Giugno 2017

Messaggio del parroco
Estate: tempo di “ricreazione”
“Aperto per ferie”. Questo provocatorio adagio popolare può opportunamente stimolarci in questo periodo
di vacanze ad una riflessione sulla nostra vita cristiana. Il riposo e lo svago costruttivo sono spazi che ci
possono permettere di pregare un po’ di più. Il tempo libero può aprire il nostro cuore ad un dialogo più
profondo, grazie a relazioni più vere con i fratelli. In tale prospettiva ogni fedele che lo desideri la
domenica può fermarsi nel chiostro del convento per una pausa di riflessione, per un incontro fraterno,
per un momento di preghiera.
La S. Messa vespertina è alle ore 19.30; la domenica si aggiunge anche una seconda S. Messa alle ore
21.00.
“Mente sana in corpo sano”. La lettura di un buon libro diventa nutrimento salutare del nostro spirito.
Auguri e buone vacanze.
P. Luigi Rossi ofm

SPIRITUALITÀ DI UN PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
Un pellegrinaggio non è un generico viaggio, in tal caso basterebbe rivolgersi alla più vantaggiosa agenzia
di viaggi. Il pellegrinaggio parrocchiale è una delle varie esperienze di vita di una comunità cristiana. È
opportunità:
1. per uscire da una frequentazione anonima della parrocchia;
2. per approfondire la reciproca conoscenza;
3. per vivere più intensamente la propria esperienza nella comunità ecclesiale di cui si fa parte o che
comunque si frequenta stabilmente;
4. per sviluppare il senso di appartenenza.
La presenza dei sacerdoti, animatori della comunità, assicura l’inserimento di tutti nell’unico percorso
comunitario che fa diventare vera famiglia di Dio che vive ed opera in un particolare contesto socioecclesiale.
Sabato 23 e Domenica 24 settembre
Pellegrinaggio Assisi- Orvieto:
sui passi di S. Francesco e Santa Chiara.
Prenotarsi in sacrestia- quota di partecipazione 130,00euro, di cui 30 all’iscrizione

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

Il due giugno la fraternità Gi.Fra e quella degli araldini, hanno
partecipato al meeting francescano dei frati minori di Napoli,
presso piazza del Gesù. È stata una giornata di annuncio e
testimonianza grazie alla presenza di alcuni frati che vivono in dei
container ad Amatrice, che hanno testimoniato le condizioni in cui
vertono gli abitanti di quelle zone. Era presente anche uno degli
sfollati che ha preso la parola per raccontare la sua commuovente
esperienza. Tanto spazio è stato dedicato anche ai più piccoli, in una
zona in cui hanno potuto esprimere la loro gioia attraverso la pittura
e il ballo. Un altro importantissimo segno è stata la vendita di un piatto
di “amatriciana” il cui ricavato è stato consegnato direttamente ai
frati di Amatrice. È stata una giornata di annuncio con tanti artisti e
tanti giovani che in ogni modo hanno voluto con forza esprimere il
carisma francescano.
Gli Araldini di San Pasquale Baylon hanno terminato, il 17 giugno, l’anno fraterno dedicato al
senso di appartenenza alla famiglia e alla Chiesa, con un incontro all’insegna della gioia, in uno
con la fraternità degli Araldini di Napoli Santa Chiara. Da Napoli sono venuti a salutarci per
visitare i nostri luoghi francescani e, giocando e ringraziando Dio per le cose belle che ci ha
donato durante l’anno trascorso, abbiamo vissuto un pomeriggio davvero sereno. Dopo i giochi a
squadre dove l’elemento principale era l’acqua che purifica e ristora, abbiamo condiviso un
momento di merenda, festeggiando anche il compleanno di una araldina, proprio come in una
famiglia. Abbiamo formalmente salutato, in quell’occasione, 5 araldini, che, concludendo il loro
tempo con noi perché terminato il ciclo della scuola media, sono stati invitati e accolti nella
Gioventù Francescana per proseguire il loro cammino francescano fra gli adolescenti. Con grande
entusiasmo anche in quel giorno ha collaborato con noi Pina Vastano, mamma di due araldine, che
prematuramente poi, lo scorso 3 luglio, Dio ha chiamato a sé. Tutta la nostra fraternità resterà
molto legata al suo ricordo di donna e mamma, sempre disponibile e innamorata della sua famiglia.
Nove araldini, mercoledì 12 luglio prossimo, partiranno per Assisi per partecipare al Convegno
Nazionale degli Araldini della durata di cinque giorni. Con tutti gli araldini e anche con i nuovi ci
si ritroverà ad ottobre, subito dopo la festa del nostro Padre Serafico San Francesco.
Il 18 giugno i giovani di tutte le parrocchie della nostra città, si
sono riuniti per celebrare la solennità del “Corpus Domini”. È stata
celebrata l’Eucarestia presso la chiesa di S. Maria della Salute, al
termine della quale si è svolta una processione fino alla parrocchia
dell’Immacolata, dove si è concluso il tutto con una grande festa. È
stato un momento importante per tanti
motivi, ma in particolar modo perché è stato un momento di incontro
di realtà ecclesiali diverse presenti sullo stesso territorio,
permettendo la conoscenza di tanti giovani provenienti da varie
realtà parrocchiali e gettando le fondamenta per una sempre
maggiore cooperazione tra i gruppi giovanili della nostra città.

