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A . ,Portiumo dentro il cuore il desidero di crescere con sincerità e semplicità. Desideriamo
condividere con voi i doni che Dio ci ha dato con la garanzia che la suagrazia non ci mancherà.Sappiamo
che non riusciremo a soddisfare tutte le vostre attese,ma siamo certiihe le vostre aspettative,óóme te
nostre, avranno una risposta se le orientiamo al Signore. Non saremo capaci di risolveie tutti i problemi,
ma siamo coscienti che Dio necessitadi noi per annunciarel asalvezzacieviene da Gesù.per fàre questo
abbiamo bisogno di tutti voi, delle vostre competenze,della vostra collaborazione, del vostro impegno a
condividereconnoiquesta"grandemissione"chelanostracomunitàharicevutodalsuoSisnore. Ora è il momento di metterci all'operaper questogrande cammino che ci chiama aà un impegno
per un nuovo slancio di evangelizzazione,di annuncio della salvezza di Gesù che è per tutti. Vogìiamo
"costruire insieme" la Chiesa.
Un'icona biblica: fondiamo sulla Roccia
Al fine di avereun orientamento sicuro in questoimpegno di "costruire insieme" una comunità
cristiana più credibile e più luminosa nella sua testim onianzi,piestiamo attenzione ad un awertimento
pertinente di Gesù: " Chiunque ascolta questemie parole e le mette in pratica è símile a un uomo saggio
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripaiono ifiumi, sffiarono i ventlé si
abbatterono su quella casa, ed essa non cadde,perchà òra
fondaia sopraia roccii.- Chiunque ascolta
questemie parole e non le mette in pratica, è simile ad un uomo stolto òhe ha costruito la sua casa sulla
sabbia. Cadde lapioggia, strariparono ifiumi, sffiarono iventi e si abbatterono su quella casa, ed essa
cadde e la sua rovinafu grande " (Mt7 ,24-27).
Guardando alla realtà che stiamo vivendo, queste parole ci pongono alcune domande: come
vogliamo costruire?Da personesaggeo da stolti?
E saggio chi nel progettare la vita, in tutti i suoi diversi aspetti, cercaproposte ed aiuto che garantiscanola
stabilità dei valori più grandi, soprattutto la gioia del vivere
pè.sonu e come cristiano. Così si
"o-èchó si incontrano.
costruisce sulla roccia e si superano le tante difficoltà o bufere
Nessuno di noi si
comporti da stolto acconteniandosidi costruire la propria vita sulla sabbia con I'illusione di risparmiare
fatica e sacrifici, ma col risultato di naufragaredentro a sconfitte e rovine irreparabili.
Ciò che discrimina evangelicamenteil saggio dallo stolto è I'ascolto della parola di Gesù con
I'impegno di metterla in pratica. Senza Gesù si possono tentare tante soluzioni, cercare maestri
accomodanti nei confronti di certe nostre pigrizie emancanzed'impegno, ma non si va da nessunaparte.
"Se il Signore non costruisce la casa, invanofaticano i costruttoi. Sé il Signore non custodisce la cíttà,
invano veglia il custode" (Sal 127). L'uomo, infatti, non può realizzarlpienamente se stesso senza
accogliere, anche solo in modo inconscio, la personadi Cristo e le ru. p.oport" di vita.
euanto più noi ci
avviciniamo a Lui e imitiamo il suo stile divita, tanto più ci r ealizziamo nilla nostra umaiità; qúanto più,
invece, ci allontaniamo dalla suapersona,dal suo esempio e dal suo insegnamento,tanto più iouiniu-i tu
nostra vita e quella degli altri.
Incertezza nella fede e controtestimonianza
Il primo ostacolo di cui dobbiamo prendere coscienza e rammaricarci non si trova all'esterno
ma all'interno della nostra stessa comunità. Spesso la nostra fede non è sufficientemente fondata
e
motivata, per cui portiamo dentro molti dubbi ed incerfezze.Abbiamo r:rrracareîza di formazione
e di
spiritualità biblica. Riduciamo la nostra vita di fede alla partecipazione saltuaria a qualche ,,pratica
religiosa", mentre I'orientamento di fondo della nostra esistenzJva in tutt'altra direzione. Le nostre
controtestimonianzesono I'ostacolo più grande che noi poniamo all'opera di Dio e questo anche a causa
di una debole spiritualità e di una non adeguatavisibilitàài vita di comunione tra noi òristiani, praticanti
e
frequentatori della nostraparrocchia.

