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Da ricordare:

• Venerdì 7: Primo Venerdì
del mese
• Domenica 9: Offertorio
per i bisognosi della Comunità
• Sabato 15: Solennità
dell’Assunzione di Maria
al Cielo
• Domenica 23 e Domenica 30: Celebrazione del
Battesimo Comunitario
Ricordiamo ai nostri lettori
che abbiamo sempre bisogno
di contribuzioni volontarie.
Chiunque vuole può lasciare
una modesta offerta al momento del ritiro della propria
copia. Teniamo a precisare che
si tratta di contribuzioni volontarie, che nessuno deve sentirsi minimamente obbligato, “Il
Dialogo” resta gratuito per
tutti.
Aspettiamo i vostri scritti, i
vostri suggerimenti e confidiamo nella vostra collaborazione. Per ogni comunicazione
potete rivolgervi al parroco,
(mail:
definogaetano@libero.it) e anche a Pierina
Ferraguto (mail: pieraferraguto@gmail.com). Vi preghiamo
di far pervenire i vostri articoli
entro il giorno 20 di ogni mese
La Direzione

giamenti ma abbiamo
avuto la possibilità di
vivere momenti di preghiera intensi, ispirati
dall'umiltà e dalla
semplicità che appartengono a San Giuseppe”.
La santa messa, animata dalla Schola
Cantorum Santa Cecilia, è stata celebrata all'aperto in piazza don Francesco
Gatto, con l'altare allestito sul sagrato
della chiesa Spirito Santo. Con ordine e
rispetto delle regole i fedeli hanno preso
parte all'eucarestia dopo aver partecipato con devozione al triduo di preghiera a
San Giuseppe guidato da due frati argentini, padre Luca e padre Fernando,
ospiti nella nostra parrocchia per l'occasione.
L'intera comunità di Santa Maria del
Cedro è particolarmente devota alla figura
di
San Giuseppe. Il
santo patrono della
città rappresenta
per i fedeli
una guida,
il padre di
famiglia a
cui rivolgersi nei
momenti
difficili e
ringraziare per le gioie vissute e le grazie
concesse per sua intercessione. Portare
la sua statua sulle spalle in processione
per molti rappresenta Continua a Pag. 3

celebrazione umile e semplice
come il nostro Patrono
Anche senza senza i tradizionali festeggiamenti, il 20 luglio scorso la
comunità ha onorato San Giuseppe,
santo patrono di Santa Maria del
Cedro. Le restrizioni che ormai tutti
conosciamo, a causa dell'emergenza
sanitaria
per il Coronavirus e
le misure
emanate
per limitari
i contagi,
hanno imposto una
celebrazione semplice, senza la
processione per le
vie
del
paese con
la statua del santo. Sono mancate le
tradizionali cinte votive, le infiorate
e la banda musicale ma da molti è
stata descritta come una tra le più
belle feste parrocchiali in onore di
San Giuseppe. Così l'ha definita anche don Gaetano che al termine della
celebrazione eucaristica ha sottolineato proprio questo aspetto. “È stata una festa silenziosa e semplice ma
ricca di spiritualità, grazia e benedizioni. Le restrizioni per la pandemia
non ci hanno concesso grandi festeg-
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rituale don Salvatore ed i formatori del seminario
per avermi accolto, cresciuto e seguito con affetto
nel mio percorso vocazionale per la maggior gloria di Dio”.
Santa Maria del Cedro si prepara dunque a celebrare
questa importante festa per Domenico, ragazzo della
nostra comunità. L'ordinazione diaconale avverrà per
l'imposizione delle mani del vescovo Leonardo Bonanno, alla
presenza del clero maggiore della
diocesi San Marco Argentano Scalea, con sacerdoti, vicari e seminaristi. Saranno presenti anche i
rappresentanti del pontificio seminario San Pio X di Catanzaro e
l'equipe formativa che ha seguito
Domenico in questo percorso.
Non mancheranno i rappresentanti degli ordini locali, come le suore di Marcellina e i
frati cappuccini di Belvedere Marittimo.
“Per noi – ha detto don Gaetano – è davvero una gioia
immensa. In un periodo così difficile il Signore ci ha
manifestato la sua abbondante grazia donandoci non
solo la vocazione di Domenico ma anche quella di
Francesco, già diacono e presto sacerdote, e Mattia. In
una sola comunità, Santa Maria del Cedro, Marcellina
e Pastina, ben tre vocazioni sacerdotali. Affidiamo le
nostre preghiere al Signore affinché custodisca questi
ragazzi e li guidi nel sempre nel loro cammino sacerdotale”.
Pierina Ferraguto

