SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CASA, INVANO FATICANO I COSTRUTTORI
(Sal. 126, 1)
Circa un anno fa (28 novembre 2017) il nostro Arcivescovo erigeva a santuario
diocesano la nostra chiesa parrocchiale, ufficializzando così una realtà che in
fondo era già viva e operante da circa tre secoli. Ogni santuario respira e,
pertanto, è vivo solo grazie a due polmoni: la preghiera e la carità. In questa
prospettiva, dunque, è necessario che noi curiamo in modo particolare la vita
liturgico-orante, in particolare il culto per l’Eucaristia sull’esempio di San
Pasquale, e l’impegno caritativo. Negli ultimi anni abbiamo dato precedenza e particolare impulso
alla carità, attivando la mensa per i poveri e l’accoglienza per gli immigrati; ora è giunta l’ora di
prenderci cura anche del “Luogo di preghiera”, il santuario di San Pasquale.
Alla fine dello scorso luglio, con il montaggio del ponteggio, sono iniziati i
lavori di restauro della facciata; dopo circa tre mesi, è stato completato il
lavoro di rimozione degli intonaci e delle strutture pericolanti, nonché
dell’intera facciata sovrapposta a quella antica negli anni cinquanta. Ora sta
iniziando il lavoro di rifacimento degli intonaci e di ripristino della semplice, ma elegante
facciata settecentesca. Abbiamo presentato una richiesta di finanziamento alla regione
Campania, il cui esito è molto incerto e che comunque non coprirebbe tutte le spese. Con l’aiuto
del Signore e la sensibilità della comunità ecclesiale, nonché dei devoti di San Pasquale contiamo
e speriamo di portare a compimento quest’opera almeno entro la festa
del Santo. Per la raccolta delle libere offerte è stata predisposta una
cartolina, ove annotare mensilmente l’offerta e che è disponibile in
sagrestia, oppure ci si può servire del C.C.B. intestato a Convento San
Pietro d’Alcantara IBAN: IT55V0623040092000056986160.
Convegno regionale Gifra
"Perché non io? perché non ora?" Questo è stato il titolo del convegno
regionale 2018 tenutosi ad Assisi dal 28 al 30 settembre. È stata
un'esperienza unica soprattutto, perché vissuta ad Assisi, in occasione
dell’offerta dell’olio per la tomba di San Francesco a cura della regione
Campania. Il provocatorio titolo del convegno è stato l`interrogativo
centrale di tutti gli incontri formativi. Abbiamo vissuto anche momenti

molto forti come gli 8500 passi per raggiungere la Basilica di San Francesco partendo da Santa
Maria degli Angeli.
L’Araldinolandia
È stata un'esperienza assolutamente unica e preziosa per la nostra
formazione "l’araldinolandia" così abbiamo pensato di intitolare la
giornata di domenica del 14 ottobre durante la quale, in occasione della
nostra consueta attività di autofinanziamento della vendita delle torte,
abbiamo organizzato un intrattenimento per gli Araldini, per i loro
genitori, e per tutti i bambini che hanno partecipato alla celebrazione le ore 10:00. E’ stata una
bella esperienza che ha visto coinvolti la fraternità Gifra e l` equipe di animazione degli Araldini.
Serata Gifra di fraternità
Sabato 22 settembre la nostra fraternità ha vissuto il primo momento di questo nuovo anno
fraterno la cosiddetta "serata fraterna", cioè una serata trascorsa all'insegna dello stare
insieme e del divertimento a cui ha preso parte anche la fraternità di Torre del Greco, che si è
svolta sulla terrazza del convento, prospiciente il mare. E’ stata quindi anche un’opportunità di
approfondimento della conoscenza tra gli adolescenti e i giovani ed un modo per iniziare bene
l'anno fraterno.
Festa di San Francesco
Anche quest’anno la prepartazione alla festa di San Francesco è stata
organizzata con tre serate a tema, in cui si è approfondita la capacità
del santo di Assisi di relazionarsi con tutti: le donne, gli infedeli. Il 4
ottobre ha presieduto l’Eucaristia, animata dai giovani della Gifra, p.
Giampaolo Pagano, frate domenicano, parroco presso il Santuario della
Madonna dell'Arco, celebrando così anche la relazione amicale tra San
Freancesco e San Domenico. In questi giorni sono stati offerti i “mostaccioli”, preparati dalle
nostre volontarie, facendo così memoria del delicato gesto di frate Jacopa dei Settesoli verso
San Francesco morente.
Pellegrinaggio ad Assisi
Dal 12 al 14 ottobre 46 pellegrini, guidati da p. Antonio e p. Luigi, si sono
recati nei luoghi ove Francesco di Assisi ha vissuto la sua esperienza umana
e cristiana. Il primo giorno è stato dedicato alla visita del santuario di La
Verna; partecipando alla suggestiva processione delle stimmate, i pellegrini
hanno fatto memoria di questa speciale esperienza di conformazione di San Francesco a Gesù.
Gli atri due giorni sono stati dedicati alla visita dei santuari fuori della
città di Assisi (Rivotorto, Santa Maria degli Angeli, le Carceri) e quelli del
centro. Molto intensa è stata la visita al santuario della Spoliazione, da
pochi anni aperto presso il palazzo vescovile. Il Vescovo di Assisi, Mons.
Domenico Sorrentino, ha ricevuto i pellegrini e, da esperto in teologia

