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Carissimi,
per prepararci alla celebrazione della Pentecoste, abbiamo
predisposto un cammino settimanale che ci accompagni ad
accogliere la venuta dello Spirito Santo .
Ogni domenica verrà acceso un cero che
simbolicamente rappresenta uno dei sette doni dello Spirito
Santo; al termine di ogni celebrazione sarà inoltre distribuito
un foglietto con una preghiera da recitare al termine di ogni
celebrazione in comunità ed a casa, per invocare i sette doni
dello Spirito.
Lo Spirito Santo, infatti, non è una realtà vaga,
evanescente; non è un simbolo; non è “qualcosa” ma è
Qualcuno, è una Persona della Santissima Trinità.
E’ l’Amore fatto Persona, è la Persona fatta Dono, è il
Dono che comunica Amore. E’ lo Spirito del Padre che viene
donato a chi lo chiede con fervore.
E’ per me molto importante insistere sulla necessità
della preghiera, per predisporre il nostro cuore ad accogliere i
sette doni e per realizzare la piena comunione nella nostra
comunità.
Con il dono della Sapienza realizziamo, in comunità e
in famiglia, la carità e la pace.
Con il dono dell’Intelletto siamo resi capaci di sentire,
in noi e negli altri, la presenza di Dio.
Con il dono del Consiglio avvertiamo che l'altro ha
bisogno di noi, e da ciò scaturiscono la compassione e
l’impegno concreto.
Il dono della Fortezza ci rende capaci di essere forti e
perseveranti nella fede e nell’operare il bene.
Con il dono della Scienza riusciamo penetrare nel
mistero di Dio, cogliendone la bellezza e la potenza in modo
che il nostro cuore si apra alla fiducia incondizionata in Lui ed
accetti anche ciò che la ragione non comprende appieno.
Lo Spirito di Pietà realizza con Dio Padre una relazione
familiare, di fiducia, di affidamento, di umiltà e di amore;
diventa in noi tenerezza di figli verso di Lui e tenera e delicata
attenzione concreta verso gli altri.
Il Timor di Dio ci aiuta ad acquisire un atteggiamento
di umiltà e la consapevolezza che tutto ciò che siamo e che
possediamo lo abbiamo ricevuto in dono.
Auguro alla nostra comunità di impetrare ed
accogliere i sette doni dello Spirito in una rinnovata
Pentecoste.
Il Parroco

La Pentecoste
La festa di Pentecoste che oggi celebriamo affonda le sue radici
in una festa ebraica, la Shavuot (Pentecoste o festa delle
settimane). Le due feste che vanno sotto lo stesso nome
presentano analogie e differenze che vale la pena cogliere.
La Shavuot ebraica cade sette settimane dopo la festa
degli Azzimi; in questa occasione gli ebrei ringraziano il
Signore per il raccolto del frumento. Essendo anche il
cinquantesimo giorno e, poiché il primo e l’ultimo giorno di
un tratto di tempo nel mondo classico erano contati sempre
come un giorno, fu chiamata Pentecoste (= cinquantesimo).
Dopo il faticoso lavoro della mietitura, la Shavuot era
una festa di ringraziamento e di gioia, per questo la si celebrava
nel tempio con diversi sacrifici. In seguito venne collegata con
il ricordo dell’Alleanza del Sinai e con la consegna, che ne era
seguita, dei dieci comandamenti. Divenne così festa memoriale
della storia della salvezza di Israele: secondo un racconto della
Midrash, la voce di Dio sul Monte Sinai si divise in settanta
lingue affinché tutti i popoli avessero potuto udirla (gli antichi
credevano che i popoli presenti sulla terra fossero 70).
La Pentecoste cristiana è l’ultima tappa della storia
della salvezza che porta a compimento il grande progetto di
Dio Padre sull’umanità attraverso il dono dello Spirito Santo. In
questo giorno tanto singolare avviene una teofania: un vento
impetuoso si abbatte gagliardo nella stanza, le lingue di fuoco
si posano sulle persone presenti, si sente il fragore di un tuono.
Ricompare il dono delle lingue. Lo Spirito sceso sui presenti dà
loro la capacità di riunire nell’unità di fede tutti i popoli
presenti nel mondo. Le quindici nazionalità, elencate da est
verso ovest, formavano per l’ebreo di allora un orizzonte
completo di nazioni; di conseguenza le quindici nazionalità
sono, per la mentalità orientale, tutto il mondo abitato,
l’universalità.
Queste manifestazioni esprimono le potenzialità dello
Spirito Santo che non conosce limiti di spazio e di espressione e
si serve degli strumenti propri di ogni epoca. Al di là però di
tutte le manifestazioni e le interpretazioni che possiamo dare,
importante è capire il significato profondo di ciò che lo Spirito
può operare nell’umanità: pur diversa e differenziata per lingue,
abitudini, razze, l’umanità può tuttavia parlare e comprendere
uno stesso linguaggio, quello dell’unica fede, quello che
scaturisce dal comandamento dell’amore.

Sac. Salvatore Fratellanza

Da molti anni il Centro Caritas parrocchiale mette in contatto le
famiglie che hanno bisogno di assistenza per anziani e
collaborazione domestica con quanti sono in cerca di occupazione
in questi settori e si rivolgono a noi.
Vi invitiamo quindi a contattarci per le vostre esigenze e necessità
negli orari di apertura del Centro.

L’ANGOLO DEI PENSIERI….

<Chi ha fede sa attendere>
(Primo Mazzolari)

MAGGIO 2011
OGNI GIORNO

Domenica 6

Ore 18.30: Rosario meditato
Ore 19.00: S. Messa con omelia e
incensazione statua della Madonna
Giovedì 3 h. 19.30

CINEAGORA’
In sala Video - ingresso libero

<Lezioni di cioccolato 2>
Venerdì 4

ADORAZIONE COMUNITARIA
martedì 8
Festa della madonna

SABATO 5 e 19

Primo
Venerdì
del Mese

Protettrice
della parrocchia

Ore 17.30:
Battesimi

Venerdì 11 e Sabato 12
Giovedì 17 e Venerdì 18

Ss. Messe Ore 9.00 - 12.00 - 19.00

CATECHESI PREBATTESIMALE

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei
Ore 19.00: Messa pro offerenti Organo

Sabato 12 e Sabato 26
h. 10.00 - 12.30
Ritiro Spirituale famiglie
Prima Comunione

DOMENICA 13
H. 9.00
CELEBRAZIONE delle
PRIME COMUNIONI
Domenica 20
Conclusione Primo Anno
Catechismo
Messa ed Aperitivo
Sabato 26

- h. 18.30 Celebrazione
delle
Cresime

MARTEDì 15
PRIMO ANNIVERSARIO DI
ORDINAZIONE SACERDOTALE
di PADRE MICHELE

Durante la Messa
delle 19.00
preghiamo
con lui e per lui

Lunedì 28 h. 16.00:
Pellegrinaggio parrocchiale
a Pompei in pullman

Sabato 19
L’Associazione Culturale in visita a Buccino

DOMENICA 27

Solennità della Pentecoste
h. 9.00:
Celebrazione delle Prime Comunioni

Sabato 26:
Pellegrinaggio diocesano a Pompei a piedi
(Informazioni in Segreteria)

Giovedì 31, Ore 19.00

S. Messa conclusiva del Mese di Maggio,

processione, fiaccolata e

Atto di affidamento alla Madonna

