Parrocchia Buon Pastore
Piazza Pitesti 1, Caserta
tel /fax 0823 210412

www.buonpastorecaserta.it
email: parrocchia@buonpastorecaserta.it

A 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, Papa
Francesco ha deciso di indire un anno dedicato al padre putativo di Gesù.
Le ragioni di un anno così speciale si rinvengono in una “esigenza di paternità”, da ritrovare per sé
stessi e da assumere nei confronti degli altri: ecco perché non c’è esempio migliore di San Giuseppe
che nel suo silenzio esprime una paternità tanto ricca e multiforme da poter incarnare il modello
stesso del cosa significhi essere padre.
Papa Francesco ne tratteggia i contorni nella Lettera Apostolica “Patris corde”- con cuore di padrea lui dedicata: un messaggio meraviglioso da leggere, meditare e approfondire. Si tratta di sette
aspetti della sua paternità.
 Padre amato da tutti i credenti, che guardando alla sua vita tutta dedita a servire la storia della
salvezza, hanno sentito di potersi fidare di lui
 Padre nella tenerezza, innanzitutto verso le fragilità, mai banalizzate o demonizzate, ma sempre
accolte e curate.
 Padre nell’obbedienza, che ha esercitato in ogni circostanza della sua storia.
 Padre nell’accoglienza, non solo di Maria e del Bambino, ma anche di tutto ciò che la realtà
offriva, guardando alla vita con realismo e concretezza.
 Padre dal coraggio creativo, che sa trovare nuove strade innanzi alle difficoltà.
 Padre lavoratore, che ha saputo valorizzare la missione del vivere con il lavoro delle proprie mani.
 Padre nell’ombra, immagine suggestiva di una custodia discreta appresa giorno dopo giorno verso
la moglie e il figlio.
La straordinarietà di questa Lettera non sta solo nella profondità delle immagini che evoca, ma
anche nella concretezza con cui il Papa guarda al mondo: attraverso San Giuseppe, infatti, il
pontefice fa riferimento agli sforzi silenziosi e indispensabili di tante figure lavorative che in questo
periodo si sono dimostrate protagoniste della salvezza di tanti; ribadisce la necessità che ogni
vocazione venga vissuta come dono; richiama la capacità di custodire la vita, i figli, gli stranieri, la
fede, la Chiesa come ricchezze inesauribili, da non dare mai per scontate.
La speranza è che quest’anno sia accolto e vissuto in totalità e che ognuno possa imitare, nella
propria vita, gli atteggiamenti umani e spirituali di san Giuseppe.
don Antonello

PROGRAMMA

MARZO 2021
anno XI n. 105

Orari Ss Messe

Feriali: ore 8.00 – 9.30 — 18.30
Sabato e prefestivi: ore 8.00 – 9.30 — 17.30 — 18.30 — 20.00
Domenica e festivi: ore 8.00 – 9.30 - 10.30 – 12.00
ore 17.30 – 18.30 – 20.00

Giovedì 4 Marzo
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

Venerdì 5 Marzo
Primo venerdì del mese: comunione ad infermi e anziani
Celebrazione della Via Crucis: ore 7.30 - 9.00 - 18.00
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30

DOMENICA 7 Marzo

Mercoledì 10 Marzo
Inizio Novena a San Giuseppe
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30

Giovedì 11 Marzo
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

DOMENICA 14 Marzo

Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere
(Gv 2,13-25)

Dio ha mandato il Figlio
perché il mondo si salvi per mezzo di lui
(Gv 3,14-21)

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00- 17.30 - 18.30 - 20.00
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00
Benedizione e distribuzione
ore 17.30 - 18.30 - 20.00
del grano per l’Altare della Reposizione

Marzo 2021

Giovedì 18 Marzo
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

Venerdì 19 Marzo

Giovedì 25 Marzo
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

Venerdì 26 Marzo

Celebrazione della Via Crucis: ore 7.30 - 9.00 - 18.00
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 18.00 Via Crucis Missionaria
Si concede il dono dell’Indulgenza plenaria ai fedeli che, con ani- ore 18.30 S Messa per le missioni ad gentes

Celebrazione della Via Crucis: ore 7.30 - 9.00 - 18.00
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 17.30 - 18.30

mo distaccato da qualsiasi peccato, adempiranno alle consuete condizioni (confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre)

SABATO 27 Marzo
Ss Messe festive con benedizione delle palme:
ore 16.30—17.30 - 18.30 - 20.00

DOMENICA 21 Marzo
Se il chicco di grano caduto in terra muore,
produce molto frutto
(Gv 12,20-33)

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00
ore 17.30 - 18.30 - 20.00

ore 18.30 Benedizione delle palme in forma
solenne sul sagrato e S Messa
Torna l’ora legale

DOMENICA 28 Marzo

Lunedì 22 Marzo
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 16.00 - 18.30
ore 15.00 Ora della Divina Misericordia in forma solenne
ore 16.00 S Messa della Divina Misericordia

Mercoledì 24 Marzo
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 18.30 S Messa e preghiera di consacrazione
a Maria Ausiliatrice

“La Passione del Signore”

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 13.00
ore 18.00 - 19.00 - 20.30
In tutte le Ss Messe, benedizione delle palme

XXIX Giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri
VITE INTRECCIATE

Il 24 marzo 2021, 41 anni fa, mons. Oscar
Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva
assassinato durante la celebrazione della
messa, punito per le sue denunce contro le
violenze della dittatura militare nel Paese.
Come lui, ogni anno centinaia di donne e uomini sparsi per il globo rimangono fedeli al
messaggio evangelico di pace e giustizia fino
all’ultimo istante di vita. Di fronte al loro
sacrificio una grande certezza ci raggiunge:
ciò che accomuna mons. Romero ai martiri e
a tutti i missionari è una scelta, un “Eccomi, manda me” rivolto al
Padre del quale tutta la Chiesa si fa testimone. Al principio di
ogni missione c’è una vocazione che giunge alle orecchie di chi è
pronto ad ascoltare, di chi ha un cuore pronto ad accogliere. La
voce del Signore ci raggiunge insieme a quella di tutti i popoli che
subiscono soprusi e ingiustizie. È la chiamata ad una vita di prossimità che celebriamo in questa occasione, il mandato che Cristo
ci ha consegnato: annunciare in tutto il mondo la Buona Notizia.
Il sacrificio dei martiri è il segno tangibile che la propagazione
della fede non è una crociata ma un abbraccio di culture, popoli
e religioni, la totale disponibilità di sé verso l’ascolto e lo scambio reciproco, il soccorso verso chi è nel bisogno.
Nella sua vita terrena il Figlio di Dio ha incarnato un’esistenza
priva di mezze misure: nel suo messaggio non troviamo posizioni
intermedie tra l’indifferenza e la difesa dei poveri ma una scelta
netta verso questi ultimi. 2000 anni fa come oggi la sequela del
Maestro rimane un fatto di coerenza.
La testimonianza di coloro che hanno consacrato la propria vita
al Vangelo fino ad essere disposti a perderla pur di non tradirlo,
giunge fino a noi e ci parla di una fedeltà a Dio sempre corrisposta, ad un amore capace di sconfiggere le tenebre, di attraversare la morte e far risuonare i loro nomi e la loro storia nel nostro
tempo.
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