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Carissimi amici,
in questo mese di Maggio dell’anno
santo della misericordia, per pochi
istanti vorrei fissare con voi lo
sguardo su Maria, contemplandola
col titolo che le attribuiamo in una
delle preghiere a noi più care, la
"Salve Regina", dove la chiamiamo
"Madre di Misericordia".
Sì, Maria è Madre di Misericordia
perché è la madre della Misericordia, la Madre di Dio.
Maria è Madre di Misericordia perché il suo è un cuore che custodisce
ogni attesa, sofferenza, speranza,
gioia di un figlio. Il cuore di Maria è
il cuore di una Madre. E quante volte una madre ha misericordia con i
propri figli! Quante volte le mamme
giustificano, coprono, perdonano,
amano persino senza contraccambio i propri figli! Maria è modello di ogni madre misericordiosa. A Lei, in
questo mese, chiediamo di sostenere e custodire
nell’amore tutte le mamme della terra. A Maria chiediamo, ancora una volta, di rivolgere su di noi gli occhi
suoi misericordiosi e di mostrarci il Figlio. Se oggi una
mamma si commuove quando sente parlare del proprio

figlio, se i suoi occhi brillano al solo
nome del proprio figlio, se, anche nel
buio della nostra “valle di lacrime”,
una mamma sa sempre scorgere uno
spiraglio di luce infondendo speranza
nella vita di un figlio, non pensate
che la Vergine Maria, per noi, faccia
lo stesso?
La Madre di Misericordia ci difende
dal Nemico e, “come Madre nostra, è
la nostra Avvocata, la nostra speranza. E noi, gementi, stendiamo a lei le
mani supplichevoli, gridando: Misericordia!” (cfr. Supplica alla B.V.
Pompei).
Abbiamo bisogno di Maria, perché
tante volte la sua tenerezza di Madre
ci permette di aprire il cuore e fare
esperienza della bellezza e della profondità del cuore del Padre.
Maria ci invita a fidarci di Dio ed a non avere paura di
Lui.
“O Madre, implora per noi misericordia dal Tuo Figlio
divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori” (Supplica).

P. Giuseppe Sorrentino, ofm

San Pasquale manifestò fin da bambino in modo prodigioso affetto a
Gesù Eucaristico. Davanti al tabernacolo se ne stava in adorazione profonda, immobile, sempre in ginocchio, con gli occhi fissi, le mani giunte o incrociate sul petto. Aveva acquistato una tale unione con il Signore che dappertutto sapeva innalzarsi a Lui, pregare, meditare e parlare col suo Gesù,
e tante volte, mentre preparava la tavola o lavorava nell'orto, fu visto rapito in dolce estasi di amore.
MARTEDI’ 17 MAGGIO
AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE ORE 19:00

PROCESSIONE EUCARISTICA PER PIAZZA S. PASQUALE
E A SEGUIRE FINO ALLE 24
UNA NOTTE D’AMORE E DI PERDONO: ADORAZIONE E CONFESSIONI

