Santa Maria del Rosario in Prati
Chiesa Giubilare Domenicana
anni dalla fondazione dell’Ordine
(1216-2016)
PER RICEVERE L’INDULGENZA GIUBILARE:
Recarsi alla Chiesa come in pellegrinaggio
S. Comunione e preghiere per il Papa (Credo, Pater, Ave,
Gloria)
Breve adorazione al SS. Sacramento e invocazione alla
Madonna: “Regina del S. Rosario, prega per noi
Confessione sacramentale (negli 8 giorni prima o dopo la visita
alla Chiesa)
Preghiera del Giubileo (vedi pagina seguente)
Occorre, soprattutto, il distacco nel cuore da ogni attaccamento
al male
L’INDULGENZA GIUBILARE SI PUO’ RICEVERE UNA VOLTA
AL GIORNO, APPLICANDOLA A SE STESSI O PER UN DEFUNTO

Preghiera del Giubileo Domenicano
O Dio, nella tua misericordia ed eterna Sapienza,
hai chiamato Domenico, tuo servo,
a mettersi in cammino nella fede,
quale pellegrino itinerante e predicatore di grazia.
Celebrando questo Giubileo,
ti domandiamo d'infondere nuovamente
in noi lo Spirito di Cristo risorto,
perché possiamo proclamare con fedeltà
e gioia il Vangelo di pace.
Per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
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come quello di Madrid, affidato da San Domenico all'assistenza
spirituale del fratello (Beato Mannes). I monasteri Domenicani sono presenti
ancora oggi, in tutto il mondo.
SACERDOTI DOMENICANI
San Domenico fu ispirato a fondare un Ordine dedito alla predicazione del
Vangelo, per riportare gli eretici albigesi in seno alla Chiesa e per annunziare il
Vangelo ai pagani. In seguito inviò i suoi frati, preparati alla predicazione, in
vari luoghi d'Europa, perché Domenico aveva questo pensiero: "Il grano
ammucchiato nei granai ammuffisce; solo se viene sparso per i campi porta
frutto".... Infatti i risultati non tardarono a venire! In questi otto secoli di vita
apostolica in ogni parte del mondo, i Domenicani - dal pulpito, dalla cattedra,
con la stampa ed altri mezzi di comunicazione - hanno profuso a larghe mani
la parola di Dio, che ha illuminato tante menti e scaldato tanti cuori.
SUORE DOMENICANE
Lungo i secoli sono nate varie congregazioni domenicane femminili di vita
attiva, in cui, i vari Fondatori e Fondatrici hanno vissuto la stessa spiritualità
domenicana e lo stesso carisma, pur diversificandosi in vane forme di
apostolato, specialmente nell’ambito scolastico e assistenziale, a favore di
orfani, ammalati, anziani… trasmettendo a tutti la carità di Cristo, la luce
del Vangelo, anche nelle nostre Missioni sparse nel mondo.
LAICI DOMENICANI
una volta si chiamavano "Terziari", perché erano
considerati come il terzo ramo dell'Ordine (FratiSuore-Laici). Sono persone che vivono nel mondo,
sposati e non, ma che desiderano sentirsi associati
all'Ordine Domenicano, come componenti della
stessa famiglia, per condividerne la spiritualità, il carisma, la
missione nella Chiesa. Hanno una loro Regola, che indica le linee
essenziali per essere parte viva dell'Ordine.
Qualsiasi cristiano, pur impegnandosi a vivere il dono del Battesimo, può
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avvertire l'esigenza di aggiungere un aiuto al suo cammino di vita
cristiana, facendo riferimento ad una delle varie spiritualità presenti
nella Chiesa. Tra queste possiamo ricordare quella Domenicana, che
nei secoli ha espresso frutti di santità, come i Santi: Tommaso,
Alberto, Pietro da Verona, Martino de Porres, il Papa Pio V....; i
Beati: Giovanni Angelico, Pietro Capucci, il Papa Benedetto XI...
; le Sante: Caterina da Siena, Agnese da Montepulciano, Caterina
de Ricci, Rosa da Lima...; e tra i Laici: Bartolo Longo, Pier
Giorgio Frassati, Margherita di Savoia, sperando che al più presto
si aggiunga, Giorgio la Pira (il sindaco Santo). Poter attingere alla
preghiera di tanti seguaci di S. Domenico - ora con lui nella gloria
del cielo – è certamente un buon sostegno per la nostra vita spirituale.
Il Giubileo Domenicano è iniziato il 07 – 11 – 2015
e terminerà il 21 – 01 – 2017