Centralità della comunità parrocchiale
Vogliamo quindi porre come obiettivo fondamentale di questo cammino pastorale 1a dimensione
dell'evangelizzazione. E la comunità parrocchiale che viene posta al centro, con l'intento di accompagnarla in un
cammino di rinnovamento che le consentadi riscoprire la sua capacitàdi accoglienza e il suo compito di annuncio.
Non dobbiamo dimenticare che I'annuncio del Vangelo ha sempre aluto bisogno di uno spazio e un tempo
in cui radunare in assemblea i credenti. La parrocchia è proprio la realtà che esprime 10stretto rapporto tra territorio e
Vangelo, tra giorno del Signore, la domenica, ed Eucaristia. Una delle nostre attenzioni deve andare dunque alla
domenica "giomo specialedella fede, giomo del Signore risorto e del dono dello Spirito, vera Pasquadella settimana"
(TMI 35 e Dies Domini 19). Senzavivere la domenica non si può costruire una comunità parrocchiale, senza vivere
l'Eucaristia domenicale non si cresce nella fede e non si trasmette la fede alle nuove generazioni: "spazio e tempo",
infatti, sono dimensioni costitutive dell'essereumano ma anche del1acomunita ecclesiale e della parrocchia. Per i
cristiani la domenica è un giomo irrinunciabile. Ladomenica salva i cristiani dauna vita dissipata,dispersa,e li orienta
all'attesadel Regno di Dio, all'incontro con il Signore vivente.
Ne1 nostro quartiere siamo chiamati a dare una testimonianza di vita cristiana, ma anche ad accogliere
apertamentee fratemamente tutti i segni con cui lo Spirito di Dio ci precedenella vita quotidiana delle persone.
Un'impresa comune
L'azione missionaria della Chiesa coinvolge tutti i discepoli di Gesù, ciascuno nel proprio ruolo e secondo
il proprio carisma e nessunopuò dirsi estraneoo marginale rispetto a questo impegno. Tutti noi credenti siamo invitati
a prendere coscienza delle nostre responsabilità e del nostro indispensabile contributo da offrire, consapevoli di non
agire mai singolarmente e a livello personale, ma "costituiti" dall'elezione stessadi Gesù (cfGv 15, l6) e sorretti da
tutta la comunita ecclesiale.
Questo cammino pastorale non si riduce, dunque, ad un semplice programma di azione, ma luole
sollecitare la nostra comunità a riscoprire il significato profondo di un'intensa vita spirituale radicatanella comunione
con Cristo e condurre all'esperienzagioiosa del vivere con Lur.
Il nostro cammino pastorale avrà semprebisogno del sostegnoche sgorgadalla sofferenza e dai sacrifici di
tantissime persone,in modo particolare i nostri fratelli e sorelle ammalati e anziani, che con la loro accettazioneserena
della croce e con la loro incessanteFeghiem danno un contributo prezioso all'operapastoraledella nostraparrocchia.
Destinatari del nostro cammino pastorale sono, così come ci chiede il nostro Vescovo, i fanciulli e i
r^gazzia,ttr^aerso il cammino di catechesi, i giovani edin particolare le giovani coppie di sposi.
La preparazione e la formazione degli operatori
Larealizzazione di questo nostro cammino pastorale nei suoi obiettivi richiede uncammino di rinnovamento
e di formazione da parte dei vari soggetti pastorali.
In primo luogo si rende necessariofar qescere nella nostra comunità uno stile di accoglienza e di ascolto,
uno stile di graruità e la cura delle relazioni personali, indispensabili pîemesseper ogni autentica evangelizzazione.
Questo si deve "vedere" inunacomunità cristiana che crede davvero nel dovere dell'annuncio.
In secondoluogo dobbiamo prendere coscienzache la missione evangelizzatrice della Chiesa comporta 1a
decisione di maturare unnuovo stile di collaborazione tra le diverse componenti del popolo di Dio.
C'è ancora rm aspetto che riteniamo importante. In questo lavoro, che a prima vista può sembrare
sproporzionato alle forze ìn campo, per cui qualcuno potrebbe scoraggiarsi o spaventarsigià prima di cominciare, ad
ognuno di noi è chiesto di fare "soltanto il possibile". E sapienzaevangelica sedersi e valutarc prima di costruire una
torre se si hanno imezziperportarla a compimento (cf Lc I 6, 28). Quando uno facon sincerità tutto quello che può, ha
dimostrato al Signore e allaChiesa la totalitàdel suo amore.
Questo modo di farepastorale:
ègaranziadi "fedeltà", perchédavanti aDio e allapropriacoscienzatutto quello che siriesce afare lo si fa
congenerosità;
ègaranziadi "serenità", perché si dàfiducianon a quelloche riusciamo a farenoi, maall'operadi Dio che
agiscenelle coscienzedi tutti;
è garanziadi "speranza" in molte energie latenti e sconosciute che si sentiranno chiamate a un maggiore
impegno più nella loro collaborazione.

