.

Il messaggio del Parroco
Lo Spirito Santo riempie i nostri cuori effondendo i doni del suo amore: Spirito di sapienza e di
intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del santo
timore. La nostra comunità parrocchiale con Maria continua il suo cammino di testimonianza. Il
centenario di Fatima ha infervorato il cuore dei fedeli, pregando il rosario nelle famiglie davanti
ad una pregiata icona Mariana. La festa di S. Pasquale ha riaffermato il privilegiato rapporto
che le città di Portici e di Ercolano hanno con il nostro caro Santo; in particolare il “Granatello”
si è confermato come il quartiere di S. Pasquale, perché storicamente sono nati insieme: il porto
e la chiesa. Con la celebrazione della confermazione l’anno pastorale 2016-2017 si conclude e
davanti a noi si apre la stagione estiva per il riposo del corpo e l’arricchimento dello spirito.
A tutti auguri di ogni bene dal Signore.
fra Luigi Rossi ofm, parroco

LA FESTA DI S. PASQUALE
La settimana eucaristica preparatoria della festa di S. Pasquale quest’anno è stata animata dai
parroci che nell’ultimo decennio si sono succeduti nella nostra comunità parrocchiale. Essa è
stata aperta dal neo nominato decano del XII decanato, mons. Raffaele Galdiero, il quale ha
presieduto l’Eucaristia il 10 maggio con la partecipazione di tutti gli operatori parrocchiali nel
settore liturgico. La sera successiva ha visto la presenza di P. Giuseppe Sorrentino, la cui
celebrazione ha visto la presenza dei membri del Rinnovamento dello Spirito, che ogni mercoledì
si incontrano presso la nostra parrocchia per la preghiera.
La terza serata eucaristica è stata presieduta da mons. Domenico Felleca, delegato
arcivescovile per le Unioni Cattoliche Operaie, il quale ha rivolto una riflessione agli scritti alla
sezione presente presso la nostra parrocchia.
Nel I centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima (13 maggio) l’Eucaristia è stata
presieduta da P. Pasquale Mauro e vi hanno partecipato tutti i volontari che operano presso la
mensa per i poveri “fra Umile”. Nella stessa serata, alle ore 20.30, il parroco P. Luigi Rossi ha
celebrato l’eucaristia per il gruppo mariano di Giampilieri (ME), a cui è seguita la consacrazione
al Cuore Immacolato di Maria.

Il pomeriggio di domenica 14 maggio è stato dedicato alla solenne processione dell’icona di S. Pasquale, la
quale quest’anno ha seguito un percorso che, dopo le varie sperimentazioni
degli anni passati, dovrebbe diventare più o meno definitivo.
Molto sentita e vivace è stata l’accoglienza del Santo nella zona mercatale
di Portici ed a Ercolano, ove si è avuta una sosta di preghiera e di saluto
presso la casa comunale con la presenza del Vicesindaco e del parroco don
Andrea De Luca, in rappresentanza di tutto il clero ercolanese. Lungo il
percorso molti ammalati e bambini sono stati affidati all’intercessione di S.
Pasquale, come l’attività commerciale di tanti esercenti, che vivono un
tempo di particolare crisi. Altre soste di preghiera sono state compiute
presso la rettoria di S. Maria della Potenza, il santuario di S. Ciro, la
parrocchia di S. Antonio, la parrocchia di S. Caterina, la parrocchia di S.
Maria
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Arciconfraternite di Portici e quella della SS. Trinità di Ercolano, le quali
hanno rispettivamente offerto anche l’accompagnamento delle bande
musicali.
Al rientro il parroco ha presieduto una solenne Eucaristia. La settimana
eucaristica è ripresa lunedì 15 con la
presenza di P. Francesco Piccolo, il quale ha celebrato l’eucaristia con i
catechisti e le operatrici del gruppo “Missioni”. La Santa Messa vigiliare
è stata celebrata da P. Luigi Ortaglio, con la partecipazione della famiglia
francescana (OFS e GIFRA); poi è iniziata la ormai tradizionale “notte di
S. Pasquale”, che ha visto alternarsi nell’adorazione della Eucaristia i
membri del Rinnovamento dello Spirito e altri fedeli. Il giorno della festa, 17 maggio, a partire dalle ore
6.00 sono state celebrate nove Sante Messe: alle ore 11.00 ha presieduto il Ministro Provinciale, P. Carlo
Maria D’Amodio. Alle ore 17.00 sono convenuti per l’Eucaristia i membri dei vari gruppi di preghiera “Fra
Umile”; alle ore 18.00 è seguita la celebrazione solenne dei Vespri con la memoria del “transito” di S.
Pasquale, secondo la narrazione di un testimone dell’epoca. La Santa Messa conclusiva è stata presieduta
dal guardiano, P. Antonio Vellutino, il quale ha illustrato l’attualità di una figura con quella di S. Pasquale
nonostante sia vissuto nel XVI secolo. La giornata dedicata al Santo dell’Eucaristia si è chiusa con una
breve processione eucaristica in piazza e la benedizione del SS. Sacramento.
Il giorno 20 maggio 2017 gli Araldini di San Pasquale Baylon sono andati in
visita presso la fraternità nascente di Araldini di Santa Chiara in Napoli.
Abbiamo vissuto un meraviglioso momento di fraternità ricevendo
un’accoglienza meravigliosa. Dopo aver giocato e pregato insieme la
Preghiera Nazionale dell’Araldino ci siamo ripromessi di ricontrarci al più
presto. E questo avverrà il prossimo 17 giugno nella nostra parrocchia,
data in cui ambedue le fraternità concluderanno l’anno fraterno. Nel
frattempo preghiamo per loro poichè vivranno, il prossimo 10 giugno, la loro prima promessa locale. Uniti
spiritualmente in Francesco e Chiara.

