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EDITORIALE
Quaresima 2015:
Il bastone del pellegrino

Carissimi fratelli e sorelle,
con mercoledì delle Ceneri inizia
il cammino quaresimale: tempo
di grazia e di riconciliazione con
Dio e con noi stessi, che poi
diventa il modo giusto di
relazionarci con gli altri. Volevo
iniziare con un simbolo: il
bastone del pellegrino. Il
compianto vescovo di Molfetta,
don Tonino Bello, lo ha evocato
per farne il simbolo del pastore
che guida il gregge nella
“transumanza”
(trans-humus:
passare da una terra all’altra). È
un simbolo del cammino,
faticoso e purificatore, che ogni
cristiano deve compiere. Il
bastone è una provocazione
permanente a lasciare gli antichi
“bivacchi”, dove si rievoca il
passato, le storielle dei padri, il
racconto delle gesta e i ritornelli
consolatori, per mettersi con
coraggio sulle strade dell’esodo.
Il bastone del pellegrino ci invita
ad andare verso gli incroci dove
le culture confluiscono, le razze si
mescolano e le civiltà si
incontrano, pur tra tante
difficoltà, sospetti e violenze.
San Paolo, rivolgendosi ai
Corinti dice:

”In nome di Cristo, dunque, siamo
ambasciatori: per mezzo nostro è Dio
stesso che esorta. Vi supplichiamo in
nome
di
Cristo:
lasciatevi
riconciliare con Dio. Colui che non
aveva conosciuto peccato, Dio lo fece
peccato in nostro favore, perché in
Lui noi potessimo diventare giustizia
di Dio (2 Cor. 5, 20-21).
È l’imperativo che convoca la
comunità cristiana all’inizio del
periodo quaresimale: si tratta di
una svolta, che viene richiesta per
accogliere la rivelazione della
misericordia di Dio in Gesù Cristo.
Si tratta di una rinuncia a interessi
chiusi sulla prospettiva mondana
ed egoistica, per fare ritorno a Dio
e al suo mistero, attraverso il quale
si aprono orizzonti nuovi, capaci di
dare luce e senso all’esistenza. Il
tempo della Quaresima ha lo scopo
di preparare la Pasqua per mezzo
del Battesimo e della Penitenza.
Preghiera-digiuno-elemosina, sono
gli strumenti per rinnovare la
Chiesa, la comunità e ognuno di
noi.
La preghiera deve essere rinnovata
e incrementata, con momenti di
silenzio e di letture della Parola che
possano
far
riflettere
e
incoraggiare,
meditandone
il
significato per la vita. Il digiuno
(dai 18 ai 60 anni) è obbligatorio
per un pasto, il mercoledì delle
Ceneri e il Venerdì Santo, ma
astenersi dalla carne ogni venerdì è
una buona consuetudine e ci fa
ricordare il dono che Gesù ha fatto
del suo corpo straziato per noi
peccatori. (Segue a pagina 2)