Vocazioni sacerdotali
Domenico Maria Pandolfi sarà diacono
Il 7 ottobre 2020 Domenico Maria Pandolfi sarà ordinato diacono. A darne notizia è stato don Gaetano il
giorno della festa patronale di San Giuseppe celebrata il 20 luglio scorso.
La comunicazione ufficiale è arrivata
da monsignor Leonardo Bonanno,
vescovo della diocesi di San Marco
Argentano-Scalea. La cerimonia sarà
celebrata alle 17 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora del Cedro.
È una gioia immensa per la comunità
che dopo tanti anni ha ricevuto in
dono una vocazione sacerdotale per il
nostro Domenico che il 10 luglio ha
concluso il suo percorso di studi ottenendo il baccalaureato in Sacra Teologia con 110 e lode, presso l'Istituto teologico calabro San Pio X di Catanzaro affiliato alla facoltà di Teologica dell'Italia Meridionale
della sezione di Napoli.
Terminati gli studi Domenico si appresta a concludere il percorso formativo al sacerdozio che sarà successivo all'ordinazione diaconale.
“Sento di cuore – ha detto Domenico – di ringraziare
mamma, papà e mia sorella Mariangela per l'esempio
familiare di fede e di amore, così come sua Eccellezza
Monsignor Bonanno, don Gaetano, il mio padre spi-

Francesco Maria Castelluzzo
pronto per il sacerdozio

Pastina, Mattia De Marco
si prepara per ordini sacri

Già diacono, Francesco Maria Castelluzzo sarà ordinato
sacerdote il 15 settembre 2020.
L'annuncio ufficiale è stato dato da don Paolo Raimondi,
parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, il 14 luglio.
Attualmente il giovane diacono di Marcellina, 27enne, dopo aver concluso il sesto anno di studi previsto per il sacerdozio, sta prestando il suo aiuto a don Cono Araugio
nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Scalea.
La notizia è stata appresa con gioia dalla nostra comunità
in occasione della festa patronale di San Giuseppe quando
don Gaetano ha ringraziato il Signore per queste vocazioni
sacerdotali che arricchiscono di grazia e benedizioni l'intero paese.
L'ordinazione sacerdotale di Francesco Maria si svolgerà
alle 17 del 15 settembre nella cattedrale San Nicola a San
Marco Argentano per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo Leonardo Bonanno.
“Don Francesco – ha
annunciato don Paolo
– presiederà la sua
prima messa solenne
il 20 settembre alle 18
nella chiesa parrocchiale di Marcellina.
Sin da ora accompagniamo Francesco con
la nostra preghiera”.
Pierina Ferraguto

