del Santuario di

Aprile 2018
.

UN MESE PER SAN PASQUALE: 17 APRILE – 17 MAGGIO
Il prossimo 17 aprile, il nostro Arcivescovo, il Card. Crescenzio Sepe, parteciperà all’incontro mensile dei
sacerdoti del 12° decanato (Portici – Ercolano – San Giorgio a Cremano – San Sebastiano al Vesuvio), che
si svolgerà presso il nostro convento, ed in quell’occasione, con un momento di Adorazione Eucaristica
aprirà solennemente il mese (17 aprile – 17 maggio) di preparazione alla festa liturgica di San Pasquale.
Durante questo mese, ogni pomeriggio, una comunità parrocchiale del decanato visiterà il nostro
Santuario per partecipare ad una catechesi e celebrare i sacramenti della Riconciliazione e
dell’Eucarestia. Per l’occasione la Penitenzieria Apostolica ha permesso di poter lucrare l’indulgenza
plenaria alle solite condizioni (Confessione – Eucarestia – Preghiera – Conversione personale). Con questa
iniziativa pastorale desideriamo offrire ai Fedeli, che provengono dalle comunità parrocchiali del nostro
territorio e che in gran parte già ci conoscono e ci frequentano, un’ulteriore opportunità di formazione
cristiana e di speciale incontro con il Signore e la Sua Misericordia. Ogni Santuario è luogo della memoria
dell’azione potente di Dio nella storia ed è segno della Sua fedeltà e della Sua presenza sempre attuale
in mezzo al Suo popolo. Nella solitudine di una società secolarizzata e desacralizzata il Santuario tenta
di dare una risposta a quanti avvertono nel cuore la nostalgia ed il fascino della santità, che è prerogativa
di Dio e dei Suoi Santi, ma allo stesso tempo diventa anche proposta per ogni uomo.
I frati minori

Sabato 3 marzo, trenta fedeli accompagnati da P. Luigi Rossi, assistente spirituale del locale gruppo di
preghiera “Fra Umile Fidanza”, si sono recati in pellegrinaggio a Calvisi (Ce), per pregare sulla tomba di
fra Umile nel 28° anniversario del transito all’eternità. Dopo è seguita una solenne concelebrazione
eucaristica nella cattedrale di Alife, presieduta dal cardinale Salvatore De Giorgi, a cui hanno
partecipato numerosi fedeli, il vescovo di Alife-Caiazzo mons. Valentino di Cerbo ed il ministro
provinciale di Napoli-Caserta P. Carlo M. D’Amodio.
Domenica 4 marzo, a conclusione del corso di catechesi prematrimoniale, i nubendi
hanno partecipato al ritiro che si è svolto presso il nostro convento. Essi hanno
assistito alla proiezione del film di Alessandro d’Alatri “Casomai”, hanno
partecipato alla S. Messa, quindi è seguito il pranzo nel refettorio conventuale. Nel
pomeriggio i giovani hanno avuto un momento di sintesi e di verifica del corso, nonché di commento al
film.
L’esperienza di formazione a livello nazionale vissuta da benedetta e
gabriella della nostra fraternità locale fatta ad Assisi ha avuto come
titolo "Creati per amare". Si è parlato di relazioni, del modo in cui ci
rapportiamo con gli altri e soprattutto di come Chiara e Francesco si
relazionavano con il mondo esterno. Un momento molto forte è stato il pellegrinaggio vissuto il sabato. Il

