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Evento
Adorazione Eucaristica
Festa della Presentazione del Signore
Comunione Ammalati / Anziani – Zona Ovest
Rosario – Benedizione delle Candele – Messa
Gruppi Dopo Cresima e Giovani (ogni Venerdì)
Comunione Ammalati: S. Salvatore – Penne
San Biagio: Rosario – Benedizione Gola – Messa
Incontro conviviale Gruppo Dono della Vita
40° Giornata per la Vita
Settimana della Condivisione
Incontro Genitori Cresimandi
III Incontro diocesano di formazione
Riunione Coppie Pastorale Familiare
Incontro chierichetti
Festa di Carnevale
B. V. di Lourdes: Giornata del Malato
Messe – Unzione degli Infermi
Preghiera e Messa alla Madonna di Fatima
Mercoledì delle Ceneri: Rosario e Messa
Via Crucis guidata da Genitori e Ragazzi
Incontro Ministranti
Gruppo Famiglie San Francesco
Comunione Ammalati – Anziani
Riunione Catechisti Dopo Cresima
Via Crucis guidata da Genitori e Ragazzi
Ritiro per Operatori della Catechesi Parrocchiale
Formazione Diocesana Animatori Liturgici

Per Comunicare:

Parrocchia Madonna di Fatima
d. Luis Reynaldo Sandoval
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18.15
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21.00
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“FAMIGLIA CHE PREGA UNITA RIMANE UNITA”

Lettera

alle

famiglie

2 / 2018
Febbraio
Carissimi, la vita della nostra Comunità di Fede è segnata da tempi e spazi diversi.
Dopo le Feste Natalizie siamo entrati a celebrare un tempo chiamato ordinario che ci
aiuta a scoprire la Parola, la vita, l’agire di Gesù affinché possiamo conoscerlo e
seguirlo. Di fatto, per noi cristiani, l’esempio del Signore è il modo in cui dobbiamo
imparare a vivere nonostante i nostri limiti e miserie. Anche le nostre attività cercano
di mostrare e far conoscere il pensiero e la Parola del Signore per illuminare la nostra
quotidianità. Molte delle nostre tradizioni (Natale, Feste dei Santi o della Madonna) si
vivono nell’attualità come “Cose che si sono fatte sempre così”, ma purtroppo hanno
perso il loro significato e la loro reale intenzione. Molte delle nostre feste si sono
ridotte a semplici momenti di socializzazione, di sentimentalismo affettivo, sano
divertimento o generica espressione religiosa perché, anche da noi, il processo di
secolarizzazione tende a ridurre la Fede e la Chiesa all’ambito privato e intimo. Tale
situazione ci spinge a riscoprire i valori che le nostre Feste e la nostra Fede ci vogliono
trasmettere. Questo mese, poi, entriamo in un tempo chiamato Quaresima composto di
quaranta giorni in preparazione alla Pasqua del Signore. Un tempo nel quale, mediante
il ricordo o la preparazione al Battesimo, la Chiesa ci invita all’ascolto più frequente
della Parola di Dio, alla Preghiera e alla Penitenza. Questo tempo ci invita ad
interrogarci sul senso del nostro Battesimo e sul modo in cui rendiamo concreto ciò in
cui diciamo di credere. Un tempo che deve aiutarci a rinnovare la nostra vita di Fede e
a far esperienza della Misericordia Divina, un tempo che ci aiuta a rimettere al centro
della nostra esistenza l’incontro con il Signore Gesù. Durante questo tempo è anche
opportuno riflettere sulla gravità del Male e gli effetti sociali del Peccato. Davvero nel
nostro presente ci sono situazioni sociali che gridano al Cielo e ancora peggio si è
sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza, come afferma il Papa, e “quasi senza
accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore
degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di
loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La
cultura del benessere ci anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa
che non abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste vite stroncate per mancanza
di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo”
(Evangelii gaudium 54). Lo scandalo che solo l’un per cento della popolazione goda
del 90% della ricchezza mondiale rivela un atteggiamento di rifiuto dell’etica e di
rifiuto di Dio nel quale possiamo sempre cadere. Preghiamo che questo tempo ci aiuti
a riprendere la vita e i doni di Dio nelle nostre mani, consapevoli di essere
amministratori e chiamati alla condivisione. Il Signore vi benedica, d. Luis.