Mattia De Marco, giovane della comunità di Pastina, si sta preparando all'ammissione agli ordini
sacri. Anche questa bella notizia è stata resa nota
da don Gaetano durante la festa patronale di San
Giuseppe a Santa Maria del Cedro. La nostra comunità conosce bene Mattia che spesso viene a
farci visita e a prestare il suo aiuto soprattutto in
occasioni di festa.
Ed era con noi anche il giorno di San Giuseppe
quando abbiamo accolto con gioia e un forte applauso la bella notizia. Il seminarista, 22enne, ha
da poco concluso il secondo anno del biennio filosofico e sta per iniziare il triennio teologico al
Pontificio Seminario San Pio X di Catanzaro.
“Potrebbe essere imminente – ha fatto sapere don
Gaetano – la ricezione di ammissione agli ordini
sacri anche per Mattia”. Sarebbe questo
il primo passo in
vista del sacerdozio.
A Mattia gli auguri
più sinceri da tutta
la comunità. Anche
per lui offriamo le
nostre preghiere al
Signore.
Pierina Ferraguto
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tacere tutte le voci
In preghiera costante
per ascoltare la soa147. Infine, malgrado sembri
ve voce del Signore
ovvio, ricordiamo che la santità
ALCUNE CARATTERISTICHE
che risuona nel siè fatta di apertura abituale alla
trascendenza, che si esprime DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE lenzio.
150. In tale silenzio
nella preghiera e nell’adorazio(quinta parte)
è possibile discernene. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio. re, alla luce dello Spirito, le vie di santità che il SignoE’ uno che non sopporta di soffocare nell’immanenza re ci propone. Diversamente, tutte le nostre decisioni
chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al potranno essere soltanto “decorazioni” che, invece di
suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e esaltare il Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno e
allarga i propri confini nella contemplazione del Signo- lo soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile
stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da
re. Non credo nella santità senza preghiera, anche se
Lui, imparare sempre. Se non ascoltiamo, tutte
non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di
le nostre parole saranno unicamente rumori
sentimenti intensi.
a
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non servono a niente.
148. San Giovanni della Croce raccoa
rat on la che
u
c
151.
Ricordiamo che «è la contemplazione
,
mandava di «procurare di stare
rica zuti, c bra- del volto di Gesù morto e risorto che ricomsempre alla presenza di Dio, sia Rub
Rez alcuni
la nostra umanità, anche quella framessa reale o immaginaria o unitia
m
enti pone
di
ti
m
a
u
t
mentata
per le fatiche della vita, o segnac
va, per quanto lo comporti l’attivis
opo dai do iesa
ta
dal
peccato.
Non dobbiamo addometà». In fondo è il desiderio di Dio pr
tti
Ch
a
l
sticare
la
potenza
del
volto di Cristo». Dunl
che non può fare a meno di manife- ni tra
de
i
l
a
i
que
mi
permetto
di
chiederti:
ci
sono momenti in cui
starsi in qualche modo attraverso la
ffic
ti poni alla sua presenza in silenzio, rimani con Lui
nostra vita quotidiana: «Sia assiduo u
all’orazione senza tralasciarla neppure
in mezzo senza fretta, e ti lasci guardare da Lui? Lasci che il
alle occupazioni esteriori. Sia che mangi o beva, sia suo fuoco infiammi il tuo cuore? Se non permetti che
che parli o tratti con i secolari o faccia qualche altra co- Lui alimenti in esso il calore dell’amore e della tenesa, desideri sempre Dio tenendo in Lui l’affetto del cuo- rezza, non avrai fuoco, e così come potrai infiammare
il cuore degli altri con la tua testimonianza e le tue
re».
149. Ciò nonostante, perché questo sia possibile, sono parole? E se davanti al volto di Cristo ancora non rienecessari anche alcuni momenti dedicati solo a Dio, in sci a lasciarti guarire e trasformare, allora penetra
solitudine con Lui. Per santa Teresa d’Avila la preghie- nelle viscere del Signore, entra nelle sue piaghe, perra è «un intimo rapporto di amicizia, un frequente tratte- ché lì ha sede la misericordia divina.
nimento da solo a solo con Colui da cui sappiamo d’es- 152. Prego tuttavia che non intendiamo il silenzio
sere amati». Vorrei insistere sul fatto che questo non è orante come un’evasione che nega il mondo intorno a
solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché noi. Il “pellegrino russo”, che camminava in preghiera
«abbiamo tutti bisogno di questo silenzio carico di pre- continua, racconta che quella preghiera non lo sepasenza adorata». La preghiera fiduciosa è una risposta rava dalla realtà esterna: «Se mi capitava di incontradel cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno re qualcuno, tutte quelle persone Continua a Pag. 8

Un pò di Magistero...

un voto, un atto di
grande
devozione.
Questa volta però non è stato possibile. La statua di
San Giuseppe è rimasta in chiesa e non solo per le
norme anti-Covid. L'assenza di San Giuseppe accanto
dell'altare è stata notata immediatamente e con grande dispiacere da tutti. Ma la notizia di un suo recente
restauro ha riportato la gioia nel cuore dei fedeli.
“La statua è stata appena restaurata – ha annunciato
don Gaetano – e per questo voglio ringraziare due
famiglie di Santa Maria del Cedro, una appartenente
alla comunità di Marcellina e l'altra a quella di Pastina, che hanno voluto sostenere, per devozione,
le spese del restauro. È un gesto molto bello
che sottolinea in particolare quel carattere di
unione tra le comunità del nostro paese che c'è
e deve continuare a crescere”. Ai ringraziamenti di don Gaetano si sono uniti con un forte applauso i fedeli presenti in piazza. La famiglia di
Marcellina ha offerto il restauro del trono, la
famiglia di Pastina quello della statua.

