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Lettera

Giorno
1
1–8
2
4
5
6
7
8
13

15
18
19
20
21
22
28
29
30

Evento
Iscrizioni Catechesi – Apertura Anno Catechistico
Settimana della Condivisione
Incontro Consiglio Parrocchiale
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia:
Rosario e Messa
Adorazione Eucaristica
Visita Ammalati e Anziani (Tutti)
Incontro Giovani (Tutti i venerdì)
Catechesi dei Ragazzi (tutti i sabati secondo i turni)
Uscita – Incontro conviviale inizio Dopo Cresima
Incontro chierichetti
Anno Centenario delle apparizioni alla Cova
d’Iria della Madonna di Fatima: Rosario e Messa
Comunione Ammalati – Anziani
Riunione Catechisti
Incontro Coppie Guida dopo Cresima
Veglia missionaria e Mandato ai Catechisti
Incontro ministranti
Giornata Missionaria Mondiale
Incontro Gruppo famiglie
Incontro Pellegrini a Fatima col Vescovo
Consiglio Parrocchiale Affari Economici

Orario
10.30
21.00
18.30
21.15
9.00 – 12.30
21.00
Dalle 15.00…
8.00 – 17.00
17.30
18.30
12.00
21.15
21.00
21.00
17.45
21.15
18.30
21.15

PREGHIAMO PER I FRATELLI AMMALATI
Ogni lunedì ci uniamo alla sofferenza dei fratelli ammalati e preghiamo per la loro
guarigione nella Celebrazione della Messa, affidandoci alla promessa del Signore:
“Tutto ciò che chiederete al Padre nel mio nome vi lo concederà”

Parrocchia Madonna di Fatima
0735 907024
d. Luis Reynaldo Sandoval
349 4672108
Sito Web : www.parrocchiamadonnadifatima.org

Per Comunicare:

“FAMIGLIA CHE PREGA UNITA RIMANE UNITA”

alle

famiglie

10 / 2017
Ottobre
Carissimi, finito ormai il tempo estivo, la nostra Parrocchia continua le sue consuete
attività. Il nostro Vescovo ha presentato la sua Lettera Pastorale “Il Cammino nella Fede,
raccontalo a tuo figlio”, con la quale ci propone la lettura e riflessione del Libro del Esodo
come itinerario delle nostre attività giacché “Il cammino della fede è il cammino stesso
della nostra Vita Cristiana verso la sua piena maturità che consiste nel conformarsi
pienamente alla vita di Gesù”. Ci indica, inoltre che “in sintonia con quanto il Papa
propone a tutta la Chiesa, anche noi, dedicheremo questo Anno Pastorale a quel
Cammino della Fede che ci fa popolo di Dio e che segna le tappe evolutive sia del giovane
verso la maturità della fede, sia di una Comunità Cristiana che mette Dio al centro del
suo cammino e della sua vita”. Perciò, “come il Popolo d’Israele raccontava ai propri
figli la storia della propria fede (Cfr. Es 12,26ss), anche la Chiesa continua a raccontarla
a tutti noi attraverso la Sacra Scrittura e la Comunità di Fede. Ciascuno di noi è
impegnato a raccontarla ai giovani di oggi, ai propri figli, ai nuovi figli della Chiesa.
Non cessiamo di raccontarla ai nostri figli: è il più grande dono che possiamo fare loro
per il loro viaggio nella vita. Se lo faremo, li aiuteremo nel corretto discernimento che
sono chiamati a fare nelle scelte più importanti della loro vita”. Non è facile nel nostro
tempo vivere la propria fede e nemmeno tentare di trasmetterla. La nostra Comunità non
fa eccezione a quella decadenza della vita cristiana e all’assenteismo nella vita della
propria Comunità di appartenenza. Ci sono tanti problemi di natura sociale, economica,
di scontro generazionale, di mancanza di certezze e sappiamo di essere ancora lontani dal
poterci presentare come una Chiesa luogo “di fermento, di dialogo, di incontro, di unità”
– come invita costantemente Papa Francesco – ma sappiamo che ciò è possibile con la
presenza, la partecipazione e la perseveranza delle persone e delle famiglie che vengono
nella nostra Chiesa, non perché avanza loro il tempo, ma perché sanno di vivere la
Comunione nell’ascolto della Parola proclamata e con la preghiera comune nelle
Celebrazioni. Siamo certi che con tale presenza e partecipazione, la Parrocchia non potrà
più essere vista come una stazione di servizio ma diventerà una Comunità di Vita. Costa
davvero molto impegno mettersi al servizio degli altri e non e facile trovare volontari.
Per ben tre mesi abbiamo chiesto la disponibilità per diventare catechisti ma siamo quelli
che siamo. Nonostante ciò, sono certo che se ci fidiamo del Signore vedremo le
meraviglie che può realizzare con il suo Popolo. Di certo come il Popolo d’Israele
dovremo affrontare i momenti difficili del deserto, e anche la mormorazioni di quanti non
ce la fanno ma come allora sarà il Signore a guidarci, a donarci le forze, a saziare la nostra
fame e la nostra sete. Camminiamo nella speranza e con fiducia, raccontando ciò che Dio
ha già fatto in tante generazioni e nella nostra stessa vita. Vi aspettiamo per tentare di dar
risposta alle nuove generazioni costruendo insieme il Regno di Dio in mezzo a noi. Tanta
pace, d. Luis.

