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Cari amici,
anche quest’anno pastorale volge al termine. Ringraziamo il Signore per il cammino che insieme abbiamo fatto. Abbiamo cercato di vivere la misericordia,
ovvero di metterci il cuore nelle cose fatte. Certamente non basta un Anno
Santo o un anno pastorale
per imparare ad “essere misericordiosi come il Padre”,
ma abbiamo bisogno di una
vita intera.
Parafrasando S. Francesco
nella Lettera a un Ministro,
potremmo dire: non ci sia
alcun uomo al mondo, che
abbia peccato, quanto è
possibile peccare, che, dopo aver visto i tuoi occhi,
non se ne torni via senza la
tua misericordia. Sì, perché
così agisce Dio con noi! È allora necessario vivere la
grazia del perdono. È necessario avere occhi di misericordia e non di giudizio, occhi di fiducia e non di
sospetto, occhi di madre e non di patrigno.
Come sempre, alla fine di un anno, si fanno i bilanci.
Chiediamoci: quanto amore, quanta misericordia,
quanto perdono abbiamo vissuto? Potevamo certamente fare di più e fare meglio, ma sono certo che

quello che abbiamo fatto è stato unicamente per il
Regno di Dio. Da parte mia saranno mancati sicuramente dei grazie, delle scuse, delle attenzioni, ma “il
Padre vostro che vede nel segreto vi ricompenserà”.
Ora, dinanzi a noi, si apre un tempo di vacanza e di
riposo. Purtroppo questo
non possibile per tutti. E
allora anche in questo tempo abbiamo l’occasione di
vivere le opere di misericordia. Grazie ad alcuni volontari, quest’anno, la nostra
mensa, in fase di completa
ristrutturazione, resterà aperta tutta l’estate: è “dare
da mangiare agli affamati e
da bere agli assetati”. Nei
mesi estivi avremo più tempo per far visita ai nostri
ammalati ed anziani: è
“visitare gli infermi” e “consolare gli afflitti”. Avremo la possibilità di aprire le porte di casa a “ospiti
estivi”: è “alloggiare i pellegrini” .
Avremo così trascorso un’estate che forse, per la prima volta, ci riempirà il cuore e ci farà davvero stare
meglio. Buone vacanze a tutti!
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NUOVO GOVERNO DEI FRATI MINORI DI NAPOLI
Dal 27 giugno al 1 luglio, presso il “Centro don Giustino”
di Pianura (Na) si sono radunati circa 80 frati provenienti
da tutti i Conventi della Provincia Religiosa, e quindi anche i nostri quattro frati di Portici, per eleggere il nuovo
governo dei frati e per discutere e programmare la vita dei
frati per il prossimo triennio. Il Capitolo dei frati minori ha
eletto:
•
Fra Carlo M. D’Amodio, ministro provinciale
•
Fra Antonio Sannino, vicario provinciale
•
Fra Giuseppe Sorrentino, Fra Adriano Pannozzo, Fra
P. Giuseppe, eletto consigliere e il nuovo Provinciale Vincenzo Palumbo e Fra Miche Santoro, definitori provinciali (consiglieri).
Auguriamo a questi fratelli un proficuo lavoro a servizio
dei fratelli e della Chiesa e soprattutto al nostro P. Giuseppe assicuriamo la nostra preghiera.

19 giugno 2016... il nostro primo incontro con il gruppo della
Parrocchia di San Pasquale e la nostra prima esperienza con
Padre Giuseppe, le altre famiglie del catechismo e degli araldini.
La voglia di voler condividere una giornata piu' serena, diversa
dalle solite giornate frenetiche, e' stata cosi' forte, da vincere
ogni stanchezza della serata precedente, in cui le mie due piccole Luigia e Giordana si sono esibite nel saggio di pattinaggio terminato oltre la mezzanotte. Poche ore di sonno
ed alle otto in punto eravamo li', al parcheggio della chiesa di San Pasquale, pronti ad incontrare quelli che per noi
a breve sarebbero diventati dei nuovi amici con i quali condividere giochi, testimonianze , cibo e tante emozioni.
Chi l'avrebbe detto... abbiamo vissuto una giornata inaspettata, sia per la serenita' e la gioia, che gia' si percepiva
condividendo il viaggio in pulman... sia per le emozioni vissute nel trascorrere tutti insieme ..genitori e figli questa
percorso.
Alle 10.30 eravamo gia' al Convento francescano di San Antonio a Teano. Bellissimo!!
Dopo esserci riuniti in chiesa per ringraziare il Signore, ci siamo riuniti nel giardino del convento.. Marco mio
marito e io siamo rimasti fortemente colpiti dalla semplice, ma divertente organizzazione degli animatori e delle
catechiste, che hanno raggruppato grandi e piccoli in giochi simpatici e nello stesso tempo densi di significato.
Infatti attraverso i quiz citavamo ed elencavamo l'importanza delle OPERE DI MISERICORDIA.
Abbiamo riso tantissimo, ci sembrava conoscere questa gente da tanto tempo..
Alle 13.00 Padre Giuseppe ha celebrato la Messa e, in perfetta armonia col tema della giornata siamo, stati coinvolti anche nella Celebrazione a continuare a riflettere sulle opere di misericordia.
La fame intanto si faceva sentire... infatti poco dopo ci siamo diretti nel refettorio del convento.. carino ed accogliente . Anche li' e' stato un bel momento di condivisione .. di chiacchiere tra gente che da sconosciuta era quasi
diventata amica con la quale inoltre si sono festeggiati due compleanni tra canti, foto e simpatici video dai telefonini!!! Nel pomeriggio, mentre i ragazzi erano impegnati nei giochi all'aperto, il nostro Parroco ha riunito tutti noi
genitori per partecipare ad una testimonianza di Padre Giuseppe Palmesano, cappellano del carcere militare di S.
Maria Capua Vetere. Bellissimo ascoltar la sua esperienza e meraviglioso lui nel trasmetterci il vero significato
della Misericordia e del Perdono e come Gesu' ci insegna sempre a perdonare, anche se a volte difficile.
Emozionante ancor di piu' e' stato arrivare in pellegrinaggio, con canti e preghiere, alla Cattedrale di Teano per
varcare insieme la Porta Santa e fare esperienza della misericordia del Padre.
Che dire.... una giornata fantastica “particolare ed emozionante”, in cui ci si è reso conto che con cose semplici si
vivono momenti di grande divertimento anche con persone che conosci da poco . A volte si dimentica cosa vuol
dire vivere di pace e serenita' ..proprio la pace che noi abbiamo vissuto a pieno in questo giorno.
Al rientro, ancora piu' emozionante e' stato vedere le mie bambine aver stretto amicizia con le ragazze piu' grandi
di loro, salutarsi con grandi abbracci e baci … e sentirmi dire dalla piccolina Giordana di sei anni.: Mamma ..domani che giorno e' ??? perche' dobbiamo andare in chiesa... devo incontrarmi con le mie nuove amiche... !
Un'esperienza da ripetere. (Paola Zocco)

