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NATIVITA’ di MARIA

"Il termine della legge è Cristo" (Rm 10, 4). In lui
si trova tutta la perfezione della legge perché lo
stesso legislatore, dopo aver portato a termine
ogni cosa, trasformò la lettera in spirito,
ricapitolando tutto in se stesso. In questo modo
non siamo più "schiavi degli elementi del mondo"
(Gal 4, 3), come dice l'Apostolo. La celebrazione
odierna onora la natività della Madre di Dio. Però
il vero significato e il fine di questo evento è
l'incarnazione del Verbo. Infatti Maria nasce,
viene allattata e cresciuta per essere la Madre
del Re dei secoli, di Dio. La beata Vergine Maria
ci fa godere di un duplice beneficio: ci innalza
alla conoscenza della verità, e ci libera dal
dominio della lettera, esonerandoci dal suo
servizio. In che modo e a quale condizione?
L'ombra della notte si ritira all'appressarsi della
luce del giorno, e la grazia ci reca la libertà in
luogo della schiavitù della legge. La presente
festa è come una pietra di confine fra il Nuovo e
l'Antico Testamento. Mostra come ai simboli e
alle figure succeda la verità, e come alla prima
alleanza succeda la nuova. Tutta la creazione
dunque canti di gioia, esulti e partecipi alla letizia
di questo giorno. (Dai "Discorsi" di Sant'Andrea di
Creta, Vescovo)
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PADRE PIO e LE CONFESSIONI
Il Catechismo della Chiesa
Cattolica sottolinea che "Quelli
che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il
perdono delle offese fatte a lui
e insieme si riconciliano con la
Chiesa, alla quale hanno inflitto
una ferita col peccato e che
coopera alla loro conversione
con la carità, l'esempio e la
preghiera".
È chiamato sacramento della
Confessione poiché l'accusa,
la confessione dei peccati
davanti al sacerdote è un
elemento essenziale di questo
sacramento. In un senso
profondo esso è anche una «confessione», riconoscimento e lode della santità di
Dio e della sua misericordia verso l'uomo peccatore. È chiamato sacramento del
Perdono poiché, attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio
accorda al penitente « il perdono e la pace ».La Confessione impegnava Padre
Pio per molte ore della sua giornata. Egli la esercitava con visione introspettiva e
non lasciava al penitente adito ad ambiguità. Non era possibile mentire a chi
vedeva nell’anima. Spesso, di fronte ai penitenti più emozionati, era lo stesso
padre Pio che elencava i peccati commessi dal penitente. Padre Pio invitava alla
Confessione, chiedendo di farvi ricorso, al più tardi, una volta alla settimana. Egli
diceva: “Una stanza, per quanto possa essere rimasta chiusa, necessita di una
spolverata, almeno una volta alla settimana”. In questo Padre Pio era molto
esigente, egli esigeva una conversione vera e propria e non transigeva coloro i
quali si recavano al confessionale per la sola curiosità di vedere il frate “Santo”.
Un confratello raccontava: “Un giorno padre Pio negò l’assoluzione ad un
penitente e poi gli disse: “Se vai a confessarti da un altro, vai all’inferno tu e
quell’altro che ti da l’assoluzione”, come a dire, senza proposito di cambiare vita
si profana il sacramento e chi lo fa si rende colpevole davanti a Dio. Spesso
infatti Padre Pio trattava i fedeli con "apparente durezza" ma è altrettanto vero
che lo stravolgimento spirituale che quel "rimprovero" procurava alle anime dei
penitenti, si trasformava in una forza interiore a ritornare da Padre Pio, contriti,
per riceverne la definitiva assoluzione.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI SETTEMBRE:
MERCOLEDI’ 1
Inizia oggi la Settina della Madonna Bambina
con la S. Messa delle 8.30 al convento
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
11.00 Matrimonio a S. Gerardo
19.00 Messa al carmine
19.30 Serata al lunapark di Giardini con i ministranti DOC.
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI’ 2 GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
ADORAZIONE EUCARISTICA: dalle 9 alle 10 al convento;
dalle 18 alle 19 in chiesa m.
dalle 21 alle 22 al convento
CONFESSIONI: dalle 9 alle 9.30 al convento; dalle 9.30 alle
13 in chiesa madre; dalle 15 alle 19 in
chiesa madre; dalle 21 alle 22 al convento
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI’ 3 San Gregorio Magno
Primo Venerdì del mese.