Nella nostra Chiesa c’è una Fraternita di Laici Domenicani.
Chiunque desidera conoscere l’Ordine di
S. Domenico può partecipare agli incontri mensili di
Fraternita (2° lunedì del mese, alle ore 16, 30) aperti a tutti.
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8 Maggio: Festa della Mamma
Il giorno dedicato alle mamme non è unico in tutti gli Stati del
pianeta. Ogni Paese, infatti, festeggia in periodi diversi
dell’anno, anche se principalmente lo si fa a marzo. In Italia,
però, tale appuntamento ricade nella seconda domenica di
maggio, contemporaneamente a Stati Uniti, Svizzera,
Giappone ed altri.
Sfogliando le pagine di storia, però scopriamo che inizialmente
era stato fissato un giorno esatto, poi con il passare degli anni
abbiamo assistito a dei cambiamenti. La prima volta che si è
iniziato a parlare di tale ricorrenza fu nel 1933, quando durante
le feste natalizie furono premiate le madri più prolifiche del
Paese nella Giornata Nazionale della Madre e del Fanciullo.
Soltanto negli anni ’50 a, però, la festa della mamma ha
assunto le sembianze che tutt’oggi conosciamo. Le occasioni in
cui fu celebrata la figura materna furono due, una religiosa ed
una commerciale. Partiamo da quest’ultima, datata 1956,
quando a Bordighera il sindaco Raul Zaccari ebbe l’idea di
festeggiare le mamme per rilanciare il settore della floricoltura.
Un paio d’anni dopo, assieme ad alcuni senatori, decise di
presentare in Senato un disegno di legge affinché venisse
istituita questa ricorrenza. Nel 1957, invece, il parroco Otello
Migliosi volle celebrare la figura di mamma anche sotto
l’aspetto religioso nella frazione Tordibetto di Assisi. Entrambe
le volte era il mese di maggio, così come accade ancora oggi
dopo oltre mezzo secolo. A sentire particolarmente questa festa
sono i bambini, che rendono omaggio alla donna che li ha
messi al mondo con lavoretti e disegni realizzati all’asilo ed a
scuola. Per chi è cresciutello ormai, tante sono le idee regalo,
ma per andare dritti al cuore potete donare l’azalea, fiore
simbolo di questa ricorrenza.
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Comunione, Cresima e Confessione secondo i
consigli di Papa Francesco
Durante la messa del Crisma del Giovedì Santo, sono
stati benedetti gli olii santi degli infermi e dei catecumeni, e
sarà consacrato il crisma: tutti saranno usati durante l’anno
liturgico per celebrare i sacramenti.
Il crisma, in particolare, verrà utilizzato nei battesimi, nelle
ordinazioni di preti e vescovi, e nelle cresime. E viene naturale
ricordarsi che questo è il periodo dell’anno in cui, in tutte le
parrocchie italiane, vengono celebrate Cresime e, soprattutto,
Prime Comunioni, ovvero i sacramenti della Confermazione (la
“cresima”) e dell’Eucaristia (la “comunione”).
Rispetto al passato, quando i due sacramenti venivano
amministrati nella stessa occasione, oggi i bambini ricevono la
Comunione intorno ai 9 anni e la Cresima qualche anno dopo, a
seconda dei tempi di preparazione previsti dalla parrocchia.
Papa Francesco, per esempio, è tra i tanti che le hanno ricevute
insieme, come ha ricordato qualche tempo fa. «Era l’8 ottobre
del 1944: non dimentico quella giornata! Ricordate sempre,
tutta la vita, quella giornata: il primo giorno che Gesù è venuto
da noi. Lui viene, si fa uno di noi, si fa nostro cibo, nostro
pasto per darci forza», ha detto a proposito della Comunione.
Parlando della Cresima, cioè il sacramento della
Confermazione, con cui rinnoviamo le promesse fatte per noi
dai nostri genitori nel Battesimo, il Papa ha sottolineato
l’azione dello Spirito Santo: «Apriamo la porta allo Spirito,
facciamoci guidare da Lui. Le difficoltà, le tribolazioni fanno
parte della strada per giungere alla gloria di Dio, le
incontreremo sempre nella vita. Mai scoraggiarsi! Abbiamo la
forza dello Spirito Santo per vincere queste tribolazioni». E per
fare cose grandi, ha aggiunto: «Noi cristiani non siamo stati
