Foglio informativo della Parrocchia S. Pasquale Baylon, Piazza Granatello 12, 80055 Portici (Na)
Ciclostilato in proprio - distribuzione gratuita - SETTEMBRE 2016

Nel presentarmi a voi, cari amici e fratelli, tanti pensieri si accavallano nel mio cuore, nella mia mente.
Forse vorrei dire per tutti una parola, dedicarvi un
pensiero, senza dimenticare nessuno.
Forse qualcuno penserà leggendo, perché non ci racconti di te, facendo una cronologia della mia vita vi
annoierei di sicuro.
In questo periodo estivo, nelle mie letture, mi è ricapitato tra le mani lo scritto di un autore lontano da noi
nel tempo e nello spazio. Un santo, forse ai più sconosciuto, di origine orientale: san Gregorio di Nissa, nato nel 335 e morto
nel 394 in Turchia. Scrive questo
Padre orientale: “Vivere è l’infinita
pazienza di ricominciare”. E prosegue, noi andiamo tutti di inizio in
inizio, attraverso inizi sempre nuovi. Perché con Dio, c’è sempre un
dopo, Lui non permette che ci arrendiamo, o ci accomodiamo nelle nostre piccole e fragili sicurezze. Offre
sempre a tutti una ulteriore possibilità, e non una volta soltanto, ma
ogni volta di nuovo. È come se Dio
ci dicesse: “vieni, con me vivrai solo inizi”. È forse questo il motivo
che ha spinto Papa Francesco a far
vivere a tutta la Chiesa questo anno
straordinario del Giubileo della Misericordia. Gesù come a Zaccheo
(Lc 19, 1-10) invita noi pure a scendere dai sicomori delle nostre precomprensioni, dei
nostri pregiudizi, delle nostre fragili sicurezze e ci
invita ad accoglierlo in casa nostra, nella nostra esistenza, nel nostro cuore, per dire anche a ciascuno di
noi: “vieni, con me vivrai solo inizi”.
È quello che Gesù, Vangelo vivente, mi ha ripetuto in
questo tempo estivo, è quello che sento di dire a voi
tutti un po’ riadattato: “vieni, con Gesù, con Francesco, fratello universale, noi tutti andiamo di inizio in
inizio, attraverso inizi sempre nuovi!”

E permettetemi di ripetere con voi la preghiera a Maria
di Papa Francesco nella sua Enciclica Evangelii Gaudium:

Vergine e Madre Maria,
ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia
di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza
che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto
e della contemplazione,
madre dell’amore,
sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa,
della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda
e mai si fermi
nella sua passione
per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere
nella testimonianza
della comunione,
del servizio, della fede ardente
e generosa, della giustizia
e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen.
Alleluia.
fra Pasquale Mauro, parroco

Il saluto di P. Giuseppe alla Comunità
Carissimi amici,
ci dice Gesù nel Vangelo di Luca “quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17, 10). In
questi tre anni vissuti insieme ho lavorato intensamente, con l’aiuto e la collaborazione di tanti, ed oggi, anche se con un velo di umana tristezza, ripeto le parole di Gesù:
“ho fatto quanto dovevo fare” e l’ho fatto senza risparmiarmi, con gioia ed entusiasmo. Giungo a voi con questa lettera e senza una “Messa d’addio”, senza una festa,
senza saluti ufficiali; e questo non perché sono “stanco di voi” ma perché ci saranno
tante occasione per rivederci e per continuare, seppur in forma diversa, la nostra amicizia.
Vi saluto con le tre parole tanto care a Papa Francesco: grazie, scusa, posso.
Grazie: per avermi accolto, sostenuto e dato fiducia.
Scusa: per quelle volte che non sono stato capace di ascoltare, amare e apprezzare l’altro nella sua diversità.
Posso: chiedervi di pregare per me e di continuare quello che di bello abbiamo iniziato?
Ora, dinanzi a noi, si apre un tempo nuovo. La novità spaventa tutti: anche me! Ma ci sostiene la fiducia che il
Signore non ci lascia soli, Lui davvero è sempre con noi.
In questi anni, ci ha guidato un motto che si è realizzato nel mio cuore: più stiamo insieme, più ci conosciamo,
più ci vogliamo bene. Tante sono state le iniziative vissute insieme, ci siamo conosciuti nei pregi e nei difetti
ma davvero posso dire di avervi voluto bene e di essere stato “un pastore con l’odore delle pecore”.
Oggi il Signore mi chiama ad assumermi nuove responsabilità e delicati servizi. Verso i frati, come definitore
provinciale e superiore del Convento di Marigliano; verso i giovani in discernimento come loro formatore e
come vice animatore vocazionale; verso tutti gli uomini e le donne di buona volontà come segretario provinciale per le missioni e l’evangelizzazione.
Ringrazio il Signore per questo tratto di strada, seppure breve, fatto con voi: rimangono nel mio cuore la volontà di stringerci di più a Cristo e di sentirci, tra noi, più famiglia.
Buon cammino! In questo anno del Giubileo, in cui varchiamo tante Porte Sante, non corriamo il rischio di
tener chiusa proprio la porta del nostro cuore. Teniamola spalancata affinchè la misericordia del Padre ci consoli e non ci faccia sentire mai soli. Fate spazio al nuovo Parroco e imparate a volergli subito bene.
Confido nella vostra preghiera e, quando volete, venite a trovarmi. Con affetto,
P. Giuseppe Sorrentino, ofm

