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Cari amici,
“la gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche
il giubilo della Chiesa”. Inizia con queste parole
l’esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco Amoris laetitia. In questo mese di giugno in cui
tante coppie di giovani celebrano il
loro matrimonio, è bello pensare e
riflettere tutti su questo binomio:
amore e gioia. Sì, solo chi ama può
essere felice. L’amore non è un
fardello da portare, l’amore non
incatena, l’amore invece dà gioia e
libertà piena. Abbiamo bisogno di
raccontarci maggiormente la gioia
dell’amore, a partire dalle famiglie.
Quanti sposi oggi, invece di essere
sostenuti da altre coppie cristiane,
sono da queste scoraggiate! Chi te
lo fa fare? Ti stai rovinando! Hai perso la libertà! Sono
le espressioni più comuni che si ascoltano. Quanto,
invece, le nuove famiglie cristiane hanno bisogno di
essere incoraggiate e sostenute nel loro cammino! È
vero che chi ama sul serio sa che fatica e sofferenze
saranno compagne di viaggio, ma è altrettanto vero che
“nessuno ha un amore più grande” di chi dona tutto se

stesso: senza se, senza ma e senza limiti di tempo.
L’amore vero non può che essere per sempre. Solo amando così la gioia di Dio entra in pienezza nella nostra vita, nelle nostre famiglie e nella chiesa intera. Non
lasciamoci scoraggiare dai fallimenti e dalle resistenze
all’amore, non lasciamoci imporre un’idea di
amore che probabilmente ci illude e non ci
riempie il cuore, ma apriamoci alla gioia di
Dio che ci ama da sempre e per sempre e, come dice il Papa a conclusione del Documento,
“non perdiamo la speranza a causa dei nostri
limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata
promessa”. Con me e per me preghiamo così:
O Signore, amante della vita, fa’ che nessuno
si senta escluso dal tuo amore. Aiuta chi è stato ferito, tradito o deluso dall’amore a non
arrendersi mai. Tu che ci hai comandato di
amare, perché “la tua gioia sia in noi e la nostra gioia
sia piena”, fa’ che le nostre scelte, i nostri gesti e i nostri pensieri siano sempre ispirati al Tuo amore. Dacci
la forza di amare nella gratuità senza attendere il contraccambio, anche se la nostra umanità lo richiede e
non farci mai dimenticare che almeno Tu sei fedele e ci
ami da sempre e per sempre. Amen.
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“Grazie” è stata la parola che, insieme a sorrisi e lacrime di gioia, ha caratterizzato i giorni 20-21-22 maggio in cui è stato rinnovato il consiglio della Gifra regionale di Campania e Basilicata. Giorni nei quali sono stati riuniti i consigli locali delle 53 fraternità del nostro territorio, presso
una struttura nel beneventano, per eleggere coloro che per il prossimo triennio guideranno la fraternità regionale.
Sono stati tre giorni all’insegna della preghiera allo Spirito, affinché potesse illuminare i cuori di tutti noi e farci
strumenti delle Sue mani per fare la Sua volontà. Il tutto è incominciato venerdì sera, quando il consiglio uscente
ha consegnato il suo operato : sui volti di tutti loro c’era tanta malinconia per un’esperienza bellissima che stava
volgendo al termine, ma soprattutto per alcuni tanta tristezza poiché, insieme al mandato, stava finendo la loro
esperienza come giovani francescani, avendo raggiunto i trent’anni. Tra il sabato e la domenica sono stati eletti il
presidente Pierfrancesco Bruno, il vice-presidente Alfonso Dolgetta e i 13 consiglieri che per i prossimi tre anni
saranno impegnati a donarsi, a sporcarsi le mani, a passare notti insonni, e a riempirsi il cuore di gioia per prendersi cura dell’intera fraternità regionale. Tra questi consiglieri è stato eletto anche Andrea Rispoli, presidente
della nostra fraternità di Portici, che con grande gioia e un po’ di timore ha accettato l’incarico. Per questo motivo
la nostra fraternità è doppiamente in festa e sarà senz’altro maggiormente impegnata nel pregare per questo suo
servizio. Sono stati tre giorni caratterizzati da tantissime emozioni, specialmente per la nostra fraternità. È un momento importante per tutti noi, ma adesso è il tempo di mettere da parte l’emozione del momento e di farsi guidare in questa nuova esperienza, augurando al nostro presidente che il suo sia un cammino sempre illuminato dal
Signore e vissuto sempre all’insegna della cura della fraternità. Auguri presidè, e auguri a tutto il nuovo consiglio
regionale di Campania e Basilicata. (Silvia Bisogno)