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scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre al di là,
verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali!».
Quello che molti dei nostri figli (o nipoti) faranno nelle
prossime settimane è, insomma, molto importante. Stiamo
parlando dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, i fondamenti
della nostra vita cristiana. Ecco perché dobbiamo fare molta
attenzione a vivere questo evento insieme a loro nel modo
migliore.
Spesso i giorni prima della cerimonia sono frenetici, perché
agli impegni “istituzionali” (il ritiro in parrocchia, la prima
confessione, le prove della messa…) si sovrappongono quelli
mondani: organizzazione del pranzo, scelta delle
bomboniere… Il desiderio di festeggiare è legittimo, certo, ma
bisogna stare attenti che tutto questo agitarsi non finisca per
“stonare”.
Il sacramento nel quale i nostri ragazzi riceveranno il corpo e il
sangue di Gesù e il sacramento che confermerà e rafforzerà la
grazia del Battesimo non dovrebbero essere considerati solo
un’occasione per pranzi e regali. Il vero regalo, infatti, è Lui.
Come ha detto con grande chiarezza papa Francesco: «Non
ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha
fatto con l’Eucaristia! Questo pane che è il corpo di Gesù
Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. Non finiremo
mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza».
Ed è proprio questo, prima di tutto, che dobbiamo far capire ai
bambini, affiancando il lavoro prezioso dei catechisti. Prezioso
perché, come ricorda ancora una volta il Papa: «È importante
che i bambini si preparino bene alla Comunione». E lo stesso
vale per la Cresima.
Approfittiamo, dunque, di questi giorni per aiutare
comunicandi e cresimandi a comprendere bene il valore di ciò
che stanno per fare e a prepararsi bene.
Per esempio con una buona confessione.
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Ricordiamo ai nostri ragazzi, come ha fatto Francesco con noi,
che il confessionale non è una “tintoria” in cui smacchiare un
vestito che poi possiamo risporcare, ma un luogo in cui il
Signore ci aspetta per perdonarci per la sua infinita
misericordia.
Una volta fatto questo, arrivati al giorno fatidico, facciamo
allora festa in famiglia e con gli amici senza dimenticare che
nel giorno della Comunione e della Cresima, la vera festa è nel
cuore.
E facciamo diventare questi giorni “nostre” ricorrenze. «Ogni
anno, nella ricorrenza, andate a fare una bella confessione e la
comunione»: è un buon consiglio di Francesco.
Eh padre, io mi vergogno". Papa Francesco - all'Udienza
Generale - rivela quale sia l'atteggiamento di molti dei fedeli
che nel suo lungo ministero sacerdotale ha potuto confessare.
"Anche la vergogna - spiega ai circa 30 mila fedeli presenti in
piazza San Pietro - è buona. E' salutare avere un po' di
vergogna, perché vergognarsi è salutare". In merito, nella sua
catechesi Francesco ricorda: "quando una persona non ha
vergogna nel mio paese diciamo che è un sin vergenza, un
senza vergogna, ma la vergogna fa bene perché ci fa più
umili".
L'INVITO - "Vorrei domandarvi, - ha detto il Papa alla folla
dell'udienza generale - ma non dirlo a voce alta, ognuno
risponde nel suo cuore, 'quando è stata l'ultima volta che ti sei
confessato? Due giorni? Due settimane? Due anni? Venti anni?
Quaranta anni? Ognuno faccia il conto - ha esortato papa
Francesco -. Ognuno si dica, quando è stata l'ultima volta che
mi sono confessato, e se è passato tanto tempo, non perdere un
giorno".
LA PROMESSA - Nel confessionale "Gesù è più buono dei
preti: ti riceve con tanto amore - ha detto il pontefice -. Sii
coraggioso e avanti con la confessione" è stato l'invito
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dell'odierna catechesi. "La riconciliazione - ha spiegato
Francesco - è sacramento di guarigione. Quando io vado a
confessarmi è per guarire l'anima o il cuore, di qualcosa che ho