CONSIGLIO PASTORALE

Venerdì 13 febbraio si è riunito il
Consiglio Pastorale della Parrocchia
in spirito di fraternità e fattiva
collaborazione.
Nei vari settori della pastorale si è
fatto il punto per il periodo AvventoNatale e si è avvertita una presenza
abbastanza fedele e continua della
comunità,
con
una
punta,
ovviamente, di fedelissimi. C’è, però,
da rilevare qualche discordanza tra le
presenze ai catechismi e quelle
all’Eucarestia domenicale e per
questo si fa appello al senso di
collaborazione dei genitori perché non
ci può essere catechismo senza
partecipazione alla Messa della
domenica.
La vita sacramentale continua ad
essere svolta anche se c’è stata una
flessione dei “candidati”, sia per
intemperie invernali sia per ragioni di
salute.
Per i Battesimi si è deciso di proporre
un incontro con i genitori, in data da
stabilirsi, durante la Quaresima, per
coinvolgerli nella pia devozione della
“Via Crucis” e per affinare la
sensibilità alla Quaresima come
tempo di grazia.
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I Cenacoli
Come negli anni precedenti, nei tempi di Quaresima e Avvento,
nelle nostra Parrocchia attiviamo la proposta dei “Cenacoli”:
momenti di preparazione al Natale ed alla Pasqua che ci
consentono anche di conoscerci meglio in un ambito di tipo
familiare. I Cenacoli della Quaresima 2015 prevedono due
incontri pomeridiani di sabato, il 7 e il 21 di marzo, che si
svolgeranno in case private messe generosamente a disposizione
da famiglie di nostri parrocchiani. Attraverso una domanda,
uno stimolo, un brano della Scrittura discuteremo insieme su
temi come “la nostra vita è una via crucis?” “Può essere la
croce qualcosa di positivo nella nostra esistenza?” “Possiamo
crescere e scoprire il bene anche attraverso la sofferenza?”.
La nostra fede, infatti, è realista e ottimista al tempo stesso:
dopo la Croce c’è la Risurrezione.
Chi volesse notizie ulteriori può rivolgersi a Guido Antiochia o
a Felix Njeumi. Nuove adesioni sono sempre più che gradite.
Catechismo Adulti
Il Gruppo di preparazione al Matrimonio ed alla Cresima per
adulti inizia il suo cammino quaresimale verso la Pasqua
dicendo di sì, in modo consapevole e maturo, al proprio
Battesimo. La Fede ricevuta, il giorno del nostro Battesimo
viene accolta responsabilmente.
Significa sentirsi maturi e affidabili verso Dio e i fratelli: la
Fede in Gesù non è mai una cosa intimistica e personalizzata,
ma è la scelta di servire il Signore nella coppia, nella famiglia,
nei fratelli, coinvolgendosi in prima persona. Significa non
temere di avere bisogno degli altri per poter raggiungere la
meta ma anche di essere disposti a fare la propria parte senza
mai tirarsi indietro, anche quando la fatica si fa sentire.
Significa scegliere di vivere da figli di Dio, avendo il Signore
come riferimento ultimo delle proprie scelte, cercando di
camminare sulla strada che Lui ha indicato: la strada della
fedeltà, dell'amore e della gioia
La catechista Elisabetta.
Catechismo Ragazzi
Il catechismo per le Cresime e le Prime Comunioni dei ragazzi
prosegue il suo percorso con regolarità, entusiasmo e
partecipazione . Ancora un paio di mesi e si riceveranno i
Sacramenti tanto ambiti, che hanno richiesto due anni di
incontri settimanali . Domenica 24 maggio p.v. (Pentecoste) ci
saranno le Cresime e la domenica successiva (31 maggio) una
trentina di fanciulli riceveranno la Prima Comunione. Sembra
sia stato efficace svolgere gli incontri di catechismo un'ora
prima della Santa Messa domenicale perché ha assicurato la
partecipazione di tutti ad ambedue le attività. Inoltre gli
incontri del gruppo Cresime il venerdì ha permesso che i
giovani partecipassero anche alla pratica dei "Primi nove
venerdì del mese". I gruppi sono ben affiatati e specialmente
quello dei ragazzi si propone di proseguire con regolarità

anche dopo aver ricevuto il Sacramento, pertanto con
grande gioia mi impegno a che questo desiderio sia
esaudito. Non lo ritengo un successo personale ma
certamente un dono da cogliere e far fruttare e ... che Dio
ci benedica !
La catechista Evelyn
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L’elemosina ci vuole far uscire dall’egoismo e
dall’indifferenza, per un soccorso immediato a
chi ha bisogno dell’essenziale. Non bisogna
banalizzare l’elemosina, è un gesto caritatevole
che fa bene anzitutto a noi stessi. Papa
Francesco ci parla spesso dell’indifferenza. Nel
nostro tempo è il male più insidioso, che sta
prendendo una dimensione mondiale. Questa
propensione egoistica tende a pervadere anche
ognuno di noi e la nostra comunità cristiana,
mentre Dio non è indifferente al mondo, ma lo
ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di
ogni uomo. La Chiesa è la lunga mano che apre
le porte del cuore per aprirle all’amore di Dio.
La celebrazione dei sacramenti, la testimonianza
della fede e della carità, se vissute con attenzione
e sensibilità, aprono le chiusure a Dio, a noi
stessi e agli altri.
Vorrei lasciarvi con un’ultima immagine
“quaresimale”: la lavanda dei piedi che il
Maestro fa agli apostoli nell’ultima cena,
secondo Gv.13,1-15. Pietro non vorrebbe, ma
Gesù insiste: “se non ti laverò, non avrai parte con
me!” Pietro capisce che Gesù non intendeva solo
dare un esempio di come dovremmo fare noi, ma
ha voluto dire che solo se Gesù lava i nostri piedi
con la sua Parola, con l’Eucarestia, con il
Sacramento del Perdono, noi possiamo farlo agli
altri. Da soli, senza di Lui, non possiamo: non ne
siamo capaci. Nella Quaresima 2015 la mia
preghiera per voi è presa dal salmo 85,11:
“Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace
si baceranno”.
Buon cammino quaresimale.
Il Signore benedica voi e le vostre famiglie.
Il parroco don Salvatore