spirituale qual è, ha offerto loro una profonda e bella meditazione sulla vocazione di San
Francesco e sulla scoperta da parte del Santo della paternità di Dio.
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servizio è pronta per affrontare un nuovo anno pastorale all’insegna
dell’accoglienza e della solidarietà. Per i curiosi circa
“l’andamento economico”, diciamo subito che le uscite
hanno superato le entrate, ma ci rallegra la consapevolezza di aver offerto
un’opportunità di incontro e di fraternità alla comunità cristiana di San
Pasquale.
Ritiro Ordine Francescano Secolare
Il giorno domenica 21 ottobre, l’Ordine Francescano Secolare,
accompagnato da Padre Luigi Ortaglio, ha vissuto una giornata di ritiro
presso il Santuario della Madonna del Buon Consiglio in Torre del Greco
dove si è riflettuto sui possibili nuovi stili di vita per “abitare le distanze”
tra noi e Dio e così raggiungere la santità. Dio vuole che diventiamo tutti santi, noi dobbiamo
rispondere a questo dono con una vita dedicata agli altri. La guida che ci porta alla santità è la
lettura delle Beatitudini cercando di viverle pienamente. La santità non consiste nel fare cose
straordinarie, ma nel fare bene, cioè evangelicamente, le cose ordinarie. La
giornata si è conclusa nel primo pomeriggio con un momento di preghiera
davanti all’Icona della Madonna del buon Consiglio, perché ottenga a tutti il
dono del discernimento e della comprensione del progetto di Dio su
ciascuno.

AVVISI
17 Novembre: Ore 17,00 S. Messa per i gruppi di preghiera “fra Umile” con il M.R.P.

Provinciale, fra Carlo M. D’Amodio e presentazione della recente pubblicazione su fra
Umile a cura di Giuseppe Piegari.
8 Dicembre: Pellegrinaggio prenatalizio ai santuari francescani della valle reatina:




Greccio, santuario del presepe
Fontecolombo, santuario della Regola
Rieti-La foresta, santuario della malattia

Partenza ore 6,00, S. Messa a Greccio, pranzo in ristorante, rientro intorno alle 21.
Quota di partecipazione €50

NOVEMBRE 2018
S.S. Messe ore 7,30 - 10 - 11,30 - 19,00
Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

1

G

2

V Ore 19,00 S. Messa di suffraggio per tutti i fedeli defunti della parrocchia

3
4
5

S Pellegrinaggio a Calvisi e Piedimonte Matese
D Ore 17,00 Inizio del corso di preparazione alla Cresima con p. Antonio
L Ore 20,00 Corso prematrimoniale

8

G Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

11

D

Ore 17,00 Corso di Cresima
Ore 18,00 incontro O.F.S.

12

L

Ore 20,00 Corso prematrimoniale

15

G Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

17

Raccolta generi alimentari presso il supermercato Euroesse via Gianturco
Festa di S. Elisabetta, patrona O.F.S.
Memoria mensile di S. Pasquale
S
S.S. Messe 8 - 9 - 10 - 17 (p. Provinciale)
Ore 19,00 S. Messa animata da O.F.S. Gifra
Ore 21 Notte d'Amore e di Perdono

18

D

II Giornata mondiale dei Poveri
Ore 17,00 Corso di Cresima

19

L

Ore 20,00 Corso prematrimoniale

22

G Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

25

Solennità di Cristo Re
D Ore 10,00 Promessa Araldini
Ore 17,00 Corso di Cresima

26

L

29

Festa di tutti i Santi francescani
G Inizio Novena dell'Immacolata
Ore 20,00 Adorazione Eucaristica

30

V Novena dell'Immacolata

Ore 19,00 Incontro O.F.S.
Ore 20,00 Corso prematrimoniale