Il 25 giugno la famiglia francescana ha partecipato al “villaggio
francescano”, una grande giornata di festa che ha coinvolto dai bambini
agli adulti, svolta in diversi momenti presso il
lungomare Trieste di Salerno. Ci sono stati degli
stand informativi sulle nostre realtà, la celebrazione
eucaristica presso il duomo di Salerno, la grande
festa finale, che ha voluto mostrare la gioia di
condividere la fede. Importante è stata la testimonianza che le centinaia
di persone, partecipanti a questo evento, hanno voluto portare.
Testimonianza di una fede viva e forte, della gioia di condividere
esperienze importanti, dell’amore che costantemente alimenta la nostra vita.
Il 27 giugno è stato celebrato il capitolo fraterno della fraternità O.f.s.
della nostra parrocchia. Il ministro regionale ha presieduto questo
capitolo che si è concluso con l’elezione del nuovo consiglio composto dal
ministro, Rosaria Odorino, vice ministro, Rosanna Riccio, consiglieri
Raffaele Acerbo, Raffaele Filardi, Assunta Garofalo.
Il 30 giugno la fraternità Gi.Fra della nostra parrocchia ha vissuto un
incontro di preghiera conclusivo dell’anno fraterno. Hanno ringraziato
per ciò che hanno vissuto, per i loro cammini e per le numerose
possibilità di crescita che hanno avuto. È stato un momento forte anche
per il consiglio uscente, che ha consegnato all’intera fraternità il
proprio operato, sottolineando l’importanza del servizio verso i fratelli.
Attesa da molti per un anno intero e vissuta da tanti nuovi volti, si è
svolta la nostra IX Sagra del Pignatiello del Granatello del 1 e 2 luglio.
Sono state due serate splendide sia per clima che per atmosfera,
allietate dall’animazione semplice, ma di effetto, della instancabile
Gabriella, trascorse tra la degustazione della pasta e fagioli con le
cozze, della frittura di paranza e dei panini vari. Ma l’evento della sagra
va oltre il “vendere” qualcosa ai nostri ospiti. La vera sagra è rappresentata dallo spirito di
comunione di una intera comunità parrocchiale, che in questa occasione si ritrova tutta unita
nell’organizzazione dell’evento e cresce nel senso dell’appartenenza e dell’unità. Giovani, adulti,
e anziani di tutti i gruppi che vivono nella nostra parrocchia, con l’aiuto di diverse persone, che
per la prima volta si sono offerte nel rendere il proprio servizio, hanno lavorato insieme per il
fine grande di aiutare un po’ i nostri frati nella gestione delle varie
attività caritative oltre a cercare di incrementare il fondo per il
ripristino della struttura. Di questa sagra ricorderemo la fraternità,
l’afflusso di gente che si complimentava, lo spettacolo e il parroco, Padre
Luigi Rossi con elmetto blu, scarponi, guanti e saio da lavoro che puliva e
ordinava gli spazi al termine della seconda serata.

APPUNTAMENTI DI LUGLIO-AGOSTO
S. Messa feriale: ore 19.30
S.S. Messe festive: ore 7.30-10.30-19.30-21.00
L’adorazione Eucaristica settimanale è sospesa
Luglio:
Lunedì 17: memoria mensile di S. Pasquale; S.S. Messe ore 8.00-9.00-10.00-19.30
Agosto:
Mercoledì 2: festa della Porziuncola e del Perdono di Assisi ore 19.00 Santa Messa ***
Martedì 15: solennità dell’Assunzione
Giovedì 17: memoria mensile di S. Pasquale; S.S. Messe ore 8.00-9.00-10.00-19.30
Settembre:
Dal 4 settembre si ripristina l’orario ordinario delle S.S. Messe:
S. Messa feriale: ore 19.00
S.S. Messe festive: 7.30-10.00-11.30-19.00
N.B: Mensa per i poveri “fra Umile”
La mensa resterà aperta anche nel mese di agosto. Si chiede una speciale collaborazione di volontari nei giorni in
cui abitualmente la maggioranza dei collaboratori è fuori sede per le ferie estive.

***2 agosto: Perdono di Assisi
S. Francesco: “Voglio mandarvi tutti in paradiso”.
Dal mezzogiorno del 1 agosto e per tutta la giornata del 2 agosto, in tutte le chiese francescane
e le parrocchie sparse per il mondo, è possibile lucrare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni
(sacramento della Penitenza, Eucaristia, preghiera del Credo, del Padre Nostro e di un’altra
secondo le intenzioni del Papa, impegno della conversione).

Sono ritornati alla casa del padre
•
•

Si sono uniti in matrimonio

14 giugno: Gioacchino
Borrelli
3 luglio: Pina+++++++ Vastano

•
•
•

2 giugno: Pasquale Serao
e Valeria Petrosino
8 giugno: Giacomo
Acunzo e Maria Lucci
9 giugno: Luigi De
Stefano e Nunzia
Scognamiglio

Sono rinati nel battesimo
•
•
•
•

•
•
•

14 maggio: Bruno Biglieri
3 giugno: Sofia Carnevale
4 giugno: Francesco
Cozzolino
10 giugno: Luciano Elia;
Emanuele Esposito; Noemi
Ragosta
11 giugno: Enrico Picchi
17 giugno: Ciro Basile
18 giugno: Gabriele
Vinciguerra

Giorni feriali
Santa Messa ore: 19:30
Giorni festivi
Sante Messe ore: 7:30 10:30 19:30 21:00
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