Novembre 2018

L’Avvento nel messaggio del nostro Arcivescovo
“È l’attesa lo stile cristiano ed è il saper attendere oggi uno dei tratti più “scandalosi”
della

fede

nel

Dio

fatto

uomo…_________________________

L’Avvento, infatti, insegna a gustare il tempo del percorso, l’itinerario quotidiano verso
la meta, i piccoli passi di ogni giorno e ricorda che la meta in realtà è sempre l’”origine”.
La natività, infatti, è l’icona più evidente di un Creatore che “ era in principio” e che
torna continuamente ad abitare il cuore dell’esistenza del mondo…. L’evangelista Luca
attesta più volte che la visita benevola di Dio nei confronti del suo popolo è giunta a
compimento con la venuta del Signore Gesù tra di noi … Ci incamminiamo verso il Natale,
dunque, non per ripetere una rappresentazione edificante, ma per ravvivare la
consapevolezza di chi siamo e di come vogliamo giocare questa vita…. la vita ci è donata
da un Padre creatore e salvatore: nessuno brancola nel buio, ma cammina all’incontro con
il Signore che viene.”
(Card. Crescenzio Sepe)
Aggiornamento sui lavori del Santuario_____________________________________________
In questo mese di novembre si è avuta una sospensione dei lavori, in quanto c’è stato un “cambio di
guardia” nella persona del funzionario della Sovrintendenza incaricato per i
monumenti del nostro territorio: all’arch.
Donato Calicchio, decaduto dall’ufficio per
limiti d’età, è subentrata la giovane arch.
Serena Bonea, la quale, prima di far
procedere i lavori, ha voluto prendere
visione della situazione. Lunedì 19 novembre
si è svolto un sopralluogo a cui hanno
partecipato gli architetti Calicchio, Bonea e
De Francesco, nonché l’ing. Marco Esposito
ed il geom. Raffaele Chiariello. A breve si attende il permesso
per la ripresa dei lavori. Intanto sono state smontate le cinque campane per
consentire la demolizione del fatiscente campanile. La più antica è datata 1758 ed è
dedicata a S. Pietro d’Alcantara; le altre quattro sono datate 1952, furono fuse a
cura del nostro fra Umile Fidanza e sono dedicate al Sacro Cuore, alla Madonna di
Pompei, a San Pasquale ed all’Immacolata.

Una brutta sorpresa _
Intorno alle ore 21 del 8 novembre, memoria del beato Giovanni Duns Scoto, con un
gesto vandalico qualcuno ha tentato di incendiare la porta d’ingresso del nostro
Santuario. Tempestivamente allertati da alcuni passanti ed aiutati dai buoni
vicini del bar “L’Angolo”, siamo riusciti ad evitare il peggio. Subito dopo sono
accorsi le Forze dell’Ordine ed i Vigili del fuoco, quindi è stata sporta denuncia
contro ignoti.
Lasciamo alla riflessione dei lettori le considerazioni su questo atto di teppismo.

Il 17 del mese
Il 17 novembre è stato speciale per la presenza del Ministro provinciale, M.R.P. Carlo Maria D’Amodio, il quale ha
celebrato, alle ore 17, l’Eucaristia per i gruppi di preghiera “fra Umile
Fidanza”. Dopo la S. Messa è stata presentata all’assemblea la recente
raccolta di testimonianze sulla figura di fra Umile curata da Giuseppe Piegari,
intitolata “Fl. 4, 13 – fra Umile: lui, noi, voi”. Hanno preso la parola il Ministro
provinciale, p. Luigi Rossi, che ha conosciuto da vicino fra Umile, e l’autore. La
stampa è stata curata dalla fondazione “fra Umile Fidanza”, che è nata nel
Salernitano negli anni novanta per promuovere iniziative caritative in memoria
di fra Umile. La serata si è conclusa con un momento conviviale nel chiostro.

Gli_Araldini_e_la_festa_di_Ognissanti_____________________________
Mercoledì 31 ottobre, gli Araldini e tanti altri bambini hanno festeggiato la vigilia della
festa di Ognissanti con giochi e una dolce merenda. Era stato richiesto ai bambini di
raccogliere delle notizie sui Santi di cui portano il nome
di battesimo. C’erano San Pio, Santa Sofia, San Ciro,
l’Arcangelo Michele e tanti altri che hanno accettato
l’invito a partecipare alla nostra festa denominata
“Preferisco il Paradiso”. In questa maniera i nostri
bambini hanno celebrato una festa vera, all’insegna
della luce e della gioia, senza nessun riferimento a tutto ciò che può essere
lugubre, triste e tenebroso. ___

_________________
_____________________
L’O.F.S. e la festa di Santa Elisabetta _

______________

Sabato 17 novembre, abbiamo celebrato la memoria di
Sant’Elisabetta, regina d’Ungheria vissuta nel 1200, contemporanea di San Francesco.
Rimasta vedova, già molto impegnata nelle opere di carità, entrò nel Terz’Ordine
Francescano, dedicandosi completamente ai poveri e agli ammalati. Il suo simbolo sono le
rose, poiché è noto l’episodio che narra di un giorno in cui Elisabetta, portando ai poveri
del pane nascosto nel suo grembiule, incontrò il marito nei corridoi del castello. Egli le
chiese cosa tenesse nel grembiule, Elisabetta aprì il grembiule e comparvero, in luogo del
pane, delle magnifiche rose. Essa è patrona del Terz’Ordine Francescano, presente anche
nella nostra parrocchia: una fraternità di laici che si propongono di vivere la fede secondo la spiritualità di San
Francesco. Durante l’Eucaristia del 17 novembre, cinque nuovi membri hanno emesso la loro professione
temporanea nella fraternità.