Caritas Parrocchiale
Lo sportello è aperto tutti i
martedì
dalle ore 16,00 alle 17,00
in via Micali, 213
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Per l’evangelizzazione si sono proposti due incontri con la formula del “Cenacolo”: sabato 7 marzo e sabato 21 marzo, nelle
case che si vorranno mettere a disposizione, verteranno su un brano del Vangelo, scelto dai catechisti Guido e Felix, con
domande e dialogo sui temi che emergeranno. Per questo si fa appello a chi volesse, di mettere a disposizione il proprio
appartamento per questi incontri che si concluderanno con preghiere e benedizione delle case da parte del Parroco.
La Liturgia delle domeniche di Quaresima inizierà con un’introduzione alle letture che aiuteranno a capire la Parola, e a
comprendere di più ciò che Dio sta dicendo ai nostri giorni.
Le “Vie Crucis” si faranno ogni venerdì alle 17,00, e si svolgeranno (è la novità di quest’anno) fuori, per le strade del quartiere,
con il seguente calendario:
Longarina: il 27 febbraio;
In chiesa (tendostruttura S.Agostino Vescovo): il 6 marzo;
Via Bazzini: il 13 marzo;
Nuova Palocco 84: il 20 marzo;
Via Micali: il 27 marzo;
In chiesa (tendostruttura S.Agostino Vescovo): il 3 aprile (Venerdì Santo).
Si propone, inoltre, con l’adesione entusiasta del Consiglio, una visita alle Catacombe, durante il periodo della Quaresima per
visitare i luoghi della testimonianza cristiana nei primi secoli, durante le persecuzioni, con celebrazione della Messa. La data è
il 14 marzo (sabato mattina). I ragazzi dei catechismiAsono
assolutamente
invitati a partecipare ad un evento che fa parte
VV
ISI
della formazione alla fede (e, ovviamente, con i propri genitori). Chi vorrà partecipare si può rivolgere al Parroco o alle
catechiste, con un anticipo di 5,00 euro per possibili spese (ingresso e altro come da informazioni che seguiranno).
L’Oratorio ha avuto, con vivo dispiacere, uno stop a causa sia delle carenze strutturali sia dell’inverno particolarmente
sfavorevole per vari bambini, ma anche, in verità, per qualche carenza di impegno da parte dei genitori. Ma è escluso lo
scoraggiamento, sapendo che lo scorso anno è stato fatto un magnifico oratorio estivo con gli animatori Laura e Luca che si
sono prodigati con generosità.

Per questo motivo si propone, fin da adesso, un’iscrizione anticipata all’oratorio estivo con le stesse modalità di
quello scorso e, per le informazioni, ci si può già rivolgere ai ricordati animatori.
Un’ultima notizia: per il 28 marzo, e il 18 aprile (due sabati, alle h.16,00) nella nostra Parrocchia si sta
organizzando un convegno sull’ideologia “Gender”, un problema attuale, che mette in pericolo una sana
educazione all’orientamento affettivo e sessuale dei bambini. La Chiesa, a vari livelli, si sta opponendo a questa
“falsificazione” dei generi e anche noi, in totale rispetto, vorremmo dire la nostra con alcuni relatori, tra cui Luca
di Tolve (quello della canzone di Povia …) con la sua testimonianza, e altri relatori professionisti e insegnanti.
La Caritas fa appello per far conoscere questo importante intervento di solidarietà, aperto ogni martedì dalle 16,00
alle 17,00.
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici deve, purtroppo, portare a conoscenza le difficoltà che sta
incontrando per coprire le esigenze di spesa, a causa di uscite straordinarie, come la potatura degli alberi, i
sacchetti di sabbia per arginare l’acqua intorno alla tendostruttura, i lavori per il pavimento di legno che sta
marcendo a causa delle infiltrazioni dell’acqua piovana, il gasolio del bruciatore e altro. Le questue non riescono a
coprire le spese. Si fa appello, quindi, alla generosità dei parrocchiani perché la chiesa sia considerata veramente
come casa comune, dove la famiglia parrocchiale si raduna per la formazione alla fede e le sue celebrazioni in un
ambiente adeguatamente dignitoso.