Segue da Pag. 1: Festa di San ...
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Per questo motivo, su consiglio dei restauratori, la
statua di San Giuseppe è rimasta in chiesa e non è
stata esposta al sole. Il materiale utilizzato e i colori
applicati avrebbero potrebbero subire danni poiché
i trattamenti effettuati sono molto recenti e ancora
freschi. Sulle note del canto finale sono esplosi i
fuochi d'artificio. Alcuni cittadini hanno voluto
omaggiare il santo e regalare alla comunità un momento di 'normalità'.
A San Giuseppe, patrono di Santa Maria del Cedro,
rivolgiamo le nostre preghiere affinché ci guidi e di
protegga sempre.
Pierina Ferraguto
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Cristiani perseguitati,
l'importante lavoro di
Aiuto alla Chiesa che Soffre
L'ultima domenica di luglio la nostra comunità ha
ospitato padre Francesco, proveniente dall'Egitto, della fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Come ogni
anno, i volontari dell'associazione fanno visita alle
parrocchie per diffondere e far conoscere il lavoro che
la fondazione svolge in molte parti del mondo per aiutare, sostenere e difendere i cristiani perseguitati.
Lontani da realtà in cui la nostra
religione viene negata, può capitare di non pensare a quante difficoltà esistano nel mondo per il
solo fatto di essere cristiani. Le
testimonianze che poi arrivano
da chi quotidianamente vive queste difficoltà ci fanno aprire gli
occhi e capire quanto sia importante non dimenticare l'esistenza
di queste tristi realtà ma soprattutto quanto sia necessario l'aiuto
di tutti.
Ecco perché Aiuto alla Chiesa che Soffre, fondazione
di diritto pontificio nata nel 1947 per sostenere la
Chiesa in tutto il mondo, presta particolare attenzione
ai perseguitati. L’Opera è stata fondata nel secondo
dopoguerra dal monaco olandese Padre Werenfried
van Straaten, per aiutare i quattordici milioni di sfollati tedeschi, di cui sei cattolici, in fuga dall’Europa
Orientale dopo la ridefinizione dei confini della Germania. In pochi anni il sostegno della fondazione ha
Care Benefattrici, cari Benefattori,
Aiuto alla Chiesa che Soffre, immagino come tutti Voi,
ha appreso con grande dolore la notizia del passaggio
della splendida Basilica di Santa Sofia di Istanbul alle
autorità religiose musulmane in applicazione di un
decreto del presidente della Turchia.
Si tratta di una doppia ferita. La prima è stata inflitta
alla piccolissima comunità cristiana locale, prossima
alla scomparsa e ora ulteriormente mortificata. La seconda è inferta alle nazioni occidentali che ospitano
moschee sul proprio territorio mentre, in violazione
della più elementare reciprocità, non si possono costruire chiese in nazioni a maggioranza islamica, nel
caso specifico in Turchia. Tale violazione è tanto più
grave perché mentre le chiese sono luoghi di culto
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raggiunto rapidamente America Latina, Asia e Africa, ed
oggi realizza oltre 5.300 progetti umanitari e pastorali
l’anno in 148 paesi nel mondo.
Durante la sua omelia padre Francesco ha raccontato le
difficoltà dei copti in Egitto, spigando un po' la storia del
suo paese. “I copti sono i cristiani indigeni dell'Egitto, un
importante gruppo etnoreligioso nel Paese. Il cristianesimo era la religione predominante in Egitto durante la
dominazione romana, tra il IV ed
il VII secolo circa, fino alla sua
conquista da parte degli arabi
musulmani. Oggi i copti costituiscono la più grande comunità
cristiana del Medio Oriente, nonché la più grande minoranza religiosa del Paese, rappresentando
circa il 15% della popolazione
egiziana. La stragrande maggioranza dei copti aderisce alla
Chiesa ortodossa copta, con il
restante spartito tra la Chiesa
cattolica copta, in piena comunione con la Chiesa di Roma, e varie confessioni protestanti minori.
Oggi – ha spiegato padre Francesco – la condizione della
comunità copta in Egitto presenta molti nodi irrisolti.
Tanti cristiani sono vittime di episodi di marginalizzazione e di vessazione, non sono pochi i casi di donne copte