La promessa degli Araldini

Domenica 25 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo, gli Araldini, cioè i
piccoli della famiglia francescana, hanno promesso davanti all’assemblea della Santa
Messa parrocchiale di impegnarsi ad essere buoni e generosi in famiglia, a scuola, in
fraternità pronunciando il loro “SÍ” a seguire Gesù, secondo l’esempio di S.
Francesco.
Con una buonissima torta, dopo la Santa Messa, la famiglia francescana ha festeggiato il lieto evento.

Capitolo fraterno di inizio anno________________________________________________
A fine ottobre la Gi.Fra. regionale ha celebrato il capitolo fraterno di inizio anno. Abbiamo
partecipato anche noi di Portici: è stata l’occasione per fare il punto della situazione delle nostre
realtà locali, confrontandoci poi con le altre fraternità. Abbiamo delineato le nuove linee guida per
il rito della promessa e dell'accoglienza. Infine ci siamo confrontati sul tema della santità, già
trattato al convegno regionale, e abbiamo rivisto il modo in cui viviamo la formazione.

Promessa Gi.fra 2018
___________________________________________________________

La fraternità della gioventù francescana della nostra parrocchia
vive annualmente un evento per lei molto significativo: la
Promessa. I giovani annualmente rinnovano il loro impegno, in
fraternità e nella loro giovane vita, a diffondere il Vangelo. È
sempre un momento molto emozionante e sentito, che i giovani
quest’anno hanno vissuto durante la celebrazione di domenica 11
novembre, presieduta dall’assistente regionale, p. Francesco
Piccolo. I giovani hanno poi trascorso la giornata in convento per
vivere un momento di festa comunitaria.
NOVENA DELL’IMMACOLATA 2018
Anche quest’anno la novena dell’Immacolata è stata celebrata con
solennità, anche se senza grande affluenza di fedeli, con la
preghiera del Rosario e delle Litanie, la celebrazione eucaristica
con una riflessione sulla Parola di Dio e su Maria e, a conclusione
il suono degli Zampognari. La cappella della Madonna per
l’occasione è stata addobbata con un ricco panneggio della ditta
Cimmino.

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA
Acampora Simone 11 Novembre
Sorrentino Roberta 11 Novembre
Regina Sofia Anna 02 Dicembre
Chirico Vittorio 02 Dicembre
Cantore Andrea 02 Dicembre
Cusano Viola 02 Dicembre
SONO TORNATI
ALLA CASA DEL PADRE
De Simone Clara 29 Ottobre
Clatz Rosalia 02 Novembre
Ciotola Pasquale 08 Novembre
Palandro Barbara 22 Novembre
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Solennità dell'Immacolata - SS. Messe 7,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00
S Dopo la S. Messa delle ore 10,00 gli Araldini allestiscono l'albero di
Natale con i loro lavoretti artigianali
II Domenica di Avvento - ore 17,00 Catechesi di p. Antonio per cresimandi ed
D
adulti
ore 19,30 Adorazione eucaristica - Visita canonica del P. Provinciale
G
Ore 20,00 incontro del Ministro Provinciale con i gruppi ecclesiali
V Visita canonica del P. Provinciale
S Raccolta di generi alimentari presso la nuova sede del supermercato EUROESSE
III Domenica di Avvento - ore 17,00 Catechesi di p. Antonio per cresimandi ed
adulti.
D
Durante le SS. Messe benedizione delle icone di Gesù Bambino per i presepi.
Inizio della Novena di Natale
Memoria mensile di S. Pasquale
L S.S. Messe 8 - 9 - 10 - 19
Ore 21 Notte d'Amore e di Perdono animata dall'O.F.S. e dalla Gi.Fra
G Ore 19,30 Adorazione eucaristica
IV Domenica di Avvento - ore 17,00 Catechesi di p. Antonio per cresimandi ed
D
adulti.
L Ore 23,30 S. Messa nella notte di Natale
M Natale del Signore - SS. Messe 7,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00
G Ore 19,30 Adorazione eucaristica
Festa della Sacra Famiglia. Durante le SS. Messe rinnovo delle promesse
D matrimoniali per le coppie di coniugi.
XII Edizione del Presepe vivente al Granatello
L Ore 17,30 S. Messa di ringraziamento e canto del Te Deum
M Solennità della Madre di Dio - SS. Messe 7,30 - 10,00 - 11,30 - 19,00
G Ore 19,30 Adorazione eucaristica
D Solennità dell'Epifania

