MESSAGGIO – DON PLACIDO D’OMINA
Carissimi,
la Quaresima è un cammino spirituale che ci prepara a rivivere il Mistero
Pasquale.
Mediante il Battesimo siamo diventati figli di Dio, partecipi della morte e
risurrezione di Cristo: morti al peccato e rinati, come nuove creature, alla vita
divina della Grazia.
La Quaresima risveglia in noi il dono del Battesimo che “ non è un rito del
passato, ma l’incontro con Cristo che informa tutta l’esistenza del
battezzato” (Benedetto XVI).
Domandiamoci: “il nostro pensare e agire è quello di Cristo ? La sua luce
brilla nella nostra vita quotidiana” ?
Rimettiamoci in cammino verso Cristo, nostra Via, Verità e Vita.
Abbandoniamo decisamente la via del peccato, rafforziamo il rapporto col
Signore mediante l‟ascolto della sua Parola e la preghiera, rivediamo la nostra
vita nella logica dell‟amore che si fa dono a tutti.
La vera grandezza del cristiano non consiste nell‟avere tanti beni ma
nell‟essere amore come Cristo Gesù.
Culmine del cammino quaresimale sarà la Grazia rinnovatrice del
Sacramento della Penitenza e la partecipazione al Banchetto Eucaristico del
Pane della Vita.
Maria sostenga il nostro cammino verso il Cristo.
Buona Quaresima.
Don Placido D’Omina

AVVISI
Ogni giovedì del mese
nella Chiesa del SS. Salvatore
– Adorazione Eucaristica subito dopo la messa.
Ogni venerdì di Quaresima nella Chiesa del SS. Salvatore – Via
Crucis - subito dopo la messa.

Lettera alle
Famiglie

« NON PER QUANTO DAI, MA PER CHI SEI! »

Carissimi,
se qualcuno ci chiedesse: “È più importante avere o essere?”. Forse
tutti risponderemmo: “Essere!”, anche se poi di fatto dedichiamo le
nostre energie più nella ricerca di “avere”: soldi, successo, posizione,
bellezza, potere, prestigio,… magari fino alla rinuncia della propria
dignità.
Le nostre relazioni sono poi uno specchio di questa situazione.
Pesiamoci bene: quando scelgo di allacciare rapporti con le persone, mi
muove più la stima verso di esse o il vantaggio che potrei ricavarne? Se
aderisco ad un qualsiasi tipo di organizzazione – religiosa, civile,
sociale, politica, volontariato,… - cosa mi ha fatto decidere: il fascino di
un ideale da realizzare, o un‟opportunità che mi potrebbe dare vantaggi
per i miei progetti?
E sul piano della fede?
Sappiamo che il Battesimo ricevuto è un dono che ci ha svelato la
preziosissima condizione in cui siamo inseriti: amati da Dio, figli suoi e
fratelli di tutti gli uomini e donne di ogni angolo della terra!
Pensate che Dio, prima di chiamarci alla fede, si sia chiesto quale
vantaggio ne avrebbe ricavato da me o da te? O non si è mosso
unicamente per ciò che siamo ai suoi occhi? Nell‟Eucaristia Gesù si dà
in cibo per ciò che possiamo dare o per l‟amore che nutre per noi?
Di conseguenza: noi “abbiamo” un battesimo, una religione, una
tradizione, o “siamo” battezzati, membra del Corpo di Cristo?
Vi auguro di trovare, in questa Quaresima, la risposta giusta.
Con la mia benedizione!

 







 Ignazio Vescovo

VI È STATO DETTO …
1. Megghiu l‟ovu oggi, chi „na iaddina dumani.
2. Ahi, ahi, ahi, tri voti dicu: cu cadi in puvirtà perdi l‟amicu!
3. La puvirtà di lu galantomu è mugghi di la ricchezza du poviru.
4. Lu poviru e lu malatu non avi parintatu.
5. Tantu vali pri quantu hai.
IO VI DICO …
1. “Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarme e ruggine

consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per voi
tesori in cielo” (Mt 6,19)
2. Gesù fissò lo sguardo, lo amò e gli disse: “Uno cosa sola ti manca: va‟,
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo” (Mc 10,21)
3. “Erano perseveranti nell‟insegnamento degli Apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. (…) avevano ogni cosa in
comune,… e li dividevano con tutti ” (At 2, 42-47)

PAROLA DI VITA – MARZO 2011 - (Lc 1,38)
"Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto"
Come Maria anche noi dovremo domandare luce per capire quello che Dio vuole ….
Ma una volta compresa la sua volontà subito vogliamo dirgli di sì. … Le parole di
Maria – "Eccomi, sono la serva del Signore" – sono dunque la nostra risposta d‟amore
all‟amore di Dio. Esse ci mantengono sempre rivolti a Lui, in ascolto, in obbedienza,
con l‟unico desiderio di compiere il suo volere per essere come Lui ci vuole. A volte
tuttavia quello che Lui ci chiede può apparirci assurdo. Ci sembrerebbe meglio fare
diversamente, vorremmo essere noi a prendere in mano la nostra vita. Ci verrebbe
addirittura voglia di consigliare Dio, … Ma se credo che Dio è amore e mi fido di Lui,
so che quanto predispone nella mia vita e nella vita di quanti mi sono accanto è per il
mio bene, ... Allora mi consegno a Lui, mi abbandono con piena fiducia alla sua
volontà e la voglio con tutto me stesso, fino ad essere uno con essa, sapendo che
accogliere la sua volontà è accogliere Lui, abbracciare Lui, nutrirsi di Lui. Nulla, lo
dobbiamo credere, succede a caso. … Ma ogni cosa – avvenimenti, situazioni, persone
– è portatrice di un messaggio da parte di Dio,…

Parrocchia
SS. Salvatore e Santa Maria
San Salvatore di Fitalia
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14 MARZO LUNEDÌ
Ore 08.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 17.30 S. Messa e Via Crucis – Chiesa S. Antonio di Padova
19 MARZO
SABATO - SAN GIUSEPPE
Ore 17.30 S. Messa e Vespri – Chiesa S. Antonio di Padova
Ore 18.30 Processione S. Giuseppe fino Chiesa SS. Salvatore
20 MARZO
DOMENICA FESTA SAN GIUSEPPE
Ore 09.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 11.00 S. Messa – Chiesa SS. Salvatore
Ore 12.00 Processione S. Giuseppe
Ore 17.30 S. Messa – Chiesa SS. Salvatore
21 MARZO LUNEDÌ
Ore 08.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 17.30 S. Messa e Via Crucis – Chiesa S. Antonio Abate (Mallina)
25 MARZO VENERDÌ
Ore 10.00 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 11.00 Processione penitenziale con S. Calogero
28 MARZO LUNEDÌ
Ore 08.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 17.00 S. Messa e Via Crucis – S. Adriano
04 APRILE
LUNEDÌ
Ore 08.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 18.00 S. Messa e Via Crucis – Chiesa Madonna delle Grazie (Grazia)
11 APRILE
LUNEDÌ
Ore 08.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 18.00 S. Messa e Via Crucis – Chiesa Madonna Addolorata (Bufana)
13 APRILE
MERCOLEDÌ
Ore 18.30 S. Messa e Via Crucis – Santuario San Calogero