fatto che non sta bene. Il sacerdote riceve con amore e
tenerezza questa confessione, e in nome di Dio perdona".
'IL FIGLIOL PRODIGO' - "Ricordiamo - ha continuato il
Pontefice - la bella parabola del figlio che se ne andata da casa
sua con l'eredità e ha sprecato tutti soldi, poi quando non aveva
più niente si è deciso a tornare a casa come servo. Tanta colpa
e tanta vergogna aveva nel suo cuore, ma, sorpresa, quando
inizia a parlare il padre lo abbraccia e fa festa. Io vi dico: ogni
volta che ci confessiamo, Dio ci abbraccia, e fa festa, andiamo
avanti su questa strada".
MAI DA SOLI - "Uno può dire: 'io mi confesso soltanto con
Dio'. Sì, puoi dire: 'Dio perdonami' e dire i tuoi peccati, ma i
nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa, e
per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa e ai
fratelli nella persona del sacerdote", ha scandito Francesco, che
ha poi ricordato: "All'inizio la confessione si faceva
pubblicamente, si è passati poi dalla forma pubblica a quella
personale, risevata".
'CUORE PESANTE' - "Spesso - ha quindi concluso il Papa quando andiamo a confessarci abbiamo un peso nell'anima, un
po' di tristezza. Ma poi quando sentiamo il perdono di Gesù
siamo in pace, con quella pace dell'alma tanto bella che
soltanto Gesù può dare". "Anche dal punto di vista umano - ha
aggiunto il Santo Padre - per sfogarsi è buono parlare col
fratello e dire al sacerdote queste cose che sono tanto pesanti
nel mio cuore, e Dio sente che ci si sfoga davanti alla Chiesa.
Non bisogna avere paura della confessione, uno quando è nella
coda per confessarsi sente tutte queste cose, questa pesantezza,
anche la vergogna, ma quando ha finito esce bello bianco
perdonato, felice, e questo è il bello della confessione".
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Corpus Domini: le origini di una festa
La festa del Corpus Domini ha avuto origine in un determinato
contesto storico e culturale: è nata con lo scopo ben preciso di
riaffermare apertamente la fede del Popolo di Dio in Gesù
Cristo vivo e realmente presente nel santissimo Sacramento
dell’Eucaristia.
Il Papa Benedetto XVI spiegò così la storia di questa festa, che
inizia nel duecento:
Santa Giuliana di Cornillon ebbe una visione che «presentava
la luna nel suo pieno splendore, con una striscia scura che la
attraversava diametralmente. Il Signore le fece comprendere il
significato di ciò che le era apparso. La luna simboleggiava la
vita della Chiesa sulla terra, la linea opaca rappresentava
invece l’assenza di una festa liturgica, per l’istituzione della
quale era chiesto a Giuliana di adoperarsi in modo efficace: una
festa, cioè, nella quale i credenti avrebbero potuto adorare
l’Eucaristia per aumentare la fede, avanzare nella pratica delle
virtù e riparare le offese al Santissimo Sacramento. (…)
Alla buona causa della festa del Corpus Domini fu conquistato
anche Giacomo Pantaléon di Troyes, che aveva conosciuto la
Santa durante il suo ministero di arcidiacono a Liegi. Fu
proprio lui che, divenuto Papa con il nome di Urbano IV, nel
1264 istituì la solennità del Corpus Domini come festa di
precetto per la Chiesa universale, il giovedì successivo alla
Pentecoste.
Fino alla fine del mondo
Nella Bolla di istituzione, intitolata Transiturus de hoc mundo
(11 agosto 1264) Papa Urbano rievoca con discrezione anche le
esperienze mistiche di Giuliana, avvalorandone l’autenticità, e
scrive: “Sebbene l’Eucaristia ogni giorno venga solennemente
celebrata, riteniamo giusto che, almeno una volta l’anno, se ne
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faccia più onorata e solenne memoria. Le altre cose infatti di
cui facciamo memoria, noi le afferriamo con lo spirito e con la
mente, ma non otteniamo per questo la loro reale presenza.
Invece, in questa sacramentale commemorazione del Cristo,
anche se sotto altra forma, Gesù Cristo è presente con noi nella
propria sostanza. Mentre stava infatti per ascendere al cielo
