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OTTOBRE 2010 

Carissimi, 

l’inizio di questo nuovo anno pastorale vede la 

nostra comunità impegnata a vivere a pieno la sua di-

mensione missionaria, attraverso il percorso che è 

tracciato dal programma pastorale diocesano. 

Siamo invitati a rivolgere un’attenzione particola-

re alla famiglia, che vive un’evidente crisi strutturale 

ed ha bisogno di essere amorevolmente sostenuta nel 

prendere coscienza della sua dignità e della grande 

responsabilità nel trasmettere la verità e i valori della 

vita umana e spirituale. 

Inoltre, cercheremo di farci compagni di viaggio 

dei tanti adolescenti e giovani della nostra parrocchia, 

vere vittime della difficoltà che vive la società in ge-

nere e la famiglia in particolare.  

Per dare priorità alla famiglia e ai giovani è neces-

sario che tutta la comunità sia coinvolta in questa mis-

sione. 

E’ importante camminare tutti insieme, vivendo 

concretamente quella comunione ecclesiale che è la 

più bella ed efficace testimonianza evangelica che 

possiamo dare, e senza mai prescindere da una vita di 

preghiera che è essenziale per la missione. 

Invito quindi la comunità a partecipare alle gior-

nate eucaristiche che celebreremo in parrocchia  nei 

giorni 6,7,8 e 9 ottobre. 

E’ una grande occasione, per ringraziare il Signore 

di tutte le grazie che ci concede e porre ai sui piedi, 

prima di iniziare un nuovo intenso anno, tutti i nostri 

progetti comunitari e personali; questi brevi momenti 

di preghiera, testimoniano il nostro amore verso il Si-

gnore Risorto che, attraverso il mistero della Santa 

Eucaristia, fonte e culmine della nostra fede, è real-

mente e sostanzialmente presente, nella vita e nella 

missione della comunità ecclesiale. 

Il Santissimo Sacramento sarà esposto 

all’adorazione dei fedeli dalle ore 9,30 alle 11,30 e 

dalle ore 17,00 alle 18,30. Ogni giorno l’adorazione si 

concluderà con la celebrazione dei vespri in forma so-

lenne e a seguire con la celebrazione della messa ve-

spertina. 

Buon anno pastorale e la Madonna ci assista. 

     Il Parroco 

   P. Salvatore Fratellanza 

Adorazione Eucaristica 

come distensione del mistero celebrato. 

 

Il credente che volge lo sguardo adorante al mistero ha 

l’opportunità di accostarsi ad esso, distendendo, perso-

nalizzando e interiorizzando quanto si è compiuto nel 

corso della celebrazione e mediante la comunione eu-

caristica. 

Il coinvolgimento sacramentale nella Pasqua di Cristo 

si attua partecipando alla celebrazione eucaristica: par-

tecipazione che trova la propria compiutezza quando il 

fedele si accosta alla comunione sacramentale. 

La comunione sacramentale non va pensata come 

l’esperienza di una visita individuale del Signore, ma 

come la condivisione del suo sacrificio pasquale. In 

questa prospettiva, anche la relazione col Signore che 

si attua mediante l’adorazione non è solo un intimo 

faccia a faccia fra il credente e Cristo; è piuttosto un 

modo di riprendere, distendere e interiorizzare quella 

partecipazione alla Pasqua del Signore, che si è attuata 

grazie alla celebrazione. 

L’adorazione offre al credente uno spazio dilatato, nel 

quale lasciar risuonare dentro di sé i molteplici aspetti 

della celebrazione, secondo accenti, sollecitazioni e 

sottolineature diverse. 

Per questo, le linee-forza che strutturano l’adorazione 

sono le stesse che caratterizzano la struttura della cele-

brazione eucaristica. Sono, in particolare, i tre atteg-

giamenti che emergono dalla preghiera eucaristica: 

rendere grazie, offrire, intercedere. Riproponendo que-

sti atteggiamenti, l’adorazione non solo prolunga la 

celebrazione e la comunione sacra mentale, ma ad esse 

riconduce. 

In effetti, l’ unione del cuore con Cristo, che si realizza 

grazie alla adorazione, non può essere completa in se 

stessa dato che, per sua natura, tende alla comunione 

sacramentale ove attinge il suo culmine. 

In questa prospettiva, l’adorazione non solo prolunga 

la celebrazione, ma può anche essere un modo per pre-

pararsi convenientemente alla celebrazione e alla co-

munione. 



da Mercoledì 6 a Sabato 9  
GIORNATE EUCARISTICHE 

Ogni giorno (ore 9,30-11,30)  
e (ore 17,00-18,30) 

Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione  
Ore 18,30  

Vespri Solenni e Benedizione Eucaristica 

Mercoledi 13 - ore 19,30 -  
Inizio gruppi di Cresima 1° e 2° anno 

Giovedì 14 - ore 20,00 -  
Inizio Corso Prematrimoniale 

 

 

SCUOLA DI COMUNITÁ 
per tutti gli operatori Pastorali 

ore 19,30 
 
 
 
 
Mercoledì 29 Settembre: Incontro 
Giovedì 30.Settembre: Adorazione 
Venerdì 1° Ottobre : Incontro 

Pellegrinaggio Parrocchiale  
a FATIMA E LISBONA 

da Domenica 24 a Giovedì 28 

Venerdì 29 - ore 16,00 -  

Pellegrinaggio Parrocchiale a 

Pompei in pullman 

(Fine) Settembre/ 

Ottobre 2010 

Domenica 26 Settembre  
- Ore 18.00 -  
In Cattedrale 

Ordinazione Diaconale 
del nostro Seminarista 

Michele Pezzella 

Domenica 3 Ottobre 

Festa del Creato 

h 12.00: Supplica alla Madonna  

di Pompei 

h. 18: Benedizione degli animali 

nel cortile grande della Parrocchia 

Lunedì 4 Ottobre h. 17.00 

(S. Francesco d’Assisi) 

Celebrazione  
Inizio Anno catechistico  

per famiglie e bambini 

Venerdì 8 e Sabato 9 E Venerdì 15 
Ore 19.00 

Catechesi Prebattesimale 

Sabato 16 e Sabato 30 
Ore 17.30 

Battesimi 

Martedì 19 alle 17.30 e Mercoledì 20 alle 18.30 
Inizia il Cineforum dell’Associazione Culturale La Rotonda 
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