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Ciclostilato in proprio - distribuzione gratuita - GENNAIO 2016

Gennaio è tradizionalmente il mese della pace.
Ogni anno, a partire dal 1968, il Santo Padre invia
a tutti un messaggio di pace. Il tema di quest’anno
è: “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”. Viviamo in
un mondo dove l’egoismo e
l’indifferenza diventano sempre più un virus globale. Siamo indifferenti, se un anziano è solo e fatica a portare
delle borse; siamo indifferenti, se una donna col bambino
è sul bus e non ha dove sedersi; siamo indifferenti, se
per strada vediamo un uomo
ferito….La vita è una continua sfida da vincere.
Dobbiamo vivere vincendo ogni forma di individualismo e di indifferenza. Dio stesso non è indifferente con noi. Lui ha attenzione, ci attende, si
ferma, posa su di noi il suo sguardo e ci dona la

sua pace. Agli occhi del Signore siamo preziosi.
Nonostante le nostre guerre e le nostre meschinità Egli ci benedice e ci custodisce sempre! La pace è sì un dono gratuito, ma
è anche una conquista. Si
conquista la pace tra gli uomini, se nella lotta quotidiana tra il bene e il male,
l’accoglienza e la chiusura, il
dialogo e le urla vincono
l’attenzione, la misericordia,
la fiducia, l’amore….
Lo stesso Giubileo, dono
dello Spirito alla Chiesa, è
segno dell’attenzione di Dio
alle ferite dell’umanità. Che quest’anno 2016 sia
per tutti un anno di misericordia e pace, sia per
tutti un anno di maggiore attenzione alle piccole
cose. Auguri a tutti.

P. Giuseppe Sorrentino, ofm

La prima volta del Presepe
vivente nei sotterranei
Domenica 3 e mercoledì 6 gennaio, per la prima volta, il presepe vivente al Granatello è stato realizzato in una nuova
“location”: i sotterranei del Convento.
Nonostante le difficoltà e la scarsa presenza di giovani volontari, si è riusciti a fare la corsa contro il tempo. Grazie alla
professionalità di Ciro Maisto, che ha provveduto
all’impianto elettrico, e alla pazienza, alla laboriosità e alla
passione di tanti collaboratori, incoraggiati e spinti dal Parroco col sostegno del Guardiano, siamo riusciti a
presentare un’edizione del presepe mai vista prima. Più di 1500 i visitatori. La lunga fila d’attesa è stata ricompensata con un tuffo nel passato storico della nostra città e, ancor più indietro, nelle scene evangeliche
del Presepe e della vita napoletana. Ad allietare la visita il suono degli zampognari e le golosità culinarie delle nostre signore, che hanno deliziato il palato di grandi e piccini.
Ci auguriamo che col tempo si possano ripristinare tutti gli spazi sotterranei, che constano di due livelli per
tutto il perimetro degli spazi conventuali.

Un Natale ecologico al Granatello
I bambini del catechismo e il gruppo dei ragazzi degli “Araldini” della Parrocchia di S. Pasquale Baylon in Portici hanno vissuto un Natale diverso. Grazie all’impegno delle catechiste, delle famiglie e del parroco, P. Giuseppe Sorrentino, hanno realizzato dei presepi ecologici. Sensibilizzando tutti sull’enciclica del Papa “Laudato
Sì” e ricordando l’amore di S. Francesco verso “sorella nostra madre terra”, tra un canto, una poesia e un video
sull’enciclica, i bambini, con entusiasmo e soddisfazione, hanno presentato a tutta la comunità i loro lavori.
Presepi realizzati con plastica, sughero, carta, pane e pasta e altri materiali di riciclo. È stato bello vivere e prepararsi così al Natale. Abbiamo aiutato tutti a riflettere sul vero senso del Natale: povertà, umiltà, nascita del
Salvatore. I bambini si sono concentrati su Maria e Giuseppe, sui pastori, sui magi; per una volta hanno messo
da parte l’albero e i segni di un natale profano e consumistico contemplando il mistero della nascita di Gesù. I
bambini hanno scoperto che con cose che finora erano destinate alla spazzatura ora invece è possibile realizzare
tante cose belle: casette, alberelli, pozzi, stelle, pastori, animali, ecc. Alla presentazione è stato bello vedere i
bambini che con soddisfazione presentavano i loro lavori, mentre altri bambini facevano domande sul materiale
e sulle tecniche utilizzate. Possiamo dire di aver centrato l’obiettivo: una festa di famiglia dove mamme e bambini, genitori e catechisti, parroco e animatori, tutti insieme a lavorare e riflettere direttamente e indirettamente
su quello che scrive il papa Francesco: “Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il
meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra dignità”.
E il Natale cos’è se non un atto d’amore di Dio che ci restituisce dignità, nonostante le nostre mancanze?