disse: «Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del
mondo» (Mt 28,20)”.
Il Pontefice stesso volle dare l’esempio, celebrando la solennità
del Corpus Domini a Orvieto, città in cui allora dimorava.
Proprio per suo ordine nel Duomo della Città si conservava – e
si conserva tuttora – il celebre corporale con le tracce del
miracolo eucaristico avvenuto l’anno prima, nel 1263, a
Bolsena.
Un sacerdote, mentre consacrava il pane e il vino, era stato
preso da forti dubbi sulla presenza reale del Corpo e del
Sangue di Cristo nel Sacramento dell’Eucaristia.
Miracolosamente alcune gocce di sangue cominciarono a
sgorgare dall’Ostia consacrata, confermando in quel modo ciò
che la nostra fede professa.
Testi che fanno vibrare le corde del cuore
Urbano IV chiese a uno dei più grandi teologi della storia, san
Tommaso d’Aquino – che in quel tempo accompagnava il Papa
e si trovava a Orvieto –, di comporre i testi dell’ufficio
liturgico di questa grande festa. Essi, ancor oggi in uso nella
Chiesa, sono dei capolavori, in cui si fondono teologia e
poesia. Sono testi che fanno vibrare le corde del cuore per
esprimere lode e gratitudine al Santissimo Sacramento, mentre
l’intelligenza, addentrandosi con stupore nel mistero, riconosce
nell’Eucaristia la presenza viva e vera di Gesù, del suo
Sacrificio di amore che ci riconcilia con il Padre, e ci dona la
salvezza. (…)
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Una “primavera eucaristica
Vorrei affermare con gioia che oggi nella Chiesa c’è una
“primavera eucaristica”: quante persone sostano silenziose
dinanzi al Tabernacolo, per intrattenersi in colloquio d’amore
con Gesù! È consolante sapere che non pochi gruppi di giovani
hanno riscoperto la bellezza di pregare in adorazione davanti al
Santissimo Sacramento. Penso, ad esempio, alla nostra
adorazione eucaristica in Hyde Park, a Londra. Prego perché
questa “primavera” eucaristica si diffonda sempre più in tutte
le parrocchie, in particolare in Belgio, la patria di santa
Giuliana. Il Venerabile Giovanni Paolo II, nell’Enciclica
Ecclesia de Eucharistia, constatava che “in tanti luoghi […]
l'adorazione del santissimo Sacramento trova ampio spazio
quotidiano e diventa sorgente inesauribile di santità. La devota
partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella
solennità del Corpo e Sangue di Cristo è una grazia del
Signore, che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa. Altri
segni positivi di fede e di amore eucaristici si potrebbero
menzionare” (n. 10).
Ricordando santa Giuliana di Cornillon rinnoviamo anche noi
la fede nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. Come ci
insegna il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica,
“Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e
incomparabile. È presente infatti in modo vero, reale,
sostanziale: con il suo Corpo e il suo Sangue, con la sua Anima
e la sua Divinità. In essa è quindi presente in modo
sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del
vino, Cristo tutto intero: Dio e uomo” (n. 282).
Cari amici, la fedeltà all’incontro con il Cristo Eucaristico nella
Santa Messa domenicale è essenziale per il cammino di fede,
ma cerchiamo anche di andare frequentemente a visitare il
Signore presente nel Tabernacolo! Guardando in adorazione
l’Ostia consacrata, noi incontriamo il dono dell’amore di Dio,
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incontriamo la Passione e la Croce di Gesù, come pure la sua
Risurrezione.
Sorgente di gioia
Proprio attraverso il nostro guardare in adorazione, il Signore
ci attira verso di sé, dentro il suo mistero, per trasformarci
come trasforma il pane e il vino. I Santi hanno sempre trovato
forza, consolazione e gioia nell’incontro eucaristico. Con le
parole dell’Inno eucaristico Adoro te devote ripetiamo davanti
al Signore, presente nel Santissimo Sacramento: “Fammi
credere sempre più in Te, che in Te io abbia speranza, che io Ti
ami!”. Grazie.»