rapite e convertite per essere date in moglie a uomini
musulmani. Numerosi sono gli attacchi armati ai danni
della popolazione cristiana, soprattutto
Continua a Pag. 5
esclusivamente religiosi le moschee assumono sempre
una valenza sia religiosa sia politica.
La nostra Fondazione, grazie a Voi, non si limita mai alla
denuncia ma tenta di reagire in modo costruttivo. In che
modo?
L'arcivescovo metropolita di Smirne, mons. Lorenzo Piretto o.p., si è rivolto a noi per il restauro del complesso
parrocchiale di Sant'Elena, priva di manutenzione da
oltre 40 anni e fortemente danneggiata da un sisma. «La
Parrocchia di Sant'Elena sorge in uno dei più popolosi
quartieri della città di Smirne ed è punto di riferimento
di una nutrita comunità cristiana locale», ci ha scritto il
prelato.
Santa Sofia è stata violata dalle istituzioni turche sorrette
da un diffuso consenso sociale. ACS intende reagire proponendoVi il restauro di Sant'Elena. Non siamo in grado
di risolvere tutti i problemi, ma di certo i nostri fratelli
cristiani di Turchia si sentiranno meno soli ed isolati. E
mentre le autorità politiche occidentali si limitano a curare i pur necessari rapporti commerciali, la generosa
comunità dei donatori di ACS ricorderà loro che vi è
qualcosa di più importante per cui valga la pena ricoprire
una carica istituzionale.
Grazie di cuore a tutti Voi e fraterni saluti.
Alessandro Monteduro—Direttore ACS Italia
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Dal Pakistan la proposta di
aprire Santa Sofia cristiani
Dopo la riconversione in moschea dell’antica basilica bizantina, il 24 luglio, per volontà del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, decisione contro la quale - come è
noto - a nulla sono valsi gli appelli giunti da diverse parti
nel mondo, alcuni leader cristiani pakistani, protestanti e
cattolici, propongono di aprire Santa Sofia anche al culto
cristiano, di consentire dunque la condivisione del luogo
di culto.
Tra i sostenitori padre Abid Habib, ex-presidente della
Conferenza dei superiori maggiori del Pakistan. “I cristiani potrebbero pregare la domenica e i musulmani il venerdì", afferma il sacerdote all’agenzia Ucanews, sottolineando che la condivisione di un luogo di culto non è un fatto
inedito: “Nei programmi di dialogo interreligioso – spiega
– mi è capitato spesso di sentire dotti musulmani citare hadith (racconti sulla vita di Maometto, ndr), in cui il
Profeta permetteva a delegazioni cristiane di usare la Moschea di Masjid-e-Nabvi, a Medina. C’è una cattedrale a
Boston che è usata dai musulmani per la preghiera del
venerdì. Si potrebbe imparare da questi esempi, facendo
di Santa Sofia un luogo di culto per cristiani e musulmani”, afferma padre Habib.
Anche per il presidente del Consiglio nazionale delle Chiese del Pakistan, il reverendo Azad Marshall, Santa Sofia
dovrebbe essere aperta a cristiani e musulmani:
“Riteniamo che questa sia una soluzione praticabile e contribuirebbe a promuovere la comprensione, il rispetto, il
dialogo e la collaborazione reciproca”, ha dichiarato il vescovo, esprimendo l’auspicio che il Governo di Karachi si
faccia portavoce delle preoccupazioni della Chiesa pakistana presso le autorità turche e “svolga il ruolo che gli
compete nella promozione dell’armonia interreligiosa ".
Il ritorno al culto islamico di Santa Sofia - convertita in
moschea nel XV secolo dopo la conquista ottomana di Costantinopoli e trasformata in museo nel 1934 per volere
dell'allora Presidente Mustafa Kemal Ataturk ha suscitato
vive reazioni da parte delle Chiese cristiane nel mondo.
Dolore per la decisione era è stata espressa da Papa Francesco all’Angelus del 12 luglio scorso. Agli appelli contro la
riconversione si sono uniti anche importanti esponenti del
mondo musulmano e, in, particolare l’Alto Comitato per la
fratellanza umana (Hchf) che la settimana scorsa aveva
scritto una lettera di solidarietà al Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) in cui affermava che i luoghi di culto devono trasmettere “un messaggio di pace e amore per tutti”.