AIUTA LA NOSTRA COMUNITA’ FRANCESCANA, CONTO CORRENTE
POSTALE N. 001024225839
001024225839

E IL SIGNORE MI DONÒ DEI FRATELLI
...questa è la frase attribuita a Francesco d' Assisi nelle Fonti, che sembra sintetizzare lo spirito con cui
la fraternità Ofs ha vissuto la giornata di ritiro il 22 maggio. Una giornata all' insegna della fraternità,
ma anche della riflessione e della preghiera. Tema della giornata: la figura di Maria nella spiritualità
francescana. Dopo la celebrazione delle lodi , abbiamo vissuto il momento di formazione con il nostro
assistente p. Luigi Ortaglio. La presenza di Maria è una presenza importante per Francesco d' Assisi...una
vera e propria porta verso il Cielo. Maria ci testimonia un SÌ senza riserve , invitandoci ad avere fiducia
nel Signore, nonostante gli eventi che restano incomprensibili, fino alla fine. Dopo l’appuntamento
formativo abbiamo celebrato la liturgia eucaristica domenicale. Poi è arrivato il momento della verifica.
È stato un anno pastorale intenso, in cui la fraternità è stata coinvolta in tante esperienze e soprattutto
nel servizio della mensa. Tanti i passi fatti, tanti quelli che avremmo potuto fare. Tanti sono stati i fratelli
che si sono fermati, tanti quelli che ci hanno accompagnato in questo anno e che hanno aŕricchito la nostra
fraternità. Dopo il pranzo, preparato da alcune sorelle e condiviso con i frati in un clima di grande letizia,
abbiamo terminato il nostro ritiro con la preghiera del Rosario. Nonostante l’ora da “pennichella”, abbiamo
vissuto un momento di preghiera molto intenso, arricchito dalla presenza del gruppo del Rinnovamento.
Se è vero che quando sono uniti due o più persone nel Suo nome, il Signore è in mezzo a noi, domenica
pomeriggio la nostra preghiera è volata in alto...e Maria ci ha preso per mano. Un sentito grazie va a
ciascuno di noi che, con la sua presenza, riesce a nutrire e ad accrescere quell' inestimabile dono che è
la FRATERNITÀ.

Venerdì 26 Maggio la Fraternità Gi.Fra. ha vissuto un momento di verifica
dell’anno trascorso. I ragazzi hanno condiviso i loro percorsi soffermandosi su
quello che la fraternità ha dato loro e sul contributo da loro fornito a
quest’ultima.
La modalità utilizzata per questa condivisione ha permesso di far figurare la
varietà di cammini che costituisce la ricchezza dell’intera fraternità.
“Germogliare in Cristo per essere veri Francescani” è stato il tema che ci siamo
dati per quest’anno trascorso, c’è chi quel seme lo ha fatto germogliare di più chi
meno, chi ha gettato propositi per il nuovo anno e chi ha condiviso le sue fragilità.

Sono ritornati alla Casa del
Padre:

Si sono uniti in matrimonio:

Sono rinati nel Battesimo:

GENTILETTI FILIPPO
DE SANTO ALBA
PALOMBO CHIARA
COZZOLINO PASQUALE
STELLATO PASQUALE

FEDELE SALVATORE & ALGERI
LIDIA

CANGIANIELLO PATRIZIA
GIUDICE SOFIA
MOSCA FRANCESCO
CINO LORENZO
BELSOLE ANGELA
PETRONE MATTEO
DE MARTINO SALVATORE

CORPORENTE LUIGI &
GALLICCHIO ANNA
INFANTE CARLO &
MARTINA

COSTA

APPUNTAMENTI DI GIUGNO
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ore 19.30 Adorazione eucaristica
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Ore 17.30 Riunione volontari mensa “Fra Umile”
Ore 20.30 Rappresentazione teatrale a cura della compagnia “La Cordata”:
“è asciuto pazz o’ parrucchiàn”.
Ore 19.30 Rappresentazione teatrale a cura della compagnia “La Cordata”:
“è asciuto pazz o’ parrucchiàn”.
S. Antonio di Padova, ore 19.00 S. Messa con benedizione del pane e dei
bambini
107° Anniversario nascita di Fra Umile Fidanza (14/06/1910)
ore 19.30 Adorazione eucaristica
Memoria mensile di S. Pasquale-S.S. Messe ore 8-9-10-19.
Ore 16.30: Incontro ricreativo degli araldini con i bambini della parrocchia
di S. Chiara
Una notte d’amore e di perdono: adorazione e confessioni dalle 21.00 alle
24.00
Ore 18.30 Processione Corpus Domini con inizio presso parrocchia S. Maria
della Salute
Ore 19.30 Adorazione eucaristica
Solennità S. Cuore di Gesù - ore 19.00 S. Messa
Ore 19.30 Capitolo OFS
ore 19.30 Adorazione eucaristica

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

S. Messa feriale:
ore 19.30

S.S. Messe festive:
ore 7.30 - 10.00 - 19.30 - 21.00

SAGRA DEL PIGNIATIELLO 1 E 2 LUGLIO
SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI – LA VERNA:
SUI PASSI DI S.FRANCESCO E SANTA CHIARA
*PRENOTARSI IN SACRESTIA-QUOTA DI PARTECIPAZIONE €130,00 (DI CUI €30,00 ALL’ISCRIZIONE)

**La mensa per i poveri "Fra Umile" resterà aperta anche nel mese di agosto.
Si chiede una speciale collaborazione di volontari nei giorni in cui tradizionalmente la maggioranza
dei volontari è fuori sede per le ferie estive.