Pellegrini a Medjugorje
Il nostro parroco fra Giuseppe ha organizzato per l’anno giubilare della Misericordia un pellegrinaggio a Medjugorje.
Forse non tutti sanno che il 25 giugno 1981 in quel paesino
sperduto tra le montagne dell’Erzegovina, dominata dal regime ateo-comunista, apparve a 6 ragazzini/e del luogo la Gospa (in croato Signora) che si definì “ Regina della Pace” (Kralica Mir) in un momento storico in cui la pace non
regnava nemmeno nei cuori. A quei 6 ragazzi: Marya, Ivan,Viska, Myriana, Ivanka e Jacob nessuno voleva credere
all’inizio, nemmeno il parroco, padre Jozo. In attesa che le
autorità ecclesiastiche competenti dicano una parola su Medugorije in quel luogo si prega, ci si confessa, si celebra l’
Eucaristia in tutte le lingue ,si ascolta la Parola e si digiuna. La Madonna ha scelto una parrocchia per trasmettere i Suoi
messaggi, una comunità da imitare. Siamo partiti con tanta gioia nel cuore per questo pellegrinaggio ricco e intenso di
sorprese, il 15 aprile da Portici, dopo una breve sosta ad Osimo, presso il convento di San Giuseppe da Copertino, siamo
arrivati ad Ancona dove ci siamo imbarcati e, navigando tutta la notte, all’indomani siamo arrivati a Spalato. Prima sosta
ristoratrice dell’anima a Vespric dove abbiamo celebrato l’Eucaristia al Santuario della piccola Lourdes. Proseguendo
lungo la bellissima costa croata, abbiamo passato la Bosnia e l’Erzegovina fino a giungere a Medjugorje. Sistemazione
in albergo e visita alla parrocchia di San Giacomo. Escursione alle vicine cascate di Kravica, dove il contatto con la natura ti fa percepire la grandezza del creato. La sera abbiamo partecipato all’Adorazione Eucaristica,vivendo un’emozione
unica come le nostre “notti di amore e di perdono”. La domenica mattina, dopo la messa, abbiamo avuto dei momenti di
preghiera personale, interrogandoci sul nostro essere lì, a Medjugorje. Nel pomeriggio escursione a Mostar, città bosniaca ricca di storia col suo famoso “ponte vecchio”distrutto durante la guerra balcanica e ricostruito con i fondi europei,
ora patrimonio dell’Unesco. Lasciata Mostar, ci siamo diretti a Siroghi Brieg, un convento francescano in cui morirono
martiri 30 frati che non avevano voluto rinnegare la propria fede, durante la II guerra mondiale (1942-1945). Il giorno 18
aprile, nel primo pomeriggio, abbiamo iniziato la via crucis che ci avrebbe portato in vetta al monte Kricevaz, dove attorno alla Croce abbiamo cantato di gioia. Qui abbiamo sperimentato la condivisione della fatica, dando una mano a chi
ti sta vicino. Una piccola disavventura, dovuta alla inesperienza della prima volta, ci ha visti scendere il monte per un
sentiero inesistente, ma con l’aiuto di Dio, la fede e la preghiera abbiamo fatto ritorno a valle senza danni. L’ultimo giorno, prima della partenza, abbiamo salito la collina delle Apparizioni (Podbrdo), recitando il Rosario della Gioia. Siamo
saliti sul bus che ci avrebbe riportato a Spalato per l’imbarco verso Ancona con tanta nostalgia di lasciare una terra in cui
si avverte la presenza di Maria, ognuno con le proprie emozioni, con le proprie esperienze di fede, di conversione, ma
tutti grati per questo incontro con lo Spirito. Non poteva terminare il viaggio in un modo più bello di quando ci siamo
fermati a Loreto e, dopo la celebrazione eucaristica, abbiamo concluso il percorso della porta santa del giubileo. Tornando a casa ognuno ha portato nel cuore questa esperienza vissuta in modo diverso per chi era alla sua prima volta a Medjugorje e per chi c’era già stato tante altre volte, una cosa è certa: nessuno va a Medjugorje se non si sente ‘chiamato’,
anche senza saperlo, lì c’è un'altra aria, c’è un altro sole, lì c’è Lei, la nostra Mamma che ci dice “Grazie, per aver risposto alla mia chiamata” e il nostro cuore si riempie di pace e di gioia infinita. (Rossella Acunto)