Breve storia della Supplica
e del santuario di Pompei
La “Supplica alla Regina del Santo Rosario” di Pompei è una
preghiera composta nel 1883 dal Beato Bartolo Longo,
fondatore della città di Pompei, del Santuario e delle Opere di
Carità ad esso annesse.
Bartolo Longo, avvocato, originario di Latiano (BR), giunse a
Pompei nel 1872, come amministratore delle proprietà della
Contessa Marianna Farnararo, vedova del Conte Albenzio De
Fusco. Qui, dopo un periodo dedito allo spiritismo, cui fu
iniziato in ambiente accademico, a Napoli, il giovane avvocato
si convertì. Girando per le campagne del luogo, sentì salirgli
dal cuore un dubbio: come avrebbe fatto a salvarsi dopo le
esperienze poco edificanti del passato? Era mezzogiorno e al
suono delle campane si accompagnò una voce “Se propaghi il
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Rosario sarai salvo”. Capì, dunque, la sua vocazione e decise
che non avrebbe lasciato Pompei senza aver diffuso il culto alla
Vergine. Così cominciò la sua straordinaria opera di
catechizzazione dei contadini, insegnando loro a leggere e
scrivere con le preghiere, ristrutturò la chiesetta parrocchiale
del Santissimo Salvatore e cominciò a costruire, su consiglio
del Vescovo di Nola, una nuova Chiesa dedicata alla Madonna
del Rosario. Intorno al nascente Santuario, Longo fondò
numerose opere sociali che avrebbero dato accoglienza agli
ultimi della società, soprattutto bambini e adolescenti orfani o
abbandonati, o figli di carcerati.
Il 13 novembre del 1875 giunse a Pompei la prodigiosa
immagine della Vergine del Rosario. Da Napoli e, poi, via via
da tutto il mondo, cominciarono a giungere offerte per la
costruzione del nascente Santuario. Nel frattempo Bartolo
Longo cominciò a diffondere preghiere e pie devozioni,
componendo, poi, nel 1883, anche la Supplica.
Inizialmente la preghiera fu intitolata “Atto d’amore alla
Vergine” poi cambiato in “Supplica alla potente Regina del
SS.mo Rosario di Pompei”. Il testo ha avuto nel tempo vari
ritocchi, prima della formula attuale.
La Supplica viene recitata solennemente due volte l’anno, l’8
maggio e la prima domenica di ottobre. L’otto maggio del
1915, la preghiera fa il suo ingresso in Vaticano: alle 12.00 di
quel giorno, Benedetto XV e i dignitari vaticani la recitarono
nella cappella Paolina. Da allora la tradizione è continuata con
i Pontefici successivi.
Il Beato definì la Supplica “Ora del Mondo” in ragione del
fatto che, contemporaneamente, in diverse parti della terra,
milioni di fedeli si ritrovano per recitarla. La Supplica, negli
anni, è stata, infatti, tradotta in decine di lingue, dall’inglese al
russo, dall’armeno all’urdu, dal maltese al tamil, ecc.
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La devozione alla Madonna di Pompei, come è noto, è diffusa
in tutto il mondo grazie soprattutto agli emigranti che prima di
imbarcarsi dal porto di Napoli, passavano da Pompei e Bartolo
Longo regalava loro un quadro della Madonna assieme a
corone del Rosario, immaginette e libretti di preghiere.
Nel mondo sono nate così moltissime chiese, parrocchie e
santuari dedicati alla Madonna di Pompei. Non si contano,
inoltre, le Associazioni e le Confraternite a Lei dedicate. Solo
negli Stati Uniti ci sono ben 20 chiese intestate alla Madonna
di Pompei: a New York, Chicago, Providence, Lancaster, etc.
Altrettante ce ne sono in Canada: a Montreal, a Vancouver, etc.
Se ne trovano anche in Argentina, Brasile, Venezuela e
Uruguay. Ognuna di queste organizza numerose attività per
promuovere il culto e la devozione alla Madonna.
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Orari e giorni per gli incontri:
Prima Catechesi
1 El.: Silvia – Maria Giovanna
2 El.: Loredana - Sabrina