3

Febbraio 2015

NOTIZIE PARROCCHIALI

Numero 13

Gruppo Liturgico
Il Gruppo Liturgico si propone di fornire, in rapporto alla Celebrazione Eucaristica, degli spunti di
riflessione sul percorso quaresimale, nel suo svolgersi come itinerario di approfondimento e di
valorizzazione della sequela di Cristo: testimonianza nella parola, negli atti e, in particolare, nella
donazione di sé in vista della Pasqua di Risurrezione.
Si è pensato, quindi, a sette tappe, corrispondenti alle sette domeniche dalla prima di Quaresima alla
Pasqua. Impegno a rivedere la propria vita alla luce del Vangelo, trovando il tempo ed il silenzio
necessari. “Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase quaranta giorni” (Mc.1,12-13).
In Gesù si conclude la Legge ed i Profeti (Mosè ed Elia lo affiancano nella “Trasfigurazione”). E’ lo
stesso Padre a testimoniarlo: “Questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Ascoltatelo.” (Mt.17,5).
I comandamenti di Dio non sono un vincolo oppressivo ma la strada per una vita piena, libera e felice.
“Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore” (Sal.18,9).
La testimonianza è un aspetto essenziale della sequela di Gesù. “Chi opera la verità viene alla luce,
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio” (Gv.3,21).
La Legge prima che nelle forme deve vivere nei cuori. “Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul
loro cuore” (Ger.31,33).
La glorificazione delle “Palme” è solo un preannuncio della vera Glorificazione che dovrà giungere
attraverso la Passione. (Cristo Gesù […] umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte
di croce. Per questo Dio lo ha esaltato” (Fil.2,8-9).
La Passione e la Risurrezione di Cristo segnano un totale rinnovamento nella storia dell’uomo.
“Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con
azzimi di sincerità e di verità” (1 Cor. 5,8)

Avvisi
Benedizione alle famiglie:
Nel periodo quaresimale e probabilmente anche in quello pasquale il Parroco verrà a benedire le famiglie,
cercando di coprire il più possibile il territorio della Parrocchia. Per facilitare l’effettuazione delle visite, sarà
opportuno prenotarle direttamente col parroco, che cercherà di esaudirle. L’orario più probabile, in armonia con
gli impegni di lavoro delle famiglie, sarà quello del tardo pomeriggio, due/tre volte la settimana. A richiesta,
potrà essere concordato anche un incontro antimeridiano.

Cresime:
Si celebreranno il 24 maggio nella messa delle h.10,00 presieduta del nostro Vescovo, S. Em. Il Card. Angelo
Sodano. Il ritiro si svolgerà sabato 23 maggio (tutto il giorno)

Comunioni:
Si celebreranno il 31 maggio, nella messa delle h.11.30. Il ritiro di preparazione avverrà sabato 30 maggio (tutto
il giorno).

Matrimoni:
Si è deciso un ritiro, in data da stabilire, per le coppie che hanno concluso il corso di formazione.
Il 26 febbraio ci sarà l’incontro con la nostra psicologa, dott.ssa Lorella Palumbo, sia per le coppie del corso di
formazione sia per quelle già sposate. É importante accompagnare il ménage coniugale per affrontare meglio i
problemi e i conflitti che possano emergere, sia con la nascita dei figli, sia per difficoltà di comunicazione che
sorgano all’interno dell’amore tra moglie e marito.
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