Mercoledì 13 aprile, in occasione della “peregrinatio” delle reliquie di S. Maria Francesca delle 5 piaghe, un
gruppo di circa 60 fedeli di è recato a Torre del Greco, presso il Convento di S. Antonio, dove P. Giuseppe ha
presieduto l’Eucarestia. Tema della serata è stato la famiglia. P. Giuseppe ha presentato a tutti le luci e le ombre
della famiglia di oggi, aprendo delle finestre sulla famiglia e sulle relazioni di S. M. Francesca con i suoi genitori.
Occasione propizia di testimonianza è stata la celebrazione dell’anniversario di matrimonio di Lello Acerbo con la
moglie, molto devoti alla Santa dei Quartieri.
Sabato 23 aprile, il nostro parroco ha ringraziato il Signore per il dono dei 10 anni di sacerdozio. Con una solenne celebrazione Eucaristica presieduta da P. Luigi Ortaglio e concelebrata da tutti i frati della comunità, da P.
Giovanni Paolo Bianco e da P. Francesco Piccolo, la nostra Parrocchia si è unita alla gioia del Parroco. Durante i
ringraziamenti finali, P. Giuseppe ha ringraziato tutti i presenti, ricordando la bellezza di questi anni vissuti come
ministro di Dio, e ha chiesto a tutti di pregare sempre per i sacerdoti, ricordando la fede e la devozione di san
Francesco verso i ministri di Dio.
Giovedì 28 aprile, la nostra comunità parrocchiale ha preso parte all’iniziativa di preghiera per le vocazioni al
Santuario di Pompei promossa dal Centro Provinciale Vocazionale. Insieme alle fraternità di Marigliano, Grumo
Nevano e Giugliano abbiamo percorso l’itinerario giubilare della chiesa di Pompei attraversando la porta santa.
Giunti in Santuario, P. Giuseppe ha presieduto l’adorazione eucaristica vocazionale, che ci ha preparato alla S.
Messa solenne presieduta da P. Salvatore Vilardi, segretario provinciale per l’evangelizzazione.
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Ogni sera in Parrocchia
ore 18:30 S. Rosario e ore 19:00 S. Messa con preghiera a Maria
Prima Confessione dei bambini del II anno di catechismo
ore 19:30 Consiglio pastorale
ore 19:30 Adorazione Eucaristica
ore 19:00 Preghiera del S. Rosario e fiaccolata con l’icona della Madonna nel parco Evidente
Solennità dell’Ascensione - - SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00
Festa della Mamma - Vendita delle rose - Benedizione delle mamme
Ore 12:00 Supplica alla B. V. Maria di Pompei
SETTIMANA EUCARISTICA PARROCCHIALE
Dal 9 al 14 maggio
ore 16:30 Ora Media ed Esposizione Eucaristica
ore 18:30 Vespri solenni e benedizione Eucaristica
ore 19:00 S. Messa solenne
Lunedì 9
S. Messa presieduta da P. Paolo De Giacomo e animata dal R.n.S.
Martedì 10 S. Messa presieduta da P. Pasquale Mauro e animata dalla Famiglia Francescana
Mercoledì 11 S. Messa presieduta don Giuseppe De Crescenzo per il Rinnovo del mandato ai ministri
straordinari della Comunione
Giovedì 12 S. Messa presieduta dal Parroco con il Sacramento della Confermazione
Venerdì 13 S. Messa presieduta da don Andrea De Luca e animata dalla Parr. S. Maria di Loreto
Sabato 14
ore 16:30 PROCESSIONE DI SAN PASQUALE, secondo il seguente itinerario: Parrocchia S. Pasquale, Via Gianturco, Via Cav. Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, Piazza S. Ciro, Via Università, Corso Resina, via Plinio, Corso Umberto I, Via A. Consiglio, Via Marittima, P.za S. Pasquale.
ore 19:30 S. Messa presieduta da mons. Salvatore Esposito, vicario episcopale per la liturgia

15 D Solennità di Pentecoste - SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00
ore 18:30 Celebrazione del Transito di S. Pasquale
ore 19:00 S. Messa presieduta da don Giuseppe Tufo
16 L
con la partecipazione delle Arciconfraternite di Portici ed Ercolano
SOLENNITÀ DI SAN PASQUALE
SS. Messe ore 6:30 (all’altare di san Pasquale); 8:00; 9:00; 10:00 ; 11:00; 17:00; 19:00
Al termine della Messa delle ore 19:00 breve processione Eucaristica in Piazza S. Pasquale
17 M Dalle 21:30 alle 24:00: Una notte d’amore e di perdono. Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 19:00 Preghiera comunitaria del S. Rosario
20 V
e fiaccolata con l’icona della Madonna nel parco Edilmare
27 V ore 19:00 Preghiera comunitaria del S. Rosario e fiaccolata con l’icona della Madonna nel parco Elvira
29 D Solennità del Corpus Domini - SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00
30 L Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell’Arco