LA FAMIGLIA FRANCESCANA ACCOGLIE GESU’
CHE VIENE NEL SERVIZIO ALLA MENSA
E’ stata veramente un’ occasione unica ritrovarci insieme,
come famiglia francescana , a festeggiare con gli ospiti della
mensa la solennità di Santo Stefano. Frati, terziari e giovani
della Gifra hanno voluto infatti condividere questa festa con i
fratelli che abitualmente partecipano alla mensa. E stata una
lunga e faticosa giornata, ma che ci ha lasciato una ricchezza
indescrivibile. I preparativi sono iniziati alle 8.00. Mentre un
folto gruppo di terziari e giovani si affaccendava in cucina
per la preparazione di un pranzo tipicamente natalizio, i giovani si occupavano della preparazione della tavola e dell’ animazione. Alle 11.30 anche le porte della nostra mensa si
sono aperte e i nostri giovani hanno cominciato ad allietare
gli ospiti con musiche e canti. Alle 12.00 P.Giuseppe ha benedetto la mensa e con grande gioia abbiamo cominciato a
servire gli ospiti. Credo che non dimenticheremo mai quei
volti e quei sorrisi che ci hanno riscaldato il cuore. E alla fine
del pranzo? Panettoni per tutti con l’ augurio di essere riusciti, almeno per qualche ora, a allietare le loro vite…. E dai baci che abbiamo ricevuto sembrerebbe proprio che ci siamo riusciti (Rosaria Odorino)
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Battesimo del Signore
ore 19:30 Catechesi mensile di P. Antonio. “Lettura dei personaggi del presepe”
ore 19:30 Adorazione Eucaristica
Ore 11:00 benedizione degli animali per intercessione di S. Antonio Abate
Dalle ore 21 a mezzanotte: Una notte d’amore e di perdono. Adorazione e confessioni
Ore 19:00 Teatro “I De Filippo”, commedia teatrale di beneficenza “Sabato, Domenica e Lunedì” di E. De Filippo. Il ricavato sarà interamente devoluto alle opere dei frati
La S. Messa delle 19:00 sarà celebrata ugualmente. Non ci sarà l’Adorazione Eucaristica
Ore 19:00 Teatro “I De Filippo”, commedia teatrale di beneficenza “Sabato, Domenica e Lunedì” di E. De Filippo. Il ricavato sarà interamente devoluto alle opere dei frati
La S. Messa delle 19:00 sarà celebrata ugualmente.
“La pace in cammino” alle ore 11:00 ci raduneremo per metterci in cammino verso l’Istituto
Pennese dove vivremo con altre realtà cittadine un momento di testimonianza sulla pace.
ore 19:30 Adorazione Eucaristica animata
Ore 19:30 Incontro comunitario sul tema dell’usura aperto a tutti i gruppi e a tutti i fedeli
S. Ciro – S. Giovanni Bosco
Al termine della S. Messa delle ore 19, brani per chitarra classica del M° Luca Del Gaudio e
lettura di poesie di Giuseppe Paladino.
A seguire: “Festa della sfogliatella” a cura della Pasticceria “La Conchiglia”.

Sabato 2 gennaio, nell’anno
del Giubileo della Misericordia, P. Giuseppe ha regalato alle famiglie della
parrocchia, ai bambini del
catechismo e ai fedeli tutti
la possibilità di rompere
con la rutine quotidiana e
vivere un piacevole momento insieme; un momento per
divertirsi, un momento per
capire che lo stare insieme
è ben più della somma delle parti! Ancora immersi nel
clima natalizio, siamo stati
in visita al Santuario San
Francesco e Sant’Antonio
di Cava de’ Tirreni. Eravamo in tanti, ma quando non si è tutti, comunque si sente la mancanza di chi non è con noi. Lo so, molti di
voi ci sono già stati, ma nulla è mai uguale se guardi bene… la possibilità di condividere, di osservare insieme la bellezza del Santuario o i particolari del presepe e scoprire ogni volta qualcosa di nuovo dentro
di sé, beh … è da vivere dieci, cento, anche mille volte… e, ogni volta, accogliere il dono di poter stare insieme in fraternità. (Patrizia Nocerino)

