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Per questo mese di Agosto,
prenditi un po’ di tempo tutto per te,
del tempo per riposare, così come
suggerisce questa nota poesia di
Pablo Neruda.
Buone vacanze!
don Antonello

parrocchia@buonpastorecaserta.it

Prenditi tempo per pensare,
perché questa è la vera forza dell’uomo.
Prenditi tempo per leggere,
perché questa è la vera base della saggezza.
Prenditi tempo per pregare,
perché questo è il maggior potere sulla terra.
Prenditi tempo per ridere,
perché il riso è la musica dell’anima.
Prenditi tempo per donare,
perché il giorno è troppo corto per essere egoisti.
Prenditi tempo per amare ed essere amato,
è il privilegio dato da Dio.
Prenditi tempo per essere amabile,
questo è il cammino della felicità.

PROGRAMMA

Il Perdono di Assisi
(o Indulgenza della Porziuncola)
inizia la mattina del 1 agosto e si conclude
alla sera del 2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della
Porziuncola, qui concessa per tutti l’anno, si estende alle
chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo.

AGOSTO 2018
anno VIII n. 80

Orari Ss Messe

Feriali: ore 8.00 – 9.30 — 19.00
Sabato e pref.: ore 8.00–9.30–18.00–19.00–20.30
Domenica e festivi: ore 8.00 – 9.30 - 10.30 – 12.00
ore 18.00 – 19.00 – 20.30

L’INDULGENZA plenaria “è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale
per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele,
debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della
Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa e applica il tesoro
delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi”. Per colpa si intende l’offesa fatta a
Dio, che viene perdonata con il Sacramento della Confessione. Eppure
l’impronta negativa e il disordine, che i peccati hanno lasciato nei nostri
comportamenti e nei nostri pensieri, rimangono. Per eliminare anche ciò
bisogna scontare la pena, o su questa terra con opere di carità e con
l’accettazione cristiana delle sofferenze della vita, o nel Purgatorio.
Le pene temporali, dovute per i peccati, sono proporzionate alla gravità e al numero degli stessi peccati. Di qui la necessità di pregare
Dio che ci venga in aiuto e ce ne ottenga il perdono. Con l’indulgenza, la Misericordia Divina arriva a condonare anche la pena. Una
pallida immagine della indulgenza potremmo averla da quello che avviene, in occasioni straordinarie, nelle amnistie, nelle quali l’autorità
competente concede il condono delle pene che si dovrebbero ancora scontare.
Tutto questo è possibile per la mediazione della Chiesa e per la Comunione dei Santi. Infatti i meriti di Gesù, della Vergine Maria, dei
Santi di ieri e di oggi (uomini e donne che lasciano dietro di sé un sovrappiù di amore, sofferenza sopportata, di purezza e di verità che
coinvolge e sostiene gli altri), costituiscono un tesoro grandissimo di grazia, che la Chiesa, per mandato di Gesù, può donare agli uomini
per la loro conversione. Con l’indulgenza noi beneficiamo di questo tesoro. Le indulgenza, dunque, non hanno niente di magico e di
automatico, ma diventano l’espressione di un coinvolgimento di tutti i credenti in questo tesoro d’amore della comunità cristiana, tesoro
messo a disposizione di tutti, specialmente dei più deboli.
Per ricevere l'indulgenza, sono richieste le seguenti disposizioni, frutto della grazia e della libera disponibilità dell'uomo:
- un atteggiamento di effettivo distacco da ogni peccato, anche veniale, per iniziare una vita nuova;
- la celebrazione del Sacramento della Penitenza, nello stesso giorno o nei giorni vicini, per ottenere il perdono dei peccati;
- la partecipazione all'Eucarestia, possibilmente nello stesso giorno;
- la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, come testimonianza di comunione con tutta la Chiesa;
- atti di carità e di penitenza che esprimano la conversione del cuore operata dai sacramenti (pellegrinaggio ad una delle chiese giubilari
e nelle Chiese particolari designate in ogni Diocesi; mettere in pratica le opere di Misericordia corporale e spirituale).