I ministri straodinari porteranno la Comunione agli ammalati

8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Prove in chiesa madre con i cresimandi e
padrini/madrine
_________________________________________________________________________________________

SABATO 4
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
11.00 Matrimonio in chiesa madre
16.00 Confessioni in chiesa madre dei genitori dei
cresimandi della sez. A (fino alle 18)
19.00 Messa prefestiva al convento
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 5
8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
11.15 Preghiera sotto l’arcobaleno per bambini e ragazzi
16.00 Confessioni in chiesa madre dei genitori dei
cresimandi della sez. B (fino alle 19)
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI 6
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
19.00 Messa in chiesa madre
N.B. Non sarà celebrata oggi la messa al cimitero

MARTEDI’ 7
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI’ 8
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8.30 Messa al convento
17.00 Apertura della PESCA di BENEFICENZA presso i
locali del convento organizzata dal comitato
festeggiamenti Madonna Bambina (Sarà aperta tutti i
giorni dalle 18 in poi fino al 12 settembre)
18.00 S. Rosario al convento seguito dalla

processione con la statuetta della “Madonna
Bambina” per le vie Castagneto Vecchio, Barbarino,
Marconi, Capuana, Verga e Corso. Arrivati in chiesa
madre celebreremo la S. Messa (con battesimo)
al termine della quale avverrà la benedizione
dei bambini da 0 a 10 anni.
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI’ 9
8.30 Messa al convento
10.00 Confessioni in chiesa m. dei cresimandi della sez. A
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre con
celebrazione dei vespri e proclamazione del Vangelo
di domenica
_________________________________________________________________________________________

VENERDI’ 10
8.30 Messa al convento
10.00 Confessioni in chiesa m. dei cresimandi della sez. B
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

SABATO 11
8.30 Messa al convento
18.00 Battesimi in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre con

cresime

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 12
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
11.15 Preghiera sotto l’arcobaleno per bambini e ragazzi
19.00 Messa solenne in chiesa madre. Al termine della
Messa: Processione della statua della Madonna
Bambina per le vie Mazzini, S. Ignazio, Mangani Soprani,
Vittorio Emanuele III, Serro, Difesa, Principe e Umberto.
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI 13
8.30 Messa al convento - 19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Incontro formativo per catechisti e aiutanti in chiesa
madre

MARTEDI’ 14 Esaltazione della Santa Croce
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre

GIOVEDI’ 23

FESTA DI S. PIO DA PIETRELCINA

_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI’ 15 Beata Maria Vergine Addolorata
8.30 Messa al convento
19.00 Messa al Calvario nella memoria
della Madonna Addolorata
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI’ 16
8 e 9: SS. Messe a S. Gerardo (ricordo mensile di S. Gerardo)
8.30 Messa al convento
11.00 Matrimonio in chiesa m.
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre con celebrazione
dei vespri e proclamazione del Vangelo di domenica
_________________________________________________________________________________________

VENERDI’ 17
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre

8.30 Messa al convento
17.00 Matrimonio a S. Gerardo
19.00 Messa solenne in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
con celebrazione dei vespri e proclamazione
del Vangelo di domenica
_________________________________________________________________________________________

VENERDI’ 24
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

SABATO 25
8.30 Messa al convento
11.00 Matrimonio a S. Gerardo
19.00 Messa prefestiva al convento

_________________________________________________________________________________________

SABATO 18
8.30 Messa al convento
11.00 Matrimonio a S. Gerardo
19.00 Messa in chiesa madre nel 7° anniversario di
ordinazione sacerdotale del parroco con 25° di
matrimonio
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 19

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 26
8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
12.00 Messa in chiesa madre animata dai gruppi
folkloristici della Festa della Vendemmia
19.00 Messa al convento
_________________________________________________________________________________________

8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
11.15 Preghiera sotto l’arcobaleno per bambini e ragazzi
19.00 Messa in chiesa madre presieduta dal novello
sacerdote don Mario Camera con Battesimo.
20.00 Meeting della domenica per 3^ media e superiori

LUNEDI 27
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Incontro formativo per catechisti e aiutanti in chiesa m.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI 20
8.30 Messa al convento
18.00 Riprende la PEREGRINATIO MARIAE con la
BENEDIZIONE delle CASE da via G. Puglisi
19.00 Messa del triduo di S. Pio da Pietrelcina al carmine
19.30 Incontro formativo per catechisti e aiutanti in chiesa m.
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI’ 21 San Matteo
8.30 Messa al convento
19.00 Messa del triduo di S. Pio da Pietrelcina al carmine
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI’ 22
8.30 Messa al convento
19.00 Messa del triduo di S. Pio da Pietrelcina al carmine

MARTEDI’ 28
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre con 25° di matrimonio
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI’ 29 SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
8.30 Messa al convento
19.00 Messa al carmine
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI’ 30
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
con celebrazione dei vespri e proclamazione
del Vangelo di domenica

