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9.45, 11.00,
11.15 18.30,
18.30. –Recita
Ferialideiore
Vespri
8.30, ore
18.30.
18.00.
Vespri
Feriali
domenicali
ore 8.30ore
e 18.30.
18.15
Per molti di noi il mese di settembre ricorda i 33 giorni in
cui il Patriarca Luciani ha guidato la chiesa come papa
Giovanni Paolo I. Vogliamo iniziare il nuovo anno pastorale richiamando in queste prime domeniche alcuni suoi
pensieri.

FIGLI AMATI DA DIO
San Bernardo, addormentatosi fanciullo nella cappella riscaldata
alla messa natalizia di mezzanotte, sognò che il Signore lo mostrava a dito agli angeli dicendo: “Guardate laggiù; è il mio piccolo
Bernardo!”. “Mio!”.
Si verifica per ogni cristiano: “E’ battezzato, porta il mio nome!
- dice il Signore - Ha un diritto speciale di essere ascoltato da me:
distinguo la sua voce tra tutte le preghiere degli uomini come se
avesse un timbro particolare, che mi tocca e mi commuove!“.

NATIVITÀ B.V. MARIA
Festa della Natività della Beata Vergine
Maria, nata dalla discendenza di Abramo,
della tribù di Giuda, della stirpe del re Davide, dalla quale è nato il Figlio di Dio fatto uomo per opera dello Spirito Santo per
liberare gli uomini dall’antica schiavitù del
peccato.
La natività della Vergine è strettamente
legata alla venuta del Messia, come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria
preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lo scorso martedì 3 settembre si è riunito il consiglio parrocchiale che come primo punto ha visto la presentazione del nuovo
sussidio pastorale diocesano “Dall’acqua e dallo Spirito” che
guiderà le parrocchie della diocesi per quest’anno. Don Valter si è
soffermato sull'introduzione del documento che indica nel sacramento del Battesimo il tema centrale di tutto il sussidio. Dopo un
successivo breve momento di condivisione delle riflessioni suscitate da tale lettura, si è passati ad organizzare l’ingresso in parrocchia di don Valter come nuovo parroco, che avverrà domenica 13 ottobre alle ore 16.00.
In preparazione a tale evento si è pensato di proporre alla comunità un momento di preghiera con una veglia da tenersi in una sera
della settimana precedente. Si sono poi considerati i vari aspetti
organizzativi della celebrazione che sarà suddivisa in un primo
momento guidato dal Patriarca che insedierà il nuovo parroco e in
un secondo momento costituito dalla prima eucarestia presieduta
da don Valter come nuovo parroco. Abbiamo poi concluso l’incontro con una preghiera a Maria affidando a Lei in particolar
modo la salute di don Guido.

Ma inumano è pur sempre amore, di chi rantola senza rancore,
perdonando con l’ultima voce,
chi lo uccide fra le braccia di
una croce. (Fabrizio D’Andrè)
Una folla segue Gesù e a differenza dei tanti parolai, egli non
nasconde le difficoltà che comporta l'essere suoi imitatori. Dice:
“Chi vuol essere mio discepolo,
deve amarmi più di quanto ami il padre, la madre, la
moglie, i figli e persino se stesso; chi vuol essere mio
discepolo, porti la sua croce dietro di me". Parole drastiche, si direbbe fatte apposta per scoraggiare chiunque. Chi pensasse che vivere da cristiani sia una passeggiata tra prati in fiore a Shangri-La, è avvertito: in
realtà significa non pensare soltanto ai propri vantaggi,
ma mettere sempre Lui al primo posto, costi quel che
costi. Del resto, essere cristiani è una scelta,e come
tutte le scelte va compiuta coscientemente. Lo stesso
Gesù invita a farlo e aggiunge: “Chi di voi, volendo
costruire una torre, non siede prima a calcolarne la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine?”
Così, sottintende, chi vuole essere mio seguace, dirsi
cristiano deve essere consapevole della scelta da farsi,
deve valutare come si svolgerà la sua vita presente e
futura, con Lui o senza di Lui.
Alcuni potrebbero pensare che senza di Lui tutto appaia più facile e comodo: vivo come mi pare, spremendo da ogni giornata tutto il succo di vantaggi e piaceri
che ne posso trarre, avvalendomi di quanto dispongo e
servendomi degli altri per realizzare i miei intendimenti; se poi gli altri ne patiscono è un problema loro.
La realtà però è diversa: la mia presunta libertà mi
lascia spesso insoddisfatto; le cose non vanno sempre
come vorrei e quand'anche riescano, mi lasciano quel
retrogusto amaro che si chiama vuoto, il vuoto della
vita. Penso di avere tutto ma in realtà non ho nulla che
valga la pena di vantarsene.
Seguendo Lui invece, devo rinunciare a tante cose
del mondo, devo farmi carico di chi vive nel bisogno,
nella povertà, per dargli attenzione e aiuto. Ma alla sera
non fatico a prender sonno, perché non ho nulla di cui
rimproverarmi. Sono cosciente di avere speso la mia
giornata al meglio delle mie possibilità, so che sto dando alla mia vita un senso e uno scopo.
Gesù ci dice che per seguirlo ci vuole coraggio nel
prendere la propria croce. Solo gli ipocriti camminano
schiacciando le croci degli altri, e anche se sembrano
più in alto per via di quello che mettono sotto i piedi,
non sono discepoli di Gesù.
Gianni Sponchiado
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Scuola Parrocchiale dell’Infanzia