pellegrinaggio si è svolto da Santa Maria degli angeli a Rivotorto ascoltando un audio che aiutava a
riflettere sulla nostra corporeità e sul nostro aspetto interiore e esteriore. Camminare e riflettere da
soli, in luoghi come Assisi, è sempre un’opportunità di crescita. Siamo inscindibilmente corpo e spirito,
creati dall'amore per amare e per non fuggire mai dalle relazioni, ma per restarci e amare noi stessi e gli
altri. Chi ama non perde mai.
Sabato 10 marzo 30 terziari della fraternità O.F.S. di Somma Vesuviana hanno vissuto il ritiro di
Quaresima presso il nostro convento con il loro assistente spirituale P. Casimiro.
Domenica 11 marzo circa 80 giovani della parrocchia S. Pio X di Giuliano, accompagnati dal parroco don
Tommaso Cuciniello, hanno trascorso un giornata di preparazione alla prossima S. Pasqua presso il
nostro convento.
In tutti i tempi forti dell’anno la fraternità regionale della gifra ci propone
il progetto “mani tese verso il mondo”, che permette di far entrare i gifrini
all’interno di istituti di reclusione o centri di recupero per portare il
messaggio del vangelo insieme ad un sorriso. Quest’anno, precisamente
sabato 16 marzo, alcuni gifrini della nostra fraternità locale, Silvia, Benedetta, Arianna e Ludovica, si
sono recati insieme con giovani di altre fraternità gifra e ofs presso l’istituto di recupero dalle
tossicodipendenze “comunità Emmanuel” ad Eboli. Hanno avuto la possibilità di verificare come vivono le
loro giornate gli ospiti di queste comunità e quali percorsi seguono per uscire da dipendenze come la droga
l’alcol o il gioco. Questa esperienze fa sempre riflettere sull’importanza dell’ascolto di chi vive tempi di
particolare difficoltà e sulla grandezza del dono della vita, che non va mai sprecata.

Quando il meteo lo ha permesso, il venerdì la nostra comunità
ha pregato la Via Crucis per i viali dei parchi della parrocchia.
La partecipazione dei fedeli è stata buona; essi hanno voluto
rivivere l’esperienza dolorosa di Gesù, per lasciarsi educare
ad accettare e vivere le situazioni più pesanti e difficili della propria vita. Il
parroco ha voluto, anche per questo motivo, che le stazioni della Via Crucis si
collocassero preferibilmente nei pressi delle case degli ammalati.
Sabato 17 marzo abbiamo pregato con gli Araldini, i bambini del catechismo e le
loro famiglie la Via Crucis all’interno del convento, dove erano state distribuite le
14 stazioni. Il percorso della “Via dolorosa” de Cristo si è concluso dinanzi
all’altare, per sottolineare che ivi si rinnova il Mistero pasquale del Signore ogni
volta che si celebra l’Eucarestia. Accompagnati dalla croce, dai misteri della Passione di Gesù e da “segnali
stradali” rappresentanti i tipici momenti difficili di ogni vita umana, abbiamo pregato per diventare più
capaci di perdonare, non giudicare, amare i nostri familiari, gli amici, i poveri, gli
emarginati in genere. Abbiamo pregato affinché non ci siano guerre e storie di
violenza. È stata molto positiva l’attiva partecipazione dei genitori dei bambini;
il parroco opportunamente ha coinvolto anche i più piccoli per favorirne la
comprensione della Passione di Gesù.

I frati minori augurano una
Santa Pasqua a tutta la comunità
parrocchiale e a tutti i devoti di
San Pasquale

Sono rinati nel battesimo:




È ritornata al Padre:

Giorgia Pelliccia (03-03-2018),
Christian Lucarelli (09-03-2018),
Melissa Minichino (18-03-2018)



Lea Di Tommaso (11-03-2018)

Martedì 3 aprile: pellegrinaggio a Calvisi e santuari francescani di Piedimonte Matese
Ore 7,30 partenza da piazza S. Pasquale – S. Messa in santuario – Pranzo a sacco – Rientro ore 15,30.
Quota di partecipazione € 10.
Per le prenotazioni: diacono Ciro Basile in sagrestia (081-7768380)
Sig.ra Rita Lubrano (tel. 081-484721 cell. 3348250062)
Sig.ra Franca Lucci (cell. 3394864683)
Sabato 26-domenica 27 maggio: pellegrinaggio a Collevalenza e Cascia
Quota di partecipazione: 130 euro
Per le prenotazioni: diacono Ciro Basile in sagrestia (081-7768380)
Sig.ra Rita Lubrano (tel. 081-484721 cell. 3348250062)
Sig.ra Franca Lucci (cell. 3394864683)
19-26/2018 giugno: pellegrinaggio in Palestina
Accompagnatore: padre Antonio Vellutino
Quota di partecipazione 1100 euro
Per le prenotazioni: diacono Ciro Basile in sagrestia (081-7768380)