Ecco come donare ad ACS
Devolvere il 5x1000
Il 5×1000 indica una quota dell’imposta IRPEF
delle persone fisiche, che lo Stato italiano ripartisce, seguendo l’indicazione dei contribuenti,
per dare sostegno alle associazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale. Ogni contribuente che effettua
questa scelta destina all’ente da lui prescelto il
cinque per mille delle proprie imposte effettive.
Per devolverlo ad Aiuto alla Chiesa che Soffre
basta inserire il codice fiscale di ACS
80241110586 e firmare nello spazio “Sostegno
alle organizzazione non lucrative” della dichiarazione dei redditi. La donazione non comporta
costi aggiuntivi. Con le offerte del 5x1000 saranno finanziati interventi umanitari per i cristiani perseguitati, costruzione o manutenzione
di chiese, monasteri, seminari e cappelle, sostentamento di sacerdoti, religiosi e religiose,
assegnazione di borse di studio per sacerdoti e
religiose provenienti da Paesi poveri. Donando
il 5x1000 ad ACS, è possibile comunque donare
donare l'8x1000 alla Chiesa cattolica poiché i
due contributi sono differenti e vanno versati
entrambi. Il termine per la consegna della dichiarazione dei redditi, del 730 ordinario è stato posticipato al 30 settembre 2020, per il precompilato e del modello Redditi 2019 (ex UNICO) è il 30 settembre 2020.
Offerte libere tramite:
Bonifico bancario
L’IBAN è: IT23H0306909606100000077352
Per i bonifici dall’estero, oltre all’IBAN, è necessario indicare anche il seguente codice BIC/
SWIFT: BCITITMM
BancoPosta
IBAN è: IT 50 S076 0103 2000 0000 0932 004
Per i bonifici dall’estero, oltre all’IBAN, è necessario indicare anche il seguente codice BIC/
SWIFT: BPPIITRRXXX
Bollettino postale
Usa il c.c.p. 932004 intestato a:
Aiuto alla Chiesa che Soffre ONLUS
Piazza S. Calisto, 16 00153 Roma
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nelle zone dell'Alto Egitto. Nel 1981 un gruppo di fondamentalisti uccise 17 cristiani e
ne ferì 112. Tra il 1994 e il 1999 sono stati censiti 591 attacchi contro i cristiani. Il primo gennaio del 2011 ad Alessandria d'Egitto si è fatto esplodere un integralista musulmano dinanzi alla Chiesa copta dei Santi, nel quartiere
di Sidi Bishr, causando la morte di 23 fedeli copti e il ferimento di numerosi altri che partecipavano ad una tradizionale cerimonia religiosa per l'anno nuovo. Dall'esplosione è rimasta danneggiata anche una vicina moschea e
otto musulmani sono rimasti feriti. Il 26 maggio 2017 un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro un
convoglio di bus di cristiani copti diretti al monastero di Amba Samuel, situato sulla rotta desertica a sud dell'Alto
Egitto. L'assalto ha causato la morte di 35 fedeli tra cui molti bambini e decine i feriti. Tutto questo – ha concluso
padre Francesco – perché siamo cristiani”. L'invito seguito alle sue parole è quello di sostenere economicamente,
per quanto possibile, la fondazione affinché con l'aiuto di tutti continui ad occuparsi dei cristiani perseguitati nel
mondo.
Pierina Ferraguto
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Ricordiamo alcune norme da rispettare nel partecipare alla messa per evitare il rischio contagio di Covid-19: arrivare in anticipo rispetto all'orario di inizio della celebrazione; indossare la mascherina; disinfettarsi le mani prima di entrare in chiesa utilizzando il sanificante posto all'ingresso; seguire il percorso indicato dai volontari e occupare solo i posti
contrassegnati dal bollino rosso, cominciando dai banchi più vicino all'altare; la comunione viene distribuita tra i banchi dal sacerdote e dai ministri straordinari dell'eucarestia:
chi intende comunicarsi dovrà restare in piedi, chi non farà la comunione dovrà sedersi.
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INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA

INTENZIONE DEI
VESCOVI

Preghiamo per tutte le persone che lavorano e vivono del mare, compresi marinai, pescatori e le loro famiglie.
Sono tante le persone che lavorano e vivono del
mare, sono i marittimi, persone sole, sfruttate,
che lavorano su navi, pescherecci, in balìa delle
onde, sono fedeli marittimi come lo erano gli
apostoli.
La Chiesa non si dimentica di loro, prega per loro
e le loro famiglie, ha dedicato loro anche una
giornata dell'anno in questo mese e ha avviato
anche una pastorale del mare.
Anche noi preghiamo per loro, affidandoli a Gesù
che li guida e li protegge.

Perché coloro che non possono godere
del riposo a causa della malattia o della
povertà non siano abbandonati nella solitudine.
Siamo tutti nella stessa barca, fragili, disorientati ma tutti importanti e necessari. Siamo tutti
chiamati a remare insieme confortandoci a vicenda.
Sono le parole del Papa all'inizio del coronavirus. Il virus ha cambiato le nostre vite, le nostre abitudini. Ci hanno colpito molto la morte
in solitudine, la paura della crisi, in particolare
per i più fragili. Se ci aiutiamo gli uni con gli
altri, forti e fragili, senza abbandonare chi vive
nella malattia e nella povertà ne usciremo vincenti. Dio ha bisogno di tutti, ci ama tutti allo
stesso modo. Ci ha lasciato il comandamento :"
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi."

PANE... PER IL CUORE
LA COLLANA DI PERLE..
Una bimba di 5 anni al mercato con la mamma
vede una collana di perle.
"Me la compri mamma, me la compri?" La madre rispose, "Dovrai fare lavoretti in casa, ti pagherò e quando avrai abbastanza dollari la comprerai."
Ha lavorato e aspettato con ansia, e grande fu la
sua gioia di avere quella collana di perle. La
madre la avverti di non bagnarla altrimenti
avrebbe cambiato colore.
La bambina aveva un padre amorevole e ogni
sera abbandonava tutto per leggere una storiella mentre lei andava a letto a dormire.
Una notte dopo avere letto la storia chiese alla
bambina, "Mi ami?" "Sì papa’, tu lo sai che ti
amo!" "Allora dammi la tua collana di perle, "
"No papa’ non le perle, prenditi il cavallo con la
coda rosa che mi hai regalato tu, è il mio favorito."
"Non ti preoccupare tesoro, papà ti ama, buonanotte." E le diede un bacio.
Una settimana dopo il papà dopo aver letto la
storia richiede alla bambina. "Mi ami?" "Sì papà, tu lo sai che ti amo!" "Allora dammi la tua
collana di perle, "

Numero 8

"No papà. le perle no, ma ti puoi prendere la
mia bambola che ho ricevuta come regalo per il
mio compleanno, con tutti i vestiti."
"Non importa, dormi bene, Dio ti benedica piccolina. Papà ti ama." E la lasciò con un bacio.
Alcune notti dopo, quando suo padre entrò trovò la bambina seduta sul letto; suo padre notò
che tremava e una lacrima scorreva sul suo viso.
"Cosa c’è? Perché piangi?"
La bambina non disse nulla, alzò la sua manina
verso suo padre. Quando l’aprì c’era una collana di perle, e finalmente disse, " Tieni papà, è
per te."
Con lacrime che si preparavano negli occhi, il
padre prese la collana di perle false con una
mano, mentre con l'altra tirò fuori dalla tasca
una collana di perle vere per darle alla sua
bambina.
L’aveva lì da tanto tempo, aspettava che lei gli
desse le perle false che tanto amava prima di
darle le perle vere.
Così è Gesù il nostro Padre Celeste, aspetta che
ci liberiamo dalle cose cui siamo attaccati nella
vita, per darci un tesoro ancora più prezioso.
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CALENDARIO AGOSTO
1 Sabato
2 DOMENICA
3 Lunedì
4 Martedì

Ri ro dei ves

per la caritas

Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì
8 Sabato
9 DOMENICA
10 Lunedì
11 Martedì

Incontro di formazione al Ba esimo
per genitori e padrini - Coroncina
della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo h 15,00)
Primo Venerdì del Mese
OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì
15 Sabato
16 DOMENICA
17 Lunedì
18 Martedì

Incontro di formazione al Ba esimo
per genitori e padrini - Coroncina
della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo h 15,00)
SOLENNITA’ DI MARIA SS. ASSUNTA
IN CIELO

Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)

19 Mercoledì

20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
23 DOMENICA
24 Lunedì
25 Martedì

- Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo h 15,00)

Celebrazione comunitaria del Santo
Ba esimo
Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)

26 Mercoledì

27 Giovedì

- Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo h 15,00)