Tutti all'opera
Annunciareil vangelonon è compitoesclusivodi qualchespecialista,
ma è doveredi tutta la comunità
cristiana'In questagrandeawenturadellanoìtra comunitàpanoccrriareìessuno-iruÀ
r*" ou.pettatore.Tutti siamo
chiamatiadessereprotagonisti,perciòtutti dobbiamomerteiciall'op".ui;;*.i;
cantieredovesi costruisce
;;u;Je
e crescela Chiesadi Cristo.
Sesiamodawero innamoratidi Gesù,seabbiamocapitochesoloseguendo
Lui si vive unavita dignitosa
e bella,allora,tutti dobbiamosentircichiamatial lavoronel vaito cumpo
aetrJgrroai oro
con generosità
manoall'aratro'soprattutto
noi fedeli laici dovremmosentire,in propoizioneal"nostroàmore
" -",t.re
aì Signore,alla nostra
passlonepastorale,ai doni ricewti e allanostradisponibilitàdi tempì,
la ctriamataJi Gesùadandarea lavorarecon
generositànella sua vigna. Questa,comunità póssiedeunu gr*d.
tradizionedi un laicato impegnatonella
formazionee nell'annuncio,
e questoè il momentódi renderroseÀprepiù evidenteCon un nuovostile
Non è sufftcientedbadire che dareattuazionealla missionedella Chiesa
è un doveredi tutti. Bisogna
anchericordarela necessità
di assumere
un nuovostilenell'annunciodel vangeio,chein sostanza
è lo stilecheGesù
stessoci hainsegnatoe di cui ci hadatotestimonianza.
L'azionedella nostracomunitàè favorita soprattuttoed essenzialmente
dalla fede viva ed autentic4
quellacheSanPaolochiama,.,.lafede
cheoperapermezzà
deilacarità. (Gali,6).
La fededunqueè I'animadel nostroagire,purchésiaautentìca,nonîdottu rrugo
u
sentimentoreligioso,
bensìprofondaadesioneadunaPersona,GesùCÀto. Èerchéquestosi realizzi
si richi"dr.lr.
si nutra della Paroladi Dio. ce lo ricorda SanPaólo:"La
l,ascoltovienedalla
fede iii"i itllà*no, "rru,
parola di Cristo"(|1.t 0, l7). Perquestoognrsettimana,
i1Àu.t.ol utt. o." 2ó.00,u*e-o lupossibilitàdi
nutrircidellaparolaattraversolapraticadeilaLectioDivina;
si alimenti con la preghieraassidua.Se è vero che pregaieè entrarein
comunionecon Dio non può
presumeredi crederein Lui chi non si sa femare aìunlo alla
suapresenza.Solo chi si allenain una
preghieraprolungatae silenziosadi ascoltoe di dialogàrier""
u tiLutrlir'nell,amore di Cristo: ..C1i
rimaneinmee io ín luifamohofrutto,perchésenzalimé-nonpotetefarenulla"
(Gv rs, s). Ci mettereÀo,
dunque,in atteggiamentodi adorazioîrcdavanti aGesùSacraileni"i"
dopo la celebrazione
;i*"0ì
Eucaristicae ogniprimovenerdìdelmesealleore20.30.
"gri
vengacelebratanei
sacramenti,
chesonoattidi Cristo,cioèazionisalvificheattraversolequali il Signore
si donaanoi edaccoglieil nostroaffidarcia Lui.
siamaggiormente
conosciutaneisuoicontenutifondamentalie specifici,partendodalle
essenzialiverità
cristiane,chesonoI'espressione
del Dio amore,checercagli uonilni p.. ri.inger. con loro un,alleanza
di
amore'cheè comunionedi vita conLui. Metteremoinatto quest'aspétto
ognú9 d"l 11.r. urr, or. iooó,
dovein compagniadeil'ArcangeloMichere,approronai.emo'ilÀer.'"ggì"
iiè"..r;
sia,infine, propostaa tutti: a colorochegià hànnoricewto il prino
aiinìnciJ cristianoedai quali con la
catechesibisognaoffrireunaformazionepiù maturae più coscìenteed
ancheàl motti chenonsonoancora
battezzatio, sebattezzati,si sonoallontanatidaogni formadi vita c.isiiana.
vogriamoinfattiproporrealle
nostrefamiglieun camminoparticolareogni seJondogiovedìdel
mesr urr. o*.rzo.oo,auràntóit quaie,
confrontandoci
insieme,cercheremo
di creiceres.-p."più.o-.
uominie comecristiani.
ContinuareIopera iniziata