Il Messaggio delle apparizioni di Fatima
Mentre ci avviciniamo alla conclusione del Anno Centenario delle Apparizioni di
Fatima è importante ricordare che abbiamo una Madre che non smette di esortarci
alla preghiera come via per la «salvezza delle anime» e per ottenere la Pace nel
mondo e che, inoltre, ci richiama costantemente alla penitenza e alla conversione.
Infatti, nell’omelia della celebrazione del Centenario, Papa Francesco ha detto:
«Abbiamo una Madre! Una “Signora tanto bella”, commentavano tra di loro i
veggenti di Fatima sulla strada di casa, in quel benedetto giorno 13 Maggio di cento
anni fa. E, alla sera, Giacinta non riuscì a trattenersi e svelò il segreto alla mamma:
“Oggi ho visto la Madonna”. Essi avevano visto la Madre del Cielo. Nella scia che
seguivano i loro occhi, si sono protesi gli occhi di molti, ma… questi non l’hanno
vista. La Vergine Madre non è venuta qui perché noi la vedessimo: per questo
avremo tutta l’eternità, beninteso se andremo in Cielo. Ma Ella, presagendo e
avvertendoci sul rischio dell’inferno a cui conduce una vita – spesso proposta e
imposta – senza Dio e che profana Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la
Luce di Dio che dimora in noi e ci copre, perché, come abbiamo ascoltato nella
prima Lettura, il “figlio fu rapito verso Dio” (Ap 12,5). E, secondo le parole di
Lucia, i tre privilegiati si trovavano dentro la Luce di Dio che irradiava dalla
Madonna. Ella li avvolgeva nel manto di Luce che Dio Le aveva dato. Secondo il
credere e il sentire di molti pellegrini, se non proprio di tutti, Fatima è soprattutto
questo manto di Luce che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della Terra
quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine Madre per chiederLe, come
insegna la Salve Regina, “mostraci Gesù”. Carissimi pellegrini, abbiamo una
Madre, abbiamo una Madre! Aggrappati a Lei come dei figli, viviamo della
speranza che poggia su Gesù, perché, come abbiamo ascoltato nella seconda
Lettura, “quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia
regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo” (Rm 5,17). Quando Gesù è
salito al cielo, ha portato accanto al Padre celeste l’umanità – la nostra umanità –
che aveva assunto nel grembo della Vergine Madre, e mai più la lascerà. Come
un’ancora, fissiamo la nostra speranza in quella umanità collocata nel Cielo alla
destra del Padre (cfr Ef 2,6). Questa speranza sia la leva della vita di tutti noi! Una
speranza che ci sostiene sempre, fino all’ultimo respiro.»

CATECHESI PARROCCHIALE 2017
Domenica 1 Ottobre
Incontro genitori e Iscrizione: ore 10.00 Messa di Inizio Catechesi: ore 11.00
Solo in questa data sarà possibile iscrivere i bambini e ragazzi per la Catechesi. Saranno
comunicati gli orari e la distribuzione dei gruppi così come le condizioni di
partecipazione e preparazione ai sacramenti. Quest’anno inizieranno la Catechesi a
partire dai bambini nati nel 2011 e che frequentano la Prima Elementare. La catechesi
è il modo con cui nella Chiesa si cerca di trasmettere la Fede alle nuove generazioni,
tenendo conto che «lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo
in contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo … la catechesi si propone
di dare un fondamento e far maturare la prima adesione a Cristo. Si tratta, allora, di
aiutare colui che si è appena convertito a conoscere meglio Gesù, al quale si è
abbandonato: conoscere il suo "mistero", il regno di Dio che egli annuncia, le esigenze
e le promesse contenute nel suo messaggio evangelico, le vie che egli ha tracciato per
chiunque lo voglia seguire» (Direttorio Generale per la Catechesi n. 80)

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

Settimana della condivisione
Da Domenica 1 a Domenica 8 Ottobre, nel segno della
condivisione con chi ha meno di noi, potremo portare in Chiesa i
nostri doni, sia vestiti o articoli di genere alimentare. “Ciascuno dia
secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per
forza, perché Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor. 9,7)

“Centenario delle Apparizioni della Madonna a Fatima”
“Fatima è soprattutto questo manto di Luce che ci copre, qui come in
qualsiasi altro luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della
Vergine”. (Papa Francesco, 13 / 05 / 2017)

Ogni 13 del Mese per tutto l’anno:
– Recita del Rosario meditando il Messaggio di Fatima.
– Preghiera dell’Angelo della Pace
– Celebrazione della Memoria della Beata Vergine

Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 22 Ottobre 2017 si svolgerà in tutta la Chiesa la giornata
delle Missioni. Siamo tutti invitati a sostenere, con generosità, le
opere missionarie della nostra Chiesa. In preparazione si svolgerà
una Veglia Diocesana di preghiera venerdì 20, alle ore 21.00