Agosto 2018

Venerdì 3 Agosto
Primo venerdì del mese: comunione ad infermi e anziani
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00

Domenica 5 Agosto
XVIII DEL TEMMPO ORDINARIO

Mercoledì 15 Agosto
SOLENNITÀ DI
MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO

“Grandi cose ha fatto per me
“Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me
l’Onnipotente: ha innalzato gli umili”
non avrà sete, mai!”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30 Ss Messe:
ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00
Lunedì 6 Agosto
ore 18.00 - 19.00 - 20.30

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

“Questi è il Figlio mio, l’amato”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00
Inizio del novenario di preghiera
in preparazione alla solennità
della B.V. Assunta in cielo

Sabato 11 Agosto
MEMORIA DI S CHIARA
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Domenica 12 Agosto
XIX DEL TEMMPO ORDINARIO
“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Martedì 14 Agosto
VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO
CHIUSURA DEL NOVENARIO

(..) il posto di Maria era in Cielo,
dove suo Figlio l’aspettava. E così
un giorno, a noi ignoto, Gesù la portò con sé nella gloria celeste. Nel
dichiarare il dogma dell’Assunzione
di Maria, nel 1950, Papa Pio XII non
volle chiarire se la Vergine morì e
risuscitò subito dopo oppure se andò
direttamente in Cielo senza passare
per il momento della morte. Oggi,
come nei primi secoli della Chiesa,
la maggior parte dei teologi pensano
che anche Lei sia morta, ma che –come Cristo– la sua morte non
fu un tributo al peccato – era l’Immacolata! –, ma avvenne perché
somigliasse completamente a Gesù. E così, dal VI secolo, si cominciò a celebrare in Oriente la festa della Dormizione della Madonna:
e ciò per sottolineare che si era trattato di un passaggio più simile
al sonno che alla morte. Lasciò questa terra – come affermano
alcuni santi – in un impeto d’amore.

Domenica 19 Agosto
XX DEL TEMMPO ORDINARIO

“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.00 - 19.00 - 20.30
ore 20.30 S Messa per tutti i defunti.
defunti A seguire, breve Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30
fiaccolata con l’immagine della Madonna che Scioglie i Nodi. Mercoledì 22 Agosto
Al termine, benedizione eucaristica.
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 16.00 - 19.00
ore 15.00 Ora della Divina Misericordia
Preghiera del Santo Padre
ore 16.00 S Messa della Divina Misericordia
in preparazione del Sinodo

Domenica 26 Agosto

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.

XXI DEL TEMMPO ORDINARIO
“Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Mercoledì 29 Agosto
Ss Messe:
ore 20.30

Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.

Venerdì 31 Agosto
Ss Messe:
ore 18.30
ore 19.00

Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

→

Luglio e Settembre, Sagrato parrocchiale:

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
S Messa e Adorazione Eucaristica a cura del
gruppo Rinnovamento nello Spirito
ore 8.00 - 9.30 - 19.00
S Rosario animato dal Gruppo Missionario
S Messa per le missioni ad gentes

Credere e seguire Gesù Cristo
significa continuare la sua missione nel mondo,
annunciare il Vangelo ad ogni creatura,
far conoscere Gesù agli uomini.
SUI PASSI DELLA GIOIA

(rif. parrocchiale: Tea Floris 3662438585)

→

26-29 Luglio, Assisi:

TENDOPOLI VOCAZIONALE FRANCESCANA - “Il coraggio di decidersi”

(rif. parrocchiali: Nello Scialla 3475264061 - Antonia Doria 3398515691)

→

11-12 Agosto, San Pietro - Roma: GIOVANI IN CAMMINO VERSO ROMA - Francesco incontra i giovani italiani
(rif. parrocchiale: Francesco Cionti 3488059231)