Prima Confessione
3 El.: Mercoledì ore 17, 00: suor Petronilla - Ilaria

Prima Comunione
4 El.: Mercoledì ore 17, 00 –18, 00: Suor Luciana – Beatrice

Preparazione alla Cresima
5 El.: Domenica ore 11, 30 - 12, 30: Anna Maria
suor Gabriela – Livia - Eleonora
1 Media: Martedì 17, 30 – 18, 30: Stefano -Valentina
2 Media: Domenica ore 11, 30 -12, 30: Simona - Flavia
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FRATERNITA LAICA DOMENICANA
Gli incontri si terranno il secondo lunedì del mese alle ore
16, 30

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Mercoledì 4 Maggio 2016: ore 16,30 - Adunanza
dell'Apostolato della Preghiera ( aperto a tutti )
Giovedì 5 Maggio 2016: ore 17,00 - Preghiera per le
vocazioni sacerdotali e religiose.
Venerdì 6 Maggio 2016: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 S. Messa per i fedeli defunti dell'Apostolato della
Preghiera e per le anime abbandonate del Purgatorio.
Giovedì 12 Maggio 2016: ore 16,30 - Catechesi in forma di
preghiera, presso la Chiesa del Gesù, di p. Guadagno
Mercoledì 18 Maggio 2016: ore 16,30 - Secondo incontro
dell'Apostolato della Preghiera (aperto a tutti).

GRUPPO MISSIONARIO INSIEME”
Gli incontri si terranno il 2° e il 4° mercoledì di ogni mese
alle ore 19, 30
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GRUPPO S. PADRE PIO
Martedì 23 febbraio: Ore 17, 15 S. Rosario
Ore 18, 00 S. Messa

CENTRO RICREATIVO-CULTURALE
Mercoledì 4 maggio 2016- ore 16,00
Cantanapoli
Partecipiamo e collaboriamo tutti
Mercoledì 11 maggio 2016 - ore 16,00
Andiamo ancora in pellegrinaggio
Ascoltare e vedere a cura di Margherita Grillo
Mercoledì 18 maggio 2016 - ore 16,00
G. Boccaccio: "La novella del frate Cipolla"
Lettura e commento a cura di Tina Canale
Mercoledì 25 maggio 2016 - ore 16,00
E' l'ultima festa dei compleanni di questa stagione!
Facciamo gli auguri più allegri e affettuosi

S. VINCENZO
Il Gruppo della S. Vincenzo è aperto ogni martedì
dalle 7, 30 alle 9, 00

GRUPPO DONATORI SANGUE
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"ricreazione" avviato nel 2010 ha già prodotto frutti abbondanti
e siamo entrati in una fase di sperimentazione e verifica.
- Diamo uno sguardo al nuovo logo internazionale, che
graficamente richiama il tema della misericordia umana e
divina.
- Il nuovo nome, che si affianca a quello tradizionale, e i
nuovi documenti, con altri che verranno, tuttora in fase
di elaborazione.
- Da gennaio, il video del Papa che invita personalmente a
pregare per l'intenzione universale.
- Dal 4 marzo, l'app click to pray scaricabile sui tablet e
smartphone
- Non dimentichiamo anche le pagine fb del Segretariato
nazionale e di numerosi centri locali.
Sono segni di rinnovamento e di vitalità, esprimono lo sforzo e
la creatività per rispondere ad una richiesta specifica del
Responsabile mondiale del nostro servizio ecclesiale (il P.
Generale S.I.), ma sono anche un segno di misericordia, nel
prendersi a cuore il futuro della nostra associazione e cercare
di fare arrivare la nostra proposta di cammino spirituale alle
nuove generazione, cosa che ci sembra estremamente urgente.
La misericordia è anche l'ottavo — penultimo passaggio della "via
del cuore", il nuovo cammino di formazione per l'AdP, che ha
come tema: "una missione di compassione".
Ma come intendere la parola "misericordia"?
Cos'è questa misericordia di cui sentiamo continuamente parlare
nella Sacra Scrittura e specialmente nei Salmi?
Nella cultura cristiana, la parola misericordia ha molti
significati e può indicare carità, bontà, perdono, ma la
misericordia cristiana non è solo espressione di filantropia,
perché ha profonde radici teologiche. Misericordioso è la
qualifica del nome stesso di Dio, così come fu rivelato a
Mosè. "II Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
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"perche l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato" (Rm 5, 5). Ecco il
punto importante: senza il dono dello Spirito Santo non non
potremmo mai diventare misericordiosi, né essere figli di Dio.
La parola ebraica che traduciamo con misericordia è chesed, che
significa anche fedeltà, e forza. E’ la fedele e indefettibile
misericordia di Dio. La forza che unisce due esseri in un patto di
volontà reciproca. E’ la potenza che ci lega a Dio perché Egli ci ha
promesso misericordia e non ci ingannerà in questa promessa,
perché Dio non può ingannare. Potenza e misericordia sono i
principali attributi di Dio, quelli più vicini al mistero a cui ci
accostiamo, quando tutti i nostri concetti su Dio si rivelano
insufficienti e inconsistenti. Tutte le concezioni che si possono
avere di Dio sono sempre parziali e incomplete. "I miei pensieri
non sono i vostri pensieri" (Is 55, 8). Chesed è qualcosa di più della
misericordia, contiene in sè molti aspetti dell'amore di Dio, che si
manifestano nella sua misericordia e ne sono la sorgente
nascosta da cui essa zampilla. E’ una misericordia gratuita,,che
non prende in considerazione né la convenienza, né il merito, né
l'eventuale risposta. E’ il modo in cui il Signore volge lo sguardo
al colpevole e lo rende di nuovo innocente. C'è chi ha
l'impressione che questo sguardo sia pieno di collera, e perciò lo
sfugge. Se invece lo accoglie, si rende conto che è amore, che lo
"ricrea" rendendolo di nuovo innocente. Misericordia è l'amore
per mezzo del quale Dio cerca e sceglie i suoi eletti e li unisce a
sé. E’ la fedeltà di Dio che non cambia, di modo che, se l'umanità
gli è infedele, resta sempre la sua fedeltà a cui tornare, per poter
ricominciare. Dio è diventato inseparabile dall'uomo nella sua
grande opera di misericordia che ha compiuto per noi nel Figlio,
che noi chiamiamo Incarnazione, Croce e Risurrezione di Gesù
Cristo. E ci ha dato la misericordia anche nella Persona del suo
Spirito. Cosi nella profondità del nostro essere c'è una fonte
inesauribile di misericordia e di amore. Il nostro stesso essere è
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diventato amore: l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Ma spetta
a noi accogliere questo amore e lasciarlo agire in noi e attraverso
di noi: essere per noi stessi e per gli altri segni e sacramenti di
misericordia.
Ma siamo veramente disposti a farci ricreare da Dio, ad accogliere il
suo amore e diventare strumenti della sua misericordia?
p. Tommaso Guadagno s.j.
(l’articolo segue nel prossimo numero di Condivisione)