“Alla scuola dell’Eucarestia, sulle orme di S. Pasquale,
per essere misericordiosi come il Padre”
La solennità di S. Pasquale 2016 è stata un vero fiume di grazia. Tante le persone che si sono unite alla preghiera
della nostra comunità francescana attraverso la settimana eucaristica, che è culminata con la processione del Santo
il 14 maggio. Nonostante le avverse condizioni climatiche abbiamo lo stesso vissuto la processione anche se con
qualche ritardo e qualche piccola deviazione di itinerario. San Pasquale, dopo diversi anni, è “uscito” dalla propria
chiesa per farsi pellegrino con il popolo di Dio per le strade di Portici ed Ercolano. Significativa, nella prima parte
della processione, è stata la presenza del parroco di S. Ciro, mentre i frati novizi del Convento di Piedimonte Matese hanno fatto da corona a S. Pasquale per tutta la processione. Impeccabili nel loro servizio le UCO di Portici,
Ercolano e Torre del Greco, che hanno assicurato il trasporto a spalla del simulacro per l’intera durata della processione. Anche alcune Arciconfraternite si sono unite a noi rendendo il tutto più solenne.
Il 17 maggio è stato un vero e proprio giorno di grazia. Dalla prima S. Messa delle ore 6:30, fiumi di persone hanno riempito fino all’inverosimile la chiesa. Al termine della S. Messa vespertina, presieduta dal Parroco, per la prima volta ha avuto luogo la Processione Eucaristica per la Piazza. I bambini con i loro disegni hanno espresso la
più genuina fede a Gesù Eucarestia mentre un interminabile fiume di gente, tra preghiere e lacrime di gioia, hanno
testimoniato, come S. Pasquale, l’amore e la fede nel Santissimo Sacramento.
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V Ore 19:00 S. Messa nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù
SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00
Processione Eucaristica cittadina: ore 18:30 S. Messa nel Santuario di S. Ciro e a seguire
D processione verso la nostra Parrocchia ove avverrà la Benedizione Eucaristica.
G Ore 19:30 Adorazione Eucaristica con Vespro
V Tutti a teatro. Commedia di beneficenza
L S. Antonio di Padova, ore 19 S. Messa e Benedizione dei bambini e del pane
D XI Dom. per Annum SS. Messe ore 7:30; 10; 12; 19; 20:30
Alle ore 19, P. Giuseppe celebra presso la Basilica di S. Francesco e S. Antonio a Cava dè
Tirreni col lancio del botafumerio.
M Prenotarsi in sacrestia per andare tutti insieme col bus. Partenza ore 16:30. Quota euro 7.
G Ore 19:30 Adorazione Eucaristica con Vespro
Memoria mensile di San Pasquale- SS. Messe ore 8, 9, 10, 19.
V Una notte d’amore e di perdono: Adorazione e confessioni dalle 21 a mezzanotte
G Ore 19:30 Adorazione Eucaristica con Vespro
D XII Dom. per Annum SS. Messe ore 7:30; 10; 12; 19; 20:30
M S. Luigi Gonzaga. Festa onomastica di P. Luigi. S. Messa ore 19
G Ore 19:30 Adorazione Eucaristica con Vespro
XIII Dom. per Annum SS. Messe ore 7:30; 10; 12; 19; 20:30
SAGRA DEL PIGNATIELLO

DAL 12 GIUGNO, OGNI DOMENICA, S. MESSA ORE 20:30

di Eduardo Scarpetta

Sabato 11 giugno ore 19:30 &

Domenica 12 giugno ore 19:30

Teatro Comunale “I De Filippo” Corso Umberto I - Portici
Associazione culturale “La Cordata” diretta da Antonio Striano

Posti numerati. Ritira il tuo biglietto in sacrestia.

1° estratto: Quadro Madonna con bambino in argento
2° estratto: Orologio da uomo Police
3° estratto: Panino a scelta e bibita per 2 al Clipper Sea Pub in P.za S. Pasquale

ESTRAZIONE 26 GIUGNO ORE 22

Cuoppo, panini, pasta e fagioli con cozze, zeppoline, dolci…
“Tutti a teatro”, “La Sagra del Pignatiello” e “Lotteria di S. Pasquale”
sono iniziative a sostegno del rifacimento del Salone parrocchiale.
La tua partecipazione a questi eventi ci aiuterà a realizzare questo sogno! Grazie..

Giubileo della Misericordia
Pellegrinaggio a
Roma, Assisi, Cascia
23-24-25 settembre 2016
Venerdì 23 settembre - ROMA
6:30 partenza da Portici
Visita Basilica S. Paolo fuori le mura
Pranzo a sacco
Visita Basilica S. Pietro
Partenza per Assisi
Sabato 24 settembre - ASSISI
S. Messa alla Porziuncola
Visita Basilica S. Chiara e Duomo
Pranzo in hotel
Visita Basilica S. Francesco
Cena in hotel
S. Rosario e fiaccolata in Porziuncola
Domenica 25 settembre - CASCIA E ROCCAPORENA
Visita Santuario e S. Messa
Pranzo in ristorante
Rientro a Portici in serata

MARTEDI’ 14 GIUGNO
BASILICA S. ANTONIO
CAVA DE’ TIRRENI
Ore 18:30 Recita del Rosario e Canto delle Litanie
Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da
P. Giuseppe Sorrentino e animata dalla Corale “Mater
Fiducia nostra” di Angri.
Lancio del Botafumerio
La S. Messa sarà trasmessa sul Canale 271 del Digitale
Terrestre Santuario TV Cava.
In serata: XIX Festival del folklore e stand gastronomici

Quota di partecipazione € 180 (di cui 80 all’iscrizione)
Parrocchia S. Pasquale Baylon - P.za S. Pasquale 12 - Portici

Partenza da Portici ore 16:30
Prenotarsi in Sacrestia. Quota di partecipazione 7 euro
Partecipiamo numerosi insieme al nostro Parroco

La nostra mensa “fra Umile Fidanza” resterà aperta anche nei mesi estivi
Cerchiamo volontari per Luglio e Agosto, Ogni sabato, domenica e lunedì.
Dà al più presto la tua disponibilità al Parroco.
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 feriale:
feriale
Gli orari della giornata festiva
Ore 8:00 Lodi Mattutine
SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00; 20:30
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
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

