AVVISO SACRO

PARROCCHIA
“NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO”
SANTA MARIA DEL CEDRO

FESTA DI “SAN GIUSEPPE”
17- 20 LUGLIO 2018
“Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli” (Cfr. Mt 5,1-12)
Carissimi fedeli, come ogni anno in questo mese di luglio ci
ritroviamo insieme, intorno alla figura di San Giuseppe,
Patrono della nostra cittadina, per ritemprare il nostro spirito
e proseguire il nostro cammino di fede. Nel triduo di
preparazione rifletteremo e mediteremo sull’ultima
Esortazione Apostolica di Papa Francesco, “Gaudete et
Exsultate”, sulla santità, che è il desiderio e lo stile di vita del
cristiano.
Nel suo grande discorso, che per noi rappresenta il
programma di una vita cristiana perfettamente riuscita, Gesù
diceva: “Beati i poveri in spirito… Beati i miti…Beati quelli che
sono nel pianto…Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia… Beati i misericordiosi… Beati i puri di cuore… Beati
gli operatori di pace… Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il Regno dei cieli(Cfr. Mt 5,1- ). Sono parole
che nel mondo di oggi, dice Papa Francesco, possono
sembrarci “poetiche” perchè siamo spinti verso stili di vita
completamente opposti. Certo le beatitudini non sono facili
da vivere perché vanno controcorrente, ma non impossibili.
Dice ancora Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica
Gaudete et Exsultate “Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto
l’amore e il rispetto che merita il Maestro. Permettiamogli di
colpirci con le sue parole, di provocarci, di richiamarci a un
reale cambiamento di vita. Altrimenti la santità sarà solo
parole” (GE, 66). “Come si fa per arrivare ad essere un buon
cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno
a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle
Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo
chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita”
(GE, 63). Il Santo Padre ci ricorda ancora quello che il Concilio
Vaticano II aveva ampiamente messo in rilievo: la chiamata
alla santità è per tutti e per ognuno (Cfr. LG, 11). “Ognuno
per la sua via», dice il Concilio. Dunque, non è il caso di
scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che
appaiono irraggiungibili. Ci sono testimonianze che sono utili
per stimolarci e motivarci, ma non per copiarle, perchè ciò
potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il
Signore ha in serbo per noi. Quello che conta è che ciascun
credente discerna la propria strada e faccia emergere il
meglio di sé…” (GE, 11).
Festeggiare il nostro Patrono San Giuseppe significa
apprezzarne sicuramente le grandi qualità di vita, le sue
grandi virtù, la sua immensa santità, ma vuole essere per
tutti uno stimolo a ritrovare noi stessi nel ripensare la nostra
storia di fede.
Quest’anno la nostra cittadina ricorda anche due grandi
avvenimenti che hanno dato una svolta alla sua storia, sia
civile che religiosa: 70 anni dall’Autonomia Comunale e 50
anni dal cambiamento del nome in “Santa Maria del Cedro”.
Vogliamo insieme ringraziare il Signore per questa nostra
ancora breve e piccola storia, ma ricca di tanti traguardi
raggiunti e di tante gioie vissute insieme. A San Giuseppe
affidiamo ancora la nostra città perché, come Santo Patrono,
vegli su di essa e su tutti i suoi figli e circondati dal suo
affetto, e da Lui condotti e guidati, possiamo realizzare una
vera comunità di pace.
IL PARROCO
E IL CONSIGLIO PASTORALE

PROGRAMMA
Martedì 17 luglio:
Ore 09,00 : Confessione degli ammalati
Ore 17,30: Confessioni nella chiesa “Spirito Santo”
Ore 18,00: Celebrazione del S. Rosario e Coroncina a San Giuseppe
Ore 18,30: Raduno delle cinte, stendardi e gonfaloni in Piazza Casale.
Processione verso la chiesa Spirito Santo, benedizione sul
sagrato e ingresso in chiesa. L’amministrazione Comunale
offrirà un cero votivo al Santo Patrono.
Ore 19,00: Celebrazione della S. Eucarestia nella chiesa “Spirito santo”
e preghiera di intercessione a San Giuseppe

Mercoledì 18 luglio:
Ore 09,00 : Confessione degli ammalati
Ore 17,30: Confessioni nella chiesa “Spirito santo”
Ore 18,15: Celebrazione del S. Rosario e Coroncina a San Giuseppe
Ore 19,00: Celebrazione della S. Eucarestia nella chiesa “Spirito santo”
in ricordo del 70° delle prime elezioni amministrative.
Rinnovo della consacrazione al Sacro Cuore di Gesù da parte
del Consiglio Comunale, alla presenza di autorità civili e
militari. Preghiera di intercessione a San Giuseppe.
Ore 21,30: Concerto della Banda musicale “Giuseppe Verdi” in Piazza
don Francesco Gatto

Giovedì 19 luglio:
Ore 17,30 : Confessioni nella chiesa “Spirito santo”. Concerto bandistico
per le strade della zona mare
Ore 18,15 : Celebrazione del S. Rosario e Coroncina a San Giuseppe
Ore 19,00 : Celebrazione della S. Eucarestia nella chiesa “Spirito santo”
e preghiera di intercessione a San Giuseppe
Ore 21,30 : Spettacolo musicale in Largo Parcheggi del Gruppo
PALASPORT (Pooh official tribute Band)

VENERDI’ 20 luglio
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Ore 08,30 : Celebrazione Eucaristica nella chiesa “Spirito Santo”,
Ore 18,00 : Celebrazione del S. Rosario nella chiesa “Spirito Santo”
Ore 18,30 : Processione con la statua di S. Giuseppe verso la chiesa
parrocchiale
Ore 19,00 : SOLENNE EUCARESTIA concelebrata dai Parroci della
città. Al momento dell’Offertorio, saranno donate al Santo
Patrono e al Bambino tra le sue braccia, due aureole da parte
della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Marcellina, e un
medaglione per ricordare il 70° anniversario dell’autonomia
da parte dell’Amministrazione Comunale
Ore 20,00 : Seconda parte della PROCESSIONE, accompagnata dal
suono della Banda Musicale. Spettacolo di fuochi pirotecnici.
Arrivo nella Chiesa “Spirito Santo”.
Preghiera e saluto al Santo Patrono.

Le riflessioni saranno dettate da D. ALEJANDRO SOLA’
a disposizione anche per le confessioni