Lunedì 30 maggio 2016
Conclusione del mese mariano

Santuario “Madonna dell’Arco”.
Pellegrini come Maria e con Maria
per incontrare Gesù,
Passeremo per la Porta Santa del Santuario,
pregheremo il S. Rosario e
celebreremo la S. Messa presieduta da P. Giuseppe

Partenza ore 16:00/Rientro ore 23:00
Passeremo la serata
presso la Pizzeria “Mezzaluna” in via B. Cozzolino.
Quota di partecipazione € 18—Prenotarsi in sacrestia

Il 22 aprile sera, con mille e contrastanti emozioni, siamo partiti alla volta di Roma
per la celebrazione del Giubileo dei Ragazzi. Scarpe comode e spirito di adattamento. Ci siamo preparati con le confessioni e, con la benedizione di padre Giuseppe, io, Ludovica, Andrea e Roberta F., Jacopo, Francesca Giulia, Roberta P. e Alessandro siamo andati pellegrini da Papa Francesco. Le poche ore di sonno in un
sacco a pelo, le condizioni poco confortevoli dei servizi igienici, il cibo poco vario,
e i circa 10 chilometri giornalieri, non hanno contato nulla se poi ci ritrovavamo
insieme alla fraternità regionale e ai tantissimi ragazzi provenuti da tutto il mondo
per vivere la stessa esperienza. Questo è il pellegrinaggio: qualche sacrificio, tanta
stanchezza, il pensiero sempre verso chi mi sta a fianco, ma con l’unico scopo di
raggiungere la grazia di Dio e varcare la Porta Santa.
Nella mattinata di sabato 23 aprile, in un momento solo nostro, all’ombra di Castel
S. Angelo, la Gioventù Francescana si apriva all’accoglienza dei ragazzi di terza
media che per l’ultimo anno frequentano l’Araldinato. Ed è stato splendido e toccante vedere gli Araldini in fila per ricevere l’abbraccio di benvenuto, alla
presenza dell’assistente regionale fra Vincenzo Baldo. Un’esplosione di
gioia è stata la serata trascorsa allo Stadio Olimpico dove alcuni cantanti
del calibro di Lorenzo Fragola, Francesca Michelin, Arisa, Rocco Hunt
hanno donato il loro tempo e il loro talento per un emozionante concerto, a
cui solo noi che festeggiavamo il Giubileo della Misericordia potevamo
accedere. La domenica mattina, 24 aprile, dopo file chilometriche che oramai si affrontavano solo cantando, entravamo negli spazi appositi per noi in
piazza per partecipare alla celebrazione eucaristica di Papa Francesco. La
presenza di un Papa così coinvolgente e così diretto, vuol dire riuscire a
seguirlo con facilità, vuol dire poter ridere con lui, ascoltare il suo tono a
volte anche imperativo e autoritario, pensando che ha ragione, ma nello
stesso tempo fare il collo lungo per inseguirlo con gli occhi sulla papamobile ed emozionarsi fino alle lacrime, se puoi sfiorargli una mano o scambiare
uno sguardo. Abbiamo successivamente visitato alcune piazze di
Roma nelle quali erano ubicate dei tendoni, dove potevamo ascoltare testimonianze e riflessioni sulle opere di misericordia
corporali e spirituali. Ed era bellissimo sentire i ragazzini che
elencavano, camminando camminando, con i frati o con gli animatori, tutte le opere di misericordia per fissarsele in mente, così
come è stato meraviglioso vederli donare dei pasti ad alcuni
mendicanti, o aiutare a turno un ragazzino di un’altra fraternità
che si era fatto male alla caviglia, o fare un’attenzione ad un barbone. Solo lunedì 25 aprile siamo passati attraverso la Porta
Santa e l’imponenza della Basilica ci ha fatto sentire veramente
piccoli ma consapevoli che facciamo parte di una famiglia così
grande guidata da Papa Francesco che ci ha lasciato queste parole: “il vostro programma quotidiano siano le opere di misericordia: allenatevi con entusiasmo in esse per diventare campioni di
vita, campioni di amore! Così sarete riconosciuti come discepoli
di Gesù. Così avrete la carta d’identità di cristiani. E vi assicuro:
la vostra gioia sarà piena.” (Lucia Rezzuti)

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
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