28 Venerdì
29 Sabato

30 DOMENICA

Celebrazione comunitaria del Santo
Ba esimo

31 Lunedì
Segue da Pag. 3: .Magistero..

senza distinzione mi
parevano altrettanto amabili che se fossero state
della mia famiglia. […] Non solo sentivo questa luce
dentro la mia anima, ma anche il mondo esterno mi
appariva bellissimo e incantevole».
153. Nemmeno la storia scompare. La preghiera,
proprio perché si nutre del dono di Dio che si riversa nella nostra vita, dovrebbe essere sempre ricca
di memoria. La memoria delle opere di Dio è alla
base dell’esperienza dell’alleanza tra Dio e il suo
popolo. Se Dio ha voluto entrare nella storia, la preghiera è intessuta di ricordi. Non solo del ricordo
della Parola rivelata, bensì anche della propria vita,
della vita degli altri, di ciò che il Signore ha fatto nella sua Chiesa. E’ la memoria grata di cui pure parla
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sant’Ignazio di Loyola nella sua «Contemplazione per raggiungere l’amore», quando ci chiede di riportare alla memoria tutti i benefici che abbiamo ricevuto dal Signore.
Guarda la tua storia quando preghi e in essa troverai tanta
misericordia. Nello stesso tempo questo alimenterà la tua
consapevolezza del fatto che il Signore ti tiene nella sua
memoria e non ti dimentica mai. Di conseguenza ha senso
chiedergli di illuminare persino i piccoli dettagli della tua
esistenza, che a Lui non sfuggono.
154. La supplica è espressione del cuore che confida in
Dio, che sa che non può farcela da solo. Nella vita del popolo fedele di Dio troviamo molte suppliche piene di tenerezza credente e di profonda fiducia. Non togliamo valore
alla preghiera di domanda, che tante volte ci rasserena il
cuore e ci aiuta ad andare avanti lottando con speranza.
La supplica di intercessione ha un valore particolare, perché è un atto di fiducia in Dio e insieme un’espressione di
amore al prossimo. Alcuni, per pregiudizi spiritualisti, pensano che la preghiera dovrebbe essere una pura contemplazione di Dio, senza distrazioni, come se i nomi e i volti
dei fratelli fossero un disturbo da evitare. Al contrario, la
realtà è che la preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in essa, con l’intercessione, cerchiamo di vivere il duplice comandamento che ci ha lasciato Gesù. L’intercessione esprime l’impegno fraterno con gli altri quando
in essa siamo capaci di includere la vita degli altri, le loro
angosce più sconvolgenti e i loro sogni più belli. Di chi si
dedica generosamente a intercedere si può dire con le
parole bibliche: «Questi è l’amico dei suoi fratelli, che prega molto per il popolo» (2 Mac 15,14).
155. Se veramente riconosciamo che Dio esiste, non possiamo fare a meno di adorarlo, a volte in un silenzio colmo
di ammirazione, o di cantare a Lui con lode festosa. Così
esprimiamo ciò che viveva il beato Charles de Foucauld
quando disse: «Appena credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo fare altrimenti che vivere solo per Lui».
Anche nella vita del popolo pellegrinante ci sono molti gesti semplici di pura adorazione, come ad esempio quando
«lo sguardo del pellegrino si posa su un’immagine che
simboleggia la tenerezza e la vicinanza di Dio. L’amore si
ferma, contempla il mistero, lo gusta in silenzio».
156. La lettura orante della Parola di Dio, più dolce del
miele (cfr Sal 119,103) e «spada a doppio taglio» (Eb
4,12), ci permette di rimanere in ascolto del Maestro affinché sia lampada per i nostri passi, luce sul nostro cammino (cfr Sal 119,105). Come ci hanno ben ricordato i Vescovi dell’India, «la devozione alla Parola di Dio non è solo
una delle tante devozioni, una cosa bella ma facoltativa.
Appartiene al cuore e all’identità stessa della vita cristiana.
La Parola ha in sé la forza per trasformare la vita».
157. L’incontro con Gesù nelle Scritture ci conduce all’Eucaristia, dove la stessa Parola raggiunge la sua massima
efficacia, perché è presenza reale di Colui che è Parola
vivente. Lì l’unico Assoluto riceve la più grande adorazione che si possa dargli in questo mondo, perché è Cristo
stesso che si offre. E quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra alleanza con Lui e gli permettiamo di realizzare sempre più la sua azione trasformante.
Tratto da: GAUDETE ET EXSULTATE, esortazione
apostolica del Santo Padre FRANCESCO sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo
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