Ora la nostra chiamata è per lavorare ancora una volta "insieme" in un "unico progetto" sotto la guida del"pastore
grande delle pecore" (Eb 13,20), che è il SignoreGesù.Abbiamo tutti bisogno di un supplementodi ottimismo e di
fiducia, perchéI'operae lo stile di Dio è "altro"rispetto al nostroefficientismopastorale.
E il_Sìgnoreche agiscenella storiaper salvaregli uomini. Egli ha voluto associareanchenoi in questosuo
,
progetto,ha richiesto la nostraoperacomecollaborazione, ma riservandoa sé il primato e il merito. Tutto questoci dà
grandepaceed immensagioia.Sianoresegraziea quelDio che ancheoggi wol servirsidi noi perporrareia salvezza
agli uomini del nostrotempo.
Un auspiciofinale
Vogliamo dawero sentirci una cosa sola, come ci ha raccomandatoGesù, per "costruire insieme" una
comunitàcristianaricca di fede e di testimonianzae che siaveramentecasadi tutti, nella qualeognunodevefare la sua
parte pei costruire un futuro di pace e di speranzaper le giovani generazioni.
La nostra testimonianza di fede e di amore susciti nel cuore di tutti un nuovo interesse oer 1aPersona di
Gesù,cosìda accoglierlocomeunico Salvatore.
Se,.comedìscepolidel Signore,saremocapacidi credibilità, non in forza delle nostreparole ma dei nostri
comportamenti,allora constateremocomevere questeparoledel profetaZaccaia:"In quei giorni dieci uomini di tutte
le,lingue delle genti, afferreranno un Gîudeo per il lembo del mantello e gli diranno: iogliamo venire cqn voi perché
abbiamocompresocheDio è convoi" (2c8,23).
Afftdiamo al Signore, a Maria Regina della Pace e ai nostri santi protettori San Michele Arcangelo e
Sant'Apollonia,fimpegno di questo straordinariolavoro pastoralemettendoiniomune la nostra sinceravololntàdi
collaborareinsieme.
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Solennitadi Tutti i Santi

INFORMAZIONI

UTILI

SULLE ATTIVIT.{-

ll ConsielioPastorale

PARROCCHIALI

DOMENICA
ORE 8.OOS. MESSA (Pressola Chiesa San Martino)
ORE 8.30 S. MESSA
ORE 10.30 S. MESSA (Con la partecipazione dci bambini c ragazz:tdella catechesi)
ORE 18.00 / 19.00 s. MESSA (con la partecipazione dei membri della congregazione "San Michele
Arcangelo").