IL SOGNO
E’ bello l'amore tuo trovato
sempre elegante e pure profumato.
Morbide sono le tue mani
sei un pianista, oppure un poeta?
Ogni tua frase
È piena di sentimenti,
ti riempie il cuore
con immenso gradimento.
Ma rimarrà soltanto un sogno
che vivrà nella mia mente,
forse chissà!
Si potrebbe pure realizzà
ma troppo tempo è passato,
rimarrà solo un pensiero
che nella vita mia
con grande rimpianto vivrà.
E questo bel sogno
per sempre mi accompagnerà.
Maria Graziani Marini
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ER SAGGIO
La sapienza è la ricchezza
dell'anziano,
er giovine forse nù l'apprezza
ma er vecchio, lui ha vissuto!
Forse nù ha studiato,
er giovine magari è pure laureato
e tante vorte
apre bocca e iè dà fiato.
Quante esperienze er vecchio
ha avute nella vita sua!
Belle o brutte, ma so tutti tesori
che se li tié stretti ner core
e ve vò insegnà
che da la vita ce poi solo da guadagnà!
Posso parlavve ancora all’infinito
ma pe me
er discorso è bello che finito.
Maria Graziani Marini
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Mamma …
Una piccola parola di solo cinque lettere
che ci porta a pensare a tante cose belle;
una semplice parola che ci scalda l’anima,
facendoci sentire in armonia con il mondo;
una parola che da sola esprime tanto amore
e che ci porta a sorridere anche dei guai;
una parolina magica che ci da più sicurezza,
facendoci vedere il mondo con più ottimismo;
una parola di luce che ci illumina il buio
e che ci porta a capire cos’è il vero amore;
una parola piena di significati e di valori
che ci fa credere nel miracolo della vita.
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Defunti

Di Paolo Ugo

Per questi cari defunti, che
sono tornati alla Casa del
Padre, la nostra preghiera e
suffragio.
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Hanno ricevuto il S. Battesimo

Testarmata Aurora
di Testarmata Leonardo
e Latini Gioia
Moretti Mariagiulia
di Moretti Diego
e Sgobbo Alma
Bonichi Bianca
di Bonichi Francesco
e Casale Valentina
Bonichi Giulia
di Bonichi Francesco
e Casale Valentina
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