Luglio - SS. Messe domenicali: 7:30; 10:00; 19:00; 20:30 - Feriali: 19
L’adorazione Eucaristica è sospesa
Domenica 17: Memoria mensile di S. Pasquale
La notte d’Amore e di Perdono riprende a Settembre

Agosto - SS. Messe domenicali: 7:30; 10:00; 20:30 - Feriali: 19
Durante il mese di Agosto, la chiesa aprirà alle 18:15
Martedì 2: Festa della Porziuncola e del Perdono di Assisi - S. Messa ore 19
Giovedì 11: Solennità di S. Chiara. S. Messa ore 19
Lunedì 15: Solennità dell’Assunta - SS. Messe ore 7:30; 10:00; 20:30
Mercoledì 17: Memoria mensile di S. Pasquale; SS. Messe ore 8, 10 e 19.
La notte d’Amore e di Perdono riprende a Settembre

Settembre (riprende la S. Messa domenicale delle 12 e dele 19

e si sospende quella delle 20:30)

Domenica 4 : SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00

Sabato 25 e domenica 26 giugno si è svolta nel cortile e nel giardino del Convento la
“Sagra del Pignatiello”. Ancora una volta abbiamo superato il numero di presenze rispetto
agli anni passati. Tanta la gente, tanti i benefattori, tanti i volontari. A tutti: GRAZIE!
Il ricavato di quest’anno costituirà il fondo per l’avvio dei lavori di ristrutturazione del salone parrocchiale.
Estrazione lotteria S. Pasquale 2016
Madonna in argento: E46
Orologio da uomo: A60
Buono panino x 2: D25

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

- tel. 081 7768380 - www.sanpasqualeportici.it

Francesco d’Assisi 800 anni fa chiese al pontefice Onorio III quello che oggi è
conosciuto e celebrato in tutto il mondo come il “Perdono di Assisi”. Ricorre
infatti quest’anno – proprio all’interno dell’Anno Santo Straordinario – l’ottavo
centenario (1216-2016) dell'istituzione dell'Indulgenza per la Porziuncola.
Con questa notizia vogliamo ricordare a tutti questo importante appuntamento del 2 agosto. Correva l’anno 1216. Un piccolo uomo di nome Francesco si
è recato dal Papa Onorio III e li chiese un privilegio particolare a favore degli
uomini per la loro salvezza. E ottenne l’indulgenza chiamata tradizionalmente
“Perdono d’Assisi”. Il perdono d’Assisi, è detto anche l’indulgenza della Porziuncola. Francesco, nel mese di luglio 1216 in preghiera nella Porziuncola di
Assisi chiede al Gesù un perdono generale per tutti coloro che verranno a
pregare in quella cappella dedicata alla Madonna. Vuole la salvezza di tutti. E
il 2 agosto annunzia a tutti i fedeli che sono convenuti, annunzia questa indulgenza in nome di Gesù e approvata dal Papa, dicendo: “Fratelli, voglio mandarvi tutti in paradiso”.
Correva l’anno 2015. L’8 di dicembre un altro uomo, chiamato Francesco, il Papa, ha annunziato
l’apertura del Giubileo straordinario della Misericordia, che si concluderà il 20 novembre del 2016. Il
2016 è l’anno centenario del Perdono di Assisi. Durante l’anno del Perdono, potremo intraprendere
nuovi cammini perrendere testimonianza dell’amore fraterno tra noi.

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
Ore 8:00 Lodi Mattutine
e Ufficio delle Letture
ore 18:30 S. Rosario
ore 19:00 S. Messa e Vespro

Gli orari della giornata festiva
SS. Messe ore 7:30; 10:00; 19:00; 20:30

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