Nun ffa' mal 'e muonace che S.Francisco se ne pave
In data 5 gennaio “frate lupo”, che evidentemente già da tempo perlustrava il terreno, ha fatto visita ai frati rubando
dal cortile, un tagliaerba, due decespugliatori e una bicicletta. Tutto era custodito sotto chiave e non ci sono stati segni di forzatura. Questo ha fatto pensare alle forze dell’ordine che i ladri sono persone che ci frequentano e che stanno in mezzo a noi.
A coloro che hanno fatto questo e a tutti coloro che, anche nel piccolo, “prendono” anziché dare, diciamo con Papa
Francesco: “Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non ha mai rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella terribile trappola di pensare che la vita dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il resto diventa privo di valore e di dignità. È solo un’illusione. Non
portiamo il denaro con noi nell’al di là. Il denaro non ci dà la vera felicità. La violenza usata per ammassare soldi che
grondano sangue non rende potenti né immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di Dio a cui nessuno potrà
sfuggire”. (Misericordiae vultus 19)

Pellegrinaggio a Medjugorje
15-20 APRILE
Venerdì 15 aprile
Ore 14:00 partenza dal parcheggio di Via Gianturco
Visita Santuario S. Giuseppe da Copertino ad Osimo
Imbarco e sistemazione su nave Snav in cabine doppie e quadruple
con bagno
Cena a carico dei pellegrini
Sabato 16 aprile
Arrivo a Spalato e proseguimento per Medjugorje
Sistemazione in hotel. Giornata a Medjugorje
Domenica 17 aprile
Giornata a Medjugorje / Escursione con guida a Mostar
Lunedì 18 aprile
Giornata a Medjugorje / Escursione alle cascate di Kravice
Martedì 19 aprile
Medjugorje
Escursione Santuario Siroki Brijeg
Partenza per Spalato, disbrigo pratiche di imbarco e sistemazione in
cabine doppie e quadruple con bagno
Cena a sacco su nave fornita dall’ hotel
Mercoledì 20 aprile
Arrivo ad Ancona, S. Messa al Santuario di Loreto
Partenza per Portici, Arrivo previsto ore 14
Quota di partecipazione € 420.
Prenotarsi in sacrestia con acconto di € 120 (non restituito in caso di
annullamento da parte del pellegrino)

“Amici di S. Pasquale” onlus & Parrocchia S. Pasquale Baylon – Portici
invitano la S.V.
ad una serata di musica e parole con
intermezzi musicali con brani di chitarra classica del M° Luca Del Gaudio
e poesie tratte dal libro “Catarsi” di Giuseppe Paladino interpretate da Francesco del Gaudio .
Concluderemo la serata con la “festa della sfogliatella” a cura della Pasticceria “La Conchiglia”.

Sabato 30 gennaio 2016 ore 19:30
Parrocchia S. Pasquale Baylon, Piazza S. Pasquale, 12 - Portici (Na)
L’evento ha come scopo il sostegno delle opere della comunità francescana del Granatello.

Parrocchia S. Pasquale Baylon dei Frati Minori
Piazza S. Pasquale, 12 - 80055 Portici (Na) tel. 081 7768380
parrocchiagranatello@gmail.com
facebook: San Pasquale Al Granatello

Gli orari della giornata festiva
SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00

Gli orari della giornata feriale:
feriale
Ore 8:00 Lodi Mattutine e Ufficio delle Letture
ore 18:30 S. Rosario
ore 19:00 S. Messa e Vespro
Ogni giovedì ore 19:30 Adorazione Eucaristica
La devozione a S. Pasquale il 17 feriale di ogni mese
SS. Messe ore 8:00; 9:00; 10:00; 19:00 Distribuzione pane alla fine di ogni Messa
“Una notte d’amore e di perdono”: ore 21:00-24:00: Adorazione Eucaristica e Confessioni
AIUTA LA NOSTRA COMUNITA’ FRANCESCANA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001024225839
Parrocchia S. Pasquale Bajlon, Via Granatello 12, 80055 PORTICI
Per ricevere “Baylon” in formato digitale clicca su

www.sanpasqualeportici.it