ORARI DELLE CELEBRAZIONI

Nel 1998 le suore della Congregazione
di Santa Bartolomea Capitanio, la cui attività didattica della scuola materna parrocchiale è stata loro affidata sin dalla sua
nascita, cessarono definitivamente.
A quel punto la scuola avrebbe dovuto
necessariamente chiudere la sua attività.
Il parroco di allora don Gianfranco Pace, attraverso sue conoscenze prese
contatto con l’istituto delle suore della congregazione “Suore riparatrici del
Sacro Cuore di Gesù” presenti a Roma.
L’anno successivo arrivarono quattro suore (suor Haydelita, suor Evelyn,
suor Elsie e la superiora suor Lorenzina), un vero dono di Dio. Da allora la
scuola, non solo continuò l’attività educatrice dei nostri numerosi bambini
(fino a 90), ma con l’impegno e la tenacia di suor Lorenzina e le sue consorelle si trasformò sia sul piano strutturale che su quello economico, allora
molto critico.

L’Adorazione Eucaristica del Giovedì
riprenderà nel mese di ottobre.

DA VENT’ANNI IN MEZZO A NOI

Il canto del Vespero alla domenica riprenderà con il mese di ottobre.
Nel mese di settembre le celebrazioni delle
Sante Messe continueranno col l’orario
estivo:
Festive: ore 8.30, 10.00, 18.30
Feriali: solo alle ore 18.30

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 8 - Natività B.V. Maria
SANTE MESSE
ALLE ORE 8.30, 10.00, 18.30
USCITA CATECHISTI, EDUCATORI AC E
ANIMATORI GREST
Lunedì 9 - S. Pietro Claver
Martedì 10 - S. Nicola da Tolentino
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
Mercoledì 11- Ss. Proto e Giacinto
Giovedì 12 - SS. Nome di Maria
Venerdì 13 - S. Giovanni Crisostomo
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 14 - Esaltazione della Santa Croce
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 15 - B.V. Maria Addolorata

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00,
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

VITA DELLA COMUNITÀ
Sabato 14 settembre
Oggi a 20 anni dalla loro presenza in mezzo a noi, pur ridotte di numero
(suor Giuliana, suor Oliva, suor Marites, coadiuvate dalla maestra Cristina),
continuano ad essere una preziosa risorsa non solo per la Scuola materna,
ma anche per l’intera comunità parrocchiale.
Emilio Memo

PROGETTO GEMMA - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Gentilissimi sostenitori, è con grande gioia che abbiamo
accolto da Fondazione Vita Nova il progetto Gemma nr.
19095 da voi offerto. Il vostro generoso sostegno ha aiutato
questa madre a dire il suo quarto sì alla vita.
Ella, insieme con il marito, appena saputo di questo prezioso beneficio, ha gioito tantissimo. Entrambi, immensamente riconoscenti, vi porgono i loro saluti. Anche tutti noi,
operatori CAV di Siracusa, vi esprimiamo i nostri sentiti
apprezzamenti per la testimonianza altamente arricchita donataci.
Che gioia grande aver aiutato questa madre ad accogliere e proteggere la
sua quarta creatura “teneramente nascosta sotto il suo cuore”!
Grazie carissimi benefattori dell’amore grande che state elargendo a questa
famiglia e a tutti noi.
Con profonda stima, cordiali saluti.
Angela Nucifora e tutti gli operatori del Centro Aiuto alla Vita di Siracusa

Giornata di formazione per i catechisti
presso il Centro pastorale “Card. G.
Urbani” (Zelarino).
Pellegrinaggio notturno dei giovani e giovanissimi dell’AC al Santuario mariano
di Borbiago.
SEGRETERIA CARITAS

Venerdì 20 settembre
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

INTENZIONI DELLE
SANTE MESSE
Domenica 8: 8.30 Alberto, Stefano, Alberta / 10.00
per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 9: 18.30
Fedora, Aurelia, Bruno, Mauro / Martedì 10: 18.30
Defunti della Parrocchia / Mercoledì 11: 18.30 Luigi, Sante, Giuseppina / Giovedì 12: 18.30 Gastone /
Venerdì 13: 18.30 Carla / Sabato 14: 8.30 / 18.30
Gastone / Domenica 15: 8.30 Virginio, Andrea, Rino, Renzo / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

