Parrocchia Santa Maria Maggiore

DICEMBRE: Assemblea parrocchiale di AC ed elezione responsabili per il
nuovo triennio
Campo scuola invernale a Policastro per i giovani tesserati
all'AC dal 26 al 30

Sant’Angelo a Fasanella (Sa)

GENNAIO: Assemblea Diocesana ACI elezione Presidenza Diocesano per
il nuovo triennio

Anno dell’Eucarestia

QUARESIMA: MISSIONE POPOLARE in preparazione al CONGRESSO
EUCARISTICO e BENEDIZIONE delle case (curata da Religiosi)
PRIME COMUNIONI: Domenica 27 Aprile
MAGGIO: CONGRESSO EUCARISTICO
CRESIMA: 14 GIUGNO 2008
(Il corso si svolgerà da Gennaio a Maggio “giorno e orario da stabilire”)

IN ESTATE: Pellegrinaggio della comunità nei luoghi del Miracolo
Eucaristico
SAN CRISTOFORO: Campo Scuola Diocesano ACR-ACG
ACA e ACG: Si incontreranno il GIOVEDÌ curando l'Adorazione
Eucaristica
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: curerà il MERCOLEDÌ la
preghiera nelle famiglie
CONFRATERNITA: si incontrerà nella Cappellina “Transito di San
Giuseppe” presso Oratorio S. Giovanni Bosco una
volta al mese con il Padre Spirituale Mentre col
parroco tre volte durante l'anno “giorno e orario da
concordare”
MINISTRANTI: seguiranno il programma formativo della Diocesi

NOTE IMPORTANTI
· Gli orari delle Sante Messe durante l'anno potranno subire
variazioni.
· Gli appuntamenti Diocesani avranno precedenza agli
appuntamenti Parrocchiali.
· Le famiglie ogni mese verranno muniti di sussidi per la
preghiera da fare ogni Mercoledì.
· La comunità ha il dovere di partecipare assiduamente agli
incontri proposti, dando la propria disponibilità per una
personale e comunitaria crescita umana e Spirituale.
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10-20 LUGLIO: XXI giornata mondiale della gioventù a SIDNEY

XVII CONGRESSO EUCARISTICO
1938 - 4/5/6/7 Maggio - 2008
a ricordo del 70° anniversario
dall’ultimo celebrato in parrocchia

Lettera del Parroco
alla Comunità
29 Settembre, inizio Anno Pastorale 2007/2008

…“Perché andiate e portiate frutto”… (Gv. 15,16)
Miei diletti figli in Cristo,
un nuovo anno si apre dinnanzi a noi il quale ci vedrà coinvolti se pur nella
continuità di ciò che abbiamo sperimentato in modo forte nell'anno trascorso,
ma con uno sguardo nuovo e arricchente nello scoprire ciò che siamo chiamati
ad essere.
Ancora tante cose il nostro cuore e la nostra vita deve scoprire,
scrollando da dosso tutto ciò che di negativo e che ci può distogliere nel
percorrere la via del bene.
Ci lasceremo guidare dal nocchiere della nostra vita che è Cristo verso
la terra della salvezza che è il Regno dei Cieli.
In questi appena due anni trascorsi accanto a voi grazie unicamente
all'aiuto del Signore e al supporto di tante persone che mi amano e mi stimano,
ho potuto conoscere e comprendere ogni realtà familiare entrando nel
personale di tutti e cogliendo la grande esigenza e necessità di sete di Dio che è
presente nella vita e nel cuore di ciascuno di Voi.
Ancora molto poveri siamo di spirito, perché forse impauriti della
conoscenza dell'altro o di noi stessi.
Il cristiano, non può essere uomo della paura, deve aver il coraggio di
salire a bordo della barca della Vita è della Chiesa, e scoprirsi, e lasciarsi
scoprire nella pienezza della propria personalità sulla barca dell'esistenza
quotidiana, come dei pescatori che vanno alla ricerca della propria identità e
sono desiderosi di trovare il cibo della salvezza, con la convinzione che tutti
siano uniti gli uni agli altri, attenti alla parola di chi la guida per rispondere ad
ogni suo comando e sentirsi così corresponsabili del bene di ognuno.
Diveniamo miei cari, corresponsabili al bene dei nostri amici e non
solo, ma con tutti coloro che con noi si lasciano traghettare da Cristo, via
sicura, che conduce al Padre.
Solo così nell'essere attenti conoscitori dell'esigenza di chi ci sta
accanto durante questo intenso viaggio, potremo rispondere ed adempiere al
comando del Signore: …“Perché andiate e portiate Frutto”, si miei cari figli
i frutti che dovranno germinare dalla nostra vita sono quelli della carità,
dell'amore e del rispetto, e solo quando saremo consapevoli di essere
“Frumento” nelle mani di Dio e ci lasceremo seminare da Lui, potremo dire
veramente di essere veri testimoni.
È vero! A volte la semina procura incertezza per il raccolto, ma se ci
lasceremo curare dalle mani esperte del seminatore, non potremo aver timore
perché sarà Lui ad estirpare il male della “zizzania” nella nostra vita che
diventa così per ciascuno fonte di correzione fraterna.
…“Perché andiate e portiate frutto”… e dai frutti che germogliano
dallo studio attento e quotidiano della parola di Dio, si innesta il “frutto” per

eccellenza che giorno dopo giorno si manifesta ai nostri occhi e alla nostra
vita sulla Mensa Eucaristica, da cui il “mistero”si fa vita per dare la vita a tutti
coloro che se ne cibano; saremo veri e autentici testimoni nel mondo solo
quando questo mistero diventerà parte integrante di noi.
A Maria è dato il primato di essere stata attenta ascoltatrice della voce
del Padre nel figlio, e di aver irradiato con la propria vita il mistero
dell'incarnazione. Sarà lei Stella del mattino, porto sicuro, guida per i nostri
passi a condurci per mano in questo nuovo anno che si apre innanzi a noi, con
la fiducia nel cuore che ognuno accolga il dono della parola, dell'Eucaristia,
come unico volere per progredire nella santità.
Sua Santità Benedetto XVI nell'incontro con i giovani nella
grande spianata di Montorso in Loreto parlando ai giovani ha detto:
“Siate persone scomode andate controcorrente a questa società che segue
ideali futili”, Parole dure ma reali!. Oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di
veri testimoni che parlino con la propria vita del dono dell'incontro col il
Signore, abbattendo le barriere che la società con i suoi ideali vorrebbe far
prevalere sulla coscienza umana.
Bisogna vivere la vita e far sì che essa sia “Ogni giorno effettivamente
importante”……. Cioè, Unica!.
Vostro in Cristo
Sac. Andrea Sorrentino
Parroco

APPUNTAMENTI ANNO PASTORALE
SANTA MESSA FERIALE SS. ANNUNZIATA Ore 17.00
SANTA MESSA FESTIVA SAN FRANCESCO Ore 12.00 per i bambini
Ore 17.00
GIORNATA ALITURGICA (giorno libero del parroco) LUNEDÌ, MARTEDÌ
MERCOLEDÌ: pomeriggio o in serata preghiera comunitaria o personale
nelle famiglie
GIOVEDÌ: Ore 17.00 SS. Annunziata Adorazione Eucaristica
recita del Vespro e Catechesi
SABATO: Ore 09.30 Santa Messa a San Nicola
Ore 16.00 Locali Oratorio San Giovanni Bosco Adunanza ACR
DOMENICA: Ore 16.00 Catechesi per i Bambini della Prima Comunione
OTTOBRE-MAGGIO: SCUOLA Foraniale del Vangelo
(luogo e date ancora da definire)

