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Evento
Mercoledì delle Ceneri: Rosario – Messa
Adorazione Eucaristica
Comunione ammalati e anziani
Inizio Benedizioni delle Famiglie
Via Crucis guidata da genitori e ragazzi
Incontri gruppi Dopo Cresima–Giovani (ogni venerdì)
Comunione ammalati anziani: San Salvatore – Penne
Incontro Chierichetti
Settimana della Condivisione
Incontro Consiglio Parrocchiale
Via Crucis guidata da genitori e ragazzi
Riunione Comitato Festa
Anno Centenario delle apparizioni alla Cova d’Iria
della Madonna di Fatima: Rosario e Messa
Riunione Catechisti
Incontro Coppie guida Dopo Cresima
Via Crucis guidata da genitori e ragazzi
Incontro Ministranti 2
Incontro Gruppo Famiglie San Francesco
San Giuseppe: Messe per i Papà
Incontro Ministranti – Gruppo 1
Comunione Ammalati – Anziani
Via Crucis guidata da genitori e ragazzi
Annunciazione del Signore
Giornata diocesana della Carità
Messa in suffragio di d. Ezio Fausti (1° parroco)
Via Crucis guidata da genitori e ragazzi

Per Comunicare:

Parrocchia Madonna di Fatima
d. Luis Reynaldo Sandoval
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“FAMIGLIA CHE PREGA UNITA RIMANE UNITA”
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Marzo
Carissimi, dall’inizio di questo mese siamo chiamati a intraprendere un percorso
speciale. Con il mercoledì delle Ceneri si apre davanti a noi il cammino
quaresimale, «segno sacramentale della nostra conversione», come recita la
colletta del giorno. Papa Francesco afferma nel suo messaggio per questa
Quaresima che: “Questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il
cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non
accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore… La
Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso
i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base
di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e
meditare con maggiore assiduità.” Infatti, il nostro cammino è sostenuto dalla
preghiera, dove impariamo a crescere nel nostro rapporto con Dio; è accompagnato
dal digiuno, per recuperare un sano rapporto con il nostro corpo e con le cose che
abitano il nostro mondo; si compie infine nella solidarietà, mediante l’elemosina.
Sono, quindi, tre gli aspetti del cammino quaresimale che vengono evidenziati:
1. Il digiuno. Già Sant’Agostino definiva la Quaresima «Digiuno grande e
generale». Quanto si manifesta esternamente deve realizzarsi internamente: a nulla
servirebbe digiunare dai cibi se l’anima non digiunasse dai peccati. Il digiuno, però,
per essere sincero ed efficace deve tradursi in preghiera e in carità fraterna.
2. La preghiera: una preghiera più frequente che in altri tempi, fervida, umile,
pressante e fiduciosa, nutrita della Parola divina.
3. La carità fraterna: quello che è sottratto al corpo e alle comodità con il digiuno
e la rinuncia deve essere donato ai fratelli con sincera carità. La Quaresima ci
aiuterà così a sottrarci a quel movimento consumistico ed edonistico del mondo
moderno che finisce per essere più pagano che cristiano.
Inoltre, è importante che l’ascolto e meditazione della Parola del Signore sia molto
più presente in questo mese giacché “la Parola di Dio ha in sé una potenzialità
che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato,
cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4, 26 – 29)” (Evangelii
Gaudium 22). “È indispensabile che la Parola di Dio «diventi sempre più il cuore
di ogni attività ecclesiale». La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto
nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di
un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana.” (Evangelii Gaudium
174). Santa Quaresima a tutti, d. Luis.

Il Messaggio delle apparizioni di Fatima
Suor Lucia scrisse: “Cos'è il segreto? Mi pare di poterlo dire, perché dal Cielo
ne ho già il permesso. I rappresentanti di Dio in terra mi hanno pure autorizzata,
varie volte in varie lettere, una delle quali credo sia conservata dall'Ecc. V.
Rev.ma, quella del P. Giuseppe Bernardo Gonçalves, nella quale mi ordina di
scrivere al Santo Padre. Uno dei punti che mi indica, è la rivelazione del segreto.
Qualcosa ho detto, ma per non allungare troppo quello scritto, che doveva essere
breve, mi limitai all'indispensabile lasciando a Dio l'opportunità d'un momento
più favorevole. Ho già esposto nel secondo scritto, il dubbio che mi tormentò
dal 13 giugno al 13 luglio, e che in quest'apparizione svanì. Bene. Il segreto
consta di tre cose distinte, due delle quali sto per rivelare. La prima dunque, fu
la visione dell'inferno. La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che
sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se
fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano
nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole
di fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere delle scintille nei grandi
incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che
mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano
dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma
trasparenti e neri. Questa visione durò un momento. E grazie alla nostra buona
Madre del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in
Cielo (nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo morti di spavento
e di terrore. In seguito alzammo gli occhi alla Madonna che ci disse con bontà
e tristezza: Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per
salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato.
Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra
sta per finire; ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di
Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte
illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà
che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della
fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a
chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la
Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la
Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo,
promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il
Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente,
il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che
si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace.

Adorazione Eucaristica Parrocchiale
“Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo” (Sal.94)

Ogni Primo Giovedì del mese, ore 21.15
Benedizione delle Famiglie.
La visita annuale del Sacerdote alle famiglie si realizza per condividere un
momento di preghiera e insieme chiedere la benedizione del Signore. Sappiamo
che non tutti i membri della famiglia visitata possono essere presenti, per diverse
ragioni, al momento dell’arrivo del Sacerdote ma, ricordiamo che tutti sono
invitati, nello stesso giorno, a partecipare alla Messa delle ore 19.00 per
presentare al Signore le proprie intenzioni. Le famiglie che non si trovassero a
casa per qualsiasi motivo possono comunque partecipare alla messa e lì mettersi
d’accordo con il Parroco per una nuova data.

Settimana della condivisione
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare…Ero nudo e mi avete vestito” (Mt.25)
Come ogni mese, dalla prima domenica del mese a quella
successiva, troveremo in Chiesa un carrello per deporre i nostri
doni, sia vestiti o articoli di genere alimentare, da portare alle
diverse strutture di carità della nostra Diocesi.

PREGHIAMO PER I FRATELLI AMMALATI
Ogni lunedì preghiamo per loro offrendo la Santa Messa. In modo particolare
teniamo presenti i malati di tumore fidandoci della promessa del Signore:
“Tutto ciò che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederà”

PELLEGRINAGGIO A FATIMA
“Centenario delle apparizioni”
Dall’11 al 16 Luglio 2017
Quota di partecipazione Euro 820.00 a persona
Supplemento Camera Singola € 150.00
Il pellegrinaggio avrà carattere diocesano e sarà presieduto
dal nostro Vescovo Carlo Bresciani.
Le iscrizione sono aperte in tutte le Parrocchie.
Acconto di 250 Euro entro il 10 Marzo 2017.

