Febbraio 2010

Il sacerdozio, dono di vita per il
prossimo
Carissimi,
San Massimiliano M. Kolbe, religioso
sacerdote, dell’ordine dei Frati Minori
Conventuali, nel campo di concentramento
nazista di Auschwitz dona la sua vita per
salvare quella di un padre di famiglia. Per
amore di Cristo e seguendo il Suo esempio egli diventa martire
della fede e profeta di giustizia, pagando con la propria vita la verità
che annunciava. Nel nostro tempo egli ci richiama ai valori
fondamentali del nostro essere uomini e credenti, affermando
l’assoluto di Dio, la signoria di Dio sulla storia rispetto all’irrazionale
superbia dell’uomo. Consacrato a Cristo, si dona ai fratelli. La
testimonianza di San Massimiliano ci accompagna nel cammino
spirituale della Quaresima che sta per iniziare. Siamo chiamati alla
conversione, cioè, a ri-orientare la nostra vita a Dio, a rimodulare il
nostro stile di vita sull’amore, a ricuperare il fratello allontanato ed
emarginato, a ripensarsi fratello tra fratelli, a ritrovare il gusto della
vita comunitaria nella Chiesa, nella comunità umana. La Quaresima
è tempo di purificazione, di liberazione dalle incrostazioni che
rendono opaca e insignificante la nostra fede, dall’egoismo
dominante, dall’ipocrita facciata di perbenismo, per sperimentare la
forza rinnovatrice e trasformante della Pasqua. La solidarietà e la
sobrietà, due valori urgenti e coinvolgenti, ci trovino disponibili e
generosi per vivere da uomini nuovi e da credenti testimoni, per
annunciare con la nostra vita la bellezza della Pasqua di Gesù
Cristo.
Buona Quaresima!

don Paolo

2 Febbraio Festa della presentazione al Tempio
di Nostro Signore Gesù Cristo
ore 8.30 celebrazione della Luce (Candelora)

5 Febbraio
Primo Venerdì del mese
ore 17.00 Adorazione Eucaristica

9 Febbraio
Gruppo di preghiera di P. Pio
Ore 17.

30

Adorazione Eucaristica

11 Febbraio
XVIII Giornata Mondiale del Malato
Festa della Madonna di Lourdes

Ore 21.00 Veglia Mariana
Con recita del S. Rosario

14 Febbraio
Seconda domenica del mese
Raccolta contributi volontari per la costruzione della
Nuova Chiesa

17 Febbraio
Sacre Ceneri
Inizio Comunitario della
Quaresima
30

Ore 18,
Celebrazione Santa
Messa ed imposizioni delle
Sacre Ceneri

19 Febbraio
Ore 19.00 Incontro Gruppo Liturgico
Ore 20.00 Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Ogni Venerdì di Quaresima
Via Crucis alle ore 18.00
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e di astinenza.
Tutti i venerdì di quaresima sono giorni di astinenza.

Anno Sacerdotale - 18 Febbraio ore 19.00
Visione del film: L’uomo della carità (Don Luigi di Liegro) di
Alessandro di Robilant
Interpreti: Giulio Scarpati, Carlo Giuseppe Gabardini, Simone
Gandolfo, Chiara Gensini, Ugo Conti, Flavio Pistilli, Claudia
Coli, Renato Carpentieri, Marcello Arnone, Mariano Rigillo,
Moira Grassi
Genere: Biografico
Anno di produzione: 2006
Durata: 120 min

22-26 Febbraio
Settimana della Fede
Preti per la Chiesa e per la Società

22.02 Cristo, Sommo Sacerdote della nuova ed eterna alleanza
Don Angelo Panzetta

23.02 La Chiesa, Popolo sacerdotale
S.E. Mons. Benigno L. Papa

24.02 Il Ministero presbiterale
Don Franco Castellana

25.02 La Comunità cristiana e il ministero pastorale
Don Paolo Oliva

26.02 Preghiera per i Sacerdoti – testimonianze
S.E.Mons. Benigno L. Papa
Le conferenze si terranno nella Concattedrale alle ore 19.00

13 febbraio
La Messa vespertina sarà celebrata dal Rev.do Padre
Emanuele Popolizio ofmconv. che presenterà la figura
e la testimonianza di S. Massimiliano M. Kolbe

Dal questionario per la verifica pastorale
Prega, rifletti, dai il tuo contributo rispondendo agli interrogativi proposti
dall’Arcivescovo. Se credi, puoi mettere tutto per iscritto e presentarlo al Parroco.
Ai fini di una Chiesa- Popolo di Dio, quale attenzione è stata data al carisma
tipico dei laici?
Quale di fatto è stato il rapporto del ministero laicale col ministero ordinato:
assenza, collaborazione, contrapposizione, clericalismo?
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