CATECHESI PARROCCHIALE
La Catechesi parrocchiale è certamente sostenuta e nutrita dalla partecipazione alla
Eucaristia Domenicale. Infatti, insegna il Concilio Vaticano II, che la Celebrazione
del Mistero di Cristo è al centro della vita di Fede: “La liturgia è il culmine verso
cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la
sua energia… La liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «Sacramenti Pasquali», a
vivere «in perfetta unione»; prega affinché «esprimano nella vita quanto hanno
ricevuto mediante la fede»” (SC 10). Per molte persone la Messa della Domenica
non sembra importante quando in realtà costituisce un elemento essenziale per chi
crede. Così insegna il Papa nelle sue catechesi: “Cosa possiamo rispondere a chi
dice che non serve andare a Messa, nemmeno la Domenica, perché l’importante è
vivere bene, amare il prossimo? È vero che la qualità della vita cristiana si misura
dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35); ma come possiamo
praticare il Vangelo senza attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica
dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per
dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno…
Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo
con la Grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere
in pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili” (13/12/2017).
Molte volte affermiamo che non sempre è facile capire ciò che celebriamo e proprio
per questo diventa necessario approfondire il senso dei Riti e delle Preghiere.
Lasciamoci aiutare, ancora, dalle catechesi del Santo Padre: “La Messa è composta
da due parti, che sono la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica, così
strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto (cfr SC 56;
Ordinamento Generale del Messale Romano, 28). Introdotta da alcuni riti preparatori
e conclusa da altri, la celebrazione è dunque un unico corpo e non si può
separare… Quando il popolo è radunato, la celebrazione si apre con i riti
introduttivi, comprendenti l’ingresso dei Celebranti o del Celebrante, il saluto –“Il
Signore sia con voi”, “La pace sia con voi”–, l’atto penitenziale – “Io confesso”,
dove noi chiediamo perdono dei nostri peccati–, il Kyrie eleison, l’inno del Gloria
e l’orazione colletta: si chiama “orazione colletta” non perché lì si fa la colletta
delle offerte: è la colletta delle intenzioni di preghiera di tutti i popoli; e quella
colletta dell’intenzione dei popoli sale al Cielo come preghiera. Il loro scopo – di
questi riti introduttivi – è di far sì «che i fedeli, riuniti insieme, formino una
Comunità, e si dispongano ad ascoltare con Fede la Parola di Dio e a celebrare
degnamente l’Eucaristia» (OGMR, 46). Non è una buona abitudine guardare
l’orologio e dire: “Sono in tempo, arrivo dopo il sermone e con questo compio il
precetto”. La Messa incomincia con il Segno della Croce, con questi riti
introduttivi, perché lì incominciamo ad adorare Dio come Comunità. E per questo
è importante prevedere di non arrivare in ritardo, bensì in anticipo, per preparare
il cuore a questo rito, a questa celebrazione della Comunità.

QUARESIMA: tempo per l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera e la penitenza

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
“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)
Dal 4 all’11 febbraio potremo portare in Chiesa i nostri doni, sia vestiti
o articoli di genere alimentare, da offrire alla Caritas Diocesana.

PREGHIERA ALLA MADONNA DI FATIMA
Ogni 13 del mese:
- Recita del Rosario con accensione delle candele.
- Preghiera dell’Angelo della Pace
- Celebrazione Eucaristica in onore della Beata Vergine
Intenzione del mese: preghiamo per quanti sono ammalati e coloro che li assistono
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, per
diverse ragioni, non tutti i membri della Famiglia visitata possono essere presenti al
momento dell’arrivo del Sacerdote. Perciò ricordiamo che tutti sono invitati, nello
stesso giorno della visita, 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.

IMPORTANTE
La nostra Chiesa e le aule parrocchiali sono particolarmente fredde, perciò ci
appelliamo alla vostra generosità per coprire le spese di riscaldamento. Tale
contributo è un’opera di carità in favore della nostra Comunità.
Si ringrazia per la vostra sensibilità!

