerdotea 27 anni,
il 9 aprile 1678.

Con la risurrezione di Gesù, infatti, Dio ci
libera da tutti i nostri limiti e dalla morte definitiva
per introdurci nel suo Regno di vita e di amore sotto
la guida e la Signoria di Cristo, per mezzo del quale
diventiamo nuove creature.

Il vescovo gli affidò la fondazione di scuole
parrocchiali per bambini poveri nella sua città natale.
A partire dal 1679 fondò quindi una scuola gratuita
per i poveri. Nel 1683 lasciò il suo incarico di
canonico e fondò una comunità religiosa dedicata
all'insegnamento. Durante un inverno particolarmente
rigido distribuì i suoi averi ai poveri.

Gesù con la sua morte e risurrezione ci libera
anche dalla morte del peccato e dalla sua schiavitù e
ci dona la grazia della libertà dei figli di Dio
Se risorgiamo con Gesù, l’apostolo Paolo ci
invita a non tenere gli occhi rivolti verso il basso, né
a desiderare durante la nostra vita soltanto cose
terrene, ma ad alzare gli occhi verso il cielo e a
cercare e desiderare le cose di lassù: “Se siete
risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si
trova Cristo assiso alla destra del Padre” (Col 3,1).
Diventiamo così con la nostra vita
annunciatori e testimoni credibili della risurrezione
di Gesù.
La partecipazione alla liturgia del triduo
pasquale ci aiuta a rivivere la passione, la morte e la
risurrezione di Gesù, e ci riempie di coraggio e
ottimismo, liberati dal male, dal peccato,
dall’egoismo e da tutte le cose negative.
Con questi sentimenti auguro a tutti di essere
pronti ad accogliere l’annuncio pasquale per vivere
nella gioia dei figli di Dio.
Il Parroco

Sac. Salvatore Fratellanza

Il 25 maggio 1684 fondò la Congregazione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane e cominciò ad aprire
scuole professionali, scuole domenicali e istituti per i
ragazzi di strada. Si accorse allora che quello che
mancava di più ai ragazzi erano dei maestri validi.
Cercò quindi dei giovani maestri ai quali propose une
forma di vita consacrata a Dio, pur rimanendo questi
laici. Per loro redasse una sorta di regola. Gettò così
le basi per il futuro istituto dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, votato all'istruzione e all'educazione dei
bambini del ceto popolare.
Per la formazione sia spirituale che
pedagogica dei "fratelli", creò nel 1692 a Vaugirard il
primo noviziato; nel 1698 terminò la messa a punto
delle regole della Congregazione.
Poco prima di morire, si dimise dalle sue
funzioni. Morì nella casa madre della congregazione
che aveva stabilito a Rouen. Dopo la sua morte, il suo
istituto continuò a svilupparsi rapidamente in Francia
e nel mondo intero.
La sua memoria liturgica si celebra il 7 aprile.
Il 15 maggio 1950 papa Pio XII lo dichiarò santo
patrono degli insegnanti.

APRILE 2012
1 Aprile - Domenica delle Palme
Orario SS. Messe: 9.00 - 10.00 (benedizione solenne delle palme e processione) - 11.30 - 12.45 - 19.00

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

Martedì 3: (h.17.00): Pasqua delle Famiglie del Catechismo
TRIDUO PASQUALE (Giovedì 5, Venerdì 6 e Sabato 7)
Giovedì Santo

DOMENICA 8

(h. 19.00): Messa in Coena Domini
(h. 22.30): Adorazione Comunitaria

Venerdì Santo (h. 18.00): Adorazione della S. Croce
(h. 21.30): Solenne Via Crucis in chiesa

PASQUA
di
RESURREZIONE
- Orari delle SS. Messe 9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00

Sabato Santo: (h. 23.15):

Domenica 15
(h.18.30):

Solenne Veglia Pasquale e Battesimi
Domenica 15
domenica della divina misericordia

CINEAGORA’ In Sala Video
Film: “Ex_amici come prima”

La Chiesa resterà aperta tutta la giornata
MERCOLEDì 18
39° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DEL PARROCO

(Ingresso libero)

ORE 19.00
SANTA MESSA PER IL PARROCO

Sabato 21: ore 17.30 Battesimi
Lunedì 23 (h.17.00): Confessioni Bambini Primo Anno Giorni Dispari
Martedì 24 (h. 17.00): Confessioni Bambini Secondo Anno Giorni Pari

GIOVEDì 26 (H. 19.00):
SANTA MESSA PER IL 29° ANNIVERSARIO DEGLI UNDICI FIORI DEL MELARANCIO
Le SS. Messe domenicali e festive delle 11.30 sono trasmesse in diretta sul sito www.parrocchiarotonda.org