LUNEDI
ORE 8.00 S. MESSA (Pressola Chiesa Sm Martino)
oRE 1 8 . 0 0/ 1 9 . 0 0s . M ESSA
PRIMO LLINEDI DEL MESE ALLE ORE 16.30 INCONTRO FORMAZIONE
TERZO LUNEDI DEL MESEALLE

MARTEDI
ORE 8.00 S. MESSA (Pressola Chicsa San Martino)
ORE 16.30 GRUPPO DIAZIONE CATTOLICAADULTI
ORE 17.00 GRUPPO DEI GIOVANISSIMI DI ETA' 13/I5
oRE 1 8 . 0 0/ 1 9 . 0 0S . MESSA
ORE 2O.OOLECTIO DIVINA

CATECHIST]

ORE 16.30 GRUPPO SAN VINCENZO DE"PAOLI

MERCOLEDI
ORE 8.OO S. MESSA

(presso la Chiesa San Martino)

ORE I 6.00_ 17.I 5 CATECHESI

DI INIZIAZIONE

CRISTIANA:

.

GRUPPO

'
r

GRUPPo

DI sEC()NDo

GRUPPO

DI TERZO ANNO:

Catcchisti:

o

GRUPPO

DI TERZC) ANNO:

Catechisti: Nerina Licciardello,

DI PRIMO

ORE 17.OO GRUPPO
oRE

ANNO:

Catechisti Eli Maugeri, Mela Grasso, crziaîoprivitera.

ANNO:

GIO\/ANISSIMI

catechisti:

Lina Loglisci,

leraLizio,

Rosita Licciardello,

camelita

costarelli.

Erika Scalia.
Marinella

Trovato.

DI ETA'16/20

l 8.OO / l 9 .o o s. ME S SA

ORE 19.OO/ 19.30 PROVE DELLA

CORALE

PARROCCHIALE

"QUIS UT DEUS"

GIOVEDI
ORE 8.O0 S. MESSA
ORE

16,00

(presso la Chiesa Sm Martino)

I7.I 5 CAIECHESI

.

GRUPPO

o

DI INIZIAZIONE

CRTSTIANA:

QUARTO

ANNO:

Catechisti:

EMo

GRUPPO

QUARTO

ANNO:

Carechìsti:

Emilia

o

GRUPPO

SESTO ANNO:

Catechisti:

Maria Cancellieri,

o

GRUPPO

SESTO

Catechisti:

Sara pemisi,

oRE

ANNO:

Caserta, Grasso Marisa.
Malli,

Antonietta

Zingali.

Marilena

Sabrina

Scavo.

pemisi.

1 8 .0 0 / 1 9 .0 0 s. MESSA

ORE I 8.3oll 9.30: ADORAZTONE
ORE

19.30 GRUPPO

SECONDO

EUCARTSTTCA

GIOVANE

GIOVEDI

DEL MESE

ORE 2O.OO / 2O.3O GRUPPO

COPPIE

E FAMIGLIE

VENERDI
ORE 8.OO S. MESSA

(presso la Chiesa San Martino)

ORE 16.00 -T7.15 CAIECHESI

oRE

DI INIZIAZIONE

CRISTIANA:

.

GRIIPPO

eUINTO

ANNO:

Catechisti:

LetiziaLeocata,

o

GRUPPO

QUINTO

ANNO:

Catechisri:

Giulia

Catechisti:

Cefiina

.

GRUPPO

eUINTO

.

GRUPPO

PRIMO

ANNO:
ANNO:

Catechisri:

Anna

Ardito,

Martina
Mmilisa

pemisi,

Bartiato.
Bonvicino.

Tina Reirano.

Sigona.

18 .0 0 / l 9 .o o s. ME SSA

PRIMO

VENERDI

DEL

MESE

ORE 20.30 ADORAZIONE

EUCARISTICA

PER I GIOVANI

SABATO
ORE 8.00 S. MESSA

(presso la Chiesa San Martino)

ORE 16.30 GRUPPO

MINISTRANTI

oRE

1 8 .0 0 / I 9 .OO S . ME SSA

oRE

29 DEL MESE
17'30 / 18.30 preghiera der santo Rosario e dela
corona
18 .O0 / 1 9 .0 0 s. ME SSA

oRE

ORE 2O.OO INCONTRO

DI FORMAZIONE

PER I MEMBRI
(aperto

Anselica

DELLA

CONGREGAZIONE

a tutta la cornunità)

_ 340.36t2313
Tel.095.604576
e-mail:arcangelos.michele@libero.it
www.parocchia-sanmichele.it
- www.congragzione_sanmichele.it