Con l’elezione del nuovo Provinciale dei frati minori di Napoli, P. Carlo D’Amodio, sono state costituite
anche le nuove fraternità e assegnati i nuovi uffici.
Per quanto la nostra fraternità di Portici,
P. Antonio Vellutino è il nuovo superiore,
P. Pasquale Mauro il nuovo parroco
P. Luigi Ortaglio il vicario del Convento e l’economo.
P. Giuseppe Sorrentino è stato trasferito a Marigliano presso il Convento di S. Vito come superiore,
responsabile dei giovani aspiranti alla vita francescana, vice animatore vocazionale e segretario provinciale per le missioni e l’evangelizzazione.
Accompagniamo questi frati con la preghiera e la vicinanza accogliendo con docilità la volontà di Dio.
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Ore 18 Incontro volontari Mensa Caritas
Ore 11 Battesimi
Ore 18 Incontro con il Parroco, Consiglio Pastorale e Catechiste
Ore 20:30 Cena Gourmet di beneficenza
Ore 17 Duomo di Napoli - Inizio anno pastorale e consegna Lettera Pastorale
14
Onomastico del Cardinale
15-18 Genova. XXVI Congresso Eucaristico Nazionale
Festa delle Stimmate di S. Francesco
Memoria mensile di San Pasquale- SS. Messe ore 8, 9, 10, 19 (inizio anno pastorale)
17
Una notte d’amore e di perdono: Adorazione e confessioni dalle 21 a mezzanotte
Vendita torte a cura della Gi.Fra.
18
Dalle 17 alle 20:00: III Convegno Pastorale Parrocchiale
19
Ore 9 in Duomo a Napoli: Miracolo S. Gennaro
23-25 Pellegrinaggio Roma, Assisi, Cascia
26-2 ott Iscrizioni catechismo
29
Anniversario ordinazione sacerdotale di P. Luigi Ortaglio e P. Pasquale Mauro
Inizio Triduo San Francesco
Ore 18:30 Vespri solenni
30
Ore 19 Celebrazione Eucaristica e benedizione nuovo salone parrocchiale
1 e 2 ott Ore 20 SAGRA FRANCESCANA
Ore 12 Supplica alla Madonna di Pompei
Ore 18:45 Incontro con i Padri Domenicani
2
Ore 19 Celebrazione Eucaristica
3
Ore 19 Solenne Celebrazione del Transito del S.P.N.S. Francesco
Solennità di S. Francesco
Ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi
Ore 18:30 II Vespri solenni
4
Ore 19 Solenne concelebrazione
5
Ore 19 Catechesi sul ministero sacerdotale
6
Ore 18:30 Solenne Concelebrazione nel XXV di Ordinazione Presbiterale di P. Pasquale
7
Ore 15 Pellegrinaggio a Pompei

P. Pasquale e P. Giuseppe a Lourdes
Dal 26 al 29 agosto P. Giuseppe e P. Pasquale hanno guidato un pellegrinaggio a Lourdes organizzato
dall’Opera Italiana Pellegrinaggi. Con circa 60 pellegrini (dieci dalla nostra Parrocchia) i nostri frati hanno
guidato spiritualmente ogni momento del pellegrinaggio: la via Crucis, le SS. Messe, il rinnovo delle promesse
matrimoniali, le Confessioni. Sono stati giorni belli vissuti insieme nella condivisione e nella serenità. P. Pasquale, al suo primo pellegrinaggio a Lourdes, si augura che la grotta di Massabielle possa essere una tappa
fissa annuale per la nostra Comunità.

Le iscrizioni al 1° e 2° anno di catechismo possono essere effettuate dal 26 settembre al 2 ottobre, dalle ore 17:30
alle 18:30 e la domenica subito dopo la Messa delle ore 10.
Per l’iscrizione al 1° anno è necessario: frequentare la III elementare, portare il certificato di battesimo, una foto formato tessera, versare una quota di € 15 (per i sussidi). Il catechismo del 1° anno si svolge il martedì dalle ore 17:30
alle 18:45
L’itinerario prevede un percorso di tre anni così strutturato:
- primo anno: festa della Luce “La luce della vita” (celebrazione delle promesse battesimali con padrini/
madrine)
- secondo anno: festa del perdono “L’amore del Padre” (prima Confessione)
- terzo anno: festa dell’Amicizia “Voi siete miei amici” (prima Comunione)
A tutti i bambini viene data la possibilità di frequentare: il gruppo degli Araldini ispirato alla spiritualità francescana
che si raduna il sabato dalle 16:30 alle 18:00
Per l’iscrizione al 2° anno è necessario versare solo una quota di € 15.
Per i bambini/ragazzi che hanno già ricevuto la Comunione è possibile aderire:
agli araldini (gruppo ispirato alla spiritualità francescana suddiviso tra elementari e medie) ogni sabato dalle 16:30
alle 18:00; ai ministranti (gruppo di bambini/ragazzi impegnati ogni domenica nel servizio all’altare alla Messa
delle ore 10) ogni sabato alle ore 18:00.

AIUTIAMO I FRATELLI
TERREMOTATI
DEL CENTRO ITALIA
CON RACCOLTA
STRAORDINARIA DI OFFERTE

Cena gourmet di beneficenza
sulla terrazza del Convento
Martedì 13 settembre 2016 ore 20:30
Preparata dagli chef di “Cieddì” Portici

DOMENICA 18 SETTEMBRE
DURANTE TUTTE LE MESSE

Riservarsi il posto
dando l’adesione ai frati

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
ore 18:30 S. Rosario; ore 19:00 S. Messa
ore 19:30 Vespro

Gli orari della giornata festiva
SS. Messe ore 7:30; 10:00; 12:00; 19:00

La devozione a S. Pasquale il 17 feriale di ogni mese
Ore 8:00; 9:00; 10:00; 19:00 SS. Messe - Distribuzione pane di S. Pasquale alla fine di ogni Messa
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

www.sanpasqualeportici.it