INTENZIONI delle
MESSE SERALI

GRAZIE, PADRE ANGELO
Come ormai è risaputo, padre Angelo Bottali, dei
Ricostruttori nella preghiera, amministratore parrocchiale di
Presa e Montargano, nonché nostro viceparroco, è stato
trasferito al Nord. Colgo l’occasione per ringraziarlo per tutto
quello che ha fatto nella nostra parrocchia: dai primi incontri
con i giovani alle celebrazioni eucaristiche (soprattutto a S.
Gerardo e al carmine), per le riflessioni del giovedì sul
vangelo della domenica e per le confessioni. Esprimo la mia
riconoscenza per la sua massima disponibilità e la stima per
la sua semplicità e profondità spirituale. Affidiamo la nostra
parrocchia alle sue preghiere e preghiamo il Signore di
concedergli un ricco e fecondo apostolato. Grazie di cuore,
padre Angelo…ad majorem Dei gloriam!

CRESIMA 2010: appuntamenti
• Prove per i cresimandi, padrini e madrine:
venerdì 3 alle 19.30 in chiesa madre

Mer 1 (al carmine): Priolo Salvatore e Cassaniti Giuseppe
Gio 2: Daidone Carmelina morta da recente a Toronto
Ven 3: Cassaniti Maria morta da recente a Venturina (Livorno)
Sab 4 (al convento): Cavallaro Carmelo
Dom 5: Rosa Strano
Lun 6: Scuderi Ignazio e Gaetana, Leonardi Francesco e Maria
Mar 7: Mangano Concetto e def. della fam. Vitello
Mer 8 (al carmine): Roberto Pagano
Gio 9: Monforte Carmelo e Barbagallo Giuseppa
Ven 10: Salluzzo Mena e Fresta Rosario
Dom 12: Coniugi Curcuruto e il figlio Sebastiano
Lun 13: Lizio Nardina e Quagliata Antonina
Mar 14:
Mer 15 (al calvario): Santamaria Salvatore, Salmeri Rosa e i
figli Giovanni e Paolo

• Confessioni genitori dei cresimandi della sez. A:
sabato 4 alle 16 in chiesa madre

Gio 16: Salvatore e Vincenza Martorana
Ven 17: Rosaria Del Popolo

• Confessioni genitori dei cresimandi della sez. B:
domenica 5 alle 16 in chiesa madre

Lun 20 (al carmine): Ragonesi Ignazio nel trigesimo e coniugi
Maria e Giuseppe Russo

• Confessioni dei cresimandi della sez. A:
giovedì 9 alle 10 in chiesa madre

Mar 21(al carmine): Patanè Angela e Coco Giovanni.
Mer 22 (al carmine): Settineri Domenico e coniugi Anna e

• Confessioni dei cresimandi della sez. B:
venerdì 10 alle 10 in chiesa madre

Mariano Raciti
Gio 23: In ringraziamento a P. Pio da parte di Patrizia Messina

• CRESIMA: sabato 11 settembre ore 19 in chiesa madre

INCONTRI FORMATIVI
per catechisti e aiutanti
Lunedì 13 settembre inizia un ciclo di 3 incontri formativi per
catechisti e aiutanti catechisti. Avremo modo di approfondire
le tematiche principali trattate nella catechesi dei bambini.
Gli incontri si terranno di lunedì, alle 19.30, in chiesa madre.
Avremo modo anche di organizzarci per l’anno di catechesi
che inizierà domenica 3 ottobre.

e Benedetta Russo e in suffragio di Pollicina Felicetta
nel trigesimo della morte
Ven 24:
Sab 25 (al convento): Sofia Maria
Dom 26 (al convento):
Lun 27:
Mer 29 (al carmine): Maccarrone Nicola Antonio e Pagano
Nunzio nel terzo anniversario
Gio 30: Garozzo Leonardo

Preghiera sotto l’arcobaleno
Durante i grest i bambini e ragazzi hanno sperimentato la bellezza della preghiera
attraverso un momento che si intitolava appunto “preghiera sotto l’albero”. Poiché per
molti di essi è stato un momento bello, volevo proporre di continuare ad incontrarci ma
non per stare sotto l’albero ma sotto l’arcobaleno (quello del salone arcobaleno della
nostra chiesa madre). Attraverso musica e preghiere spontanee o lette ci “intratterremo”
per una mezz’oretta per stare con Gesù e aprirgli il nostro cuore. L’appuntamento è per
ogni domenica dopo la Messa del mattino in chiesa madre.

