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GENNAIO 2015
Cari Parrocchiani, iniziamo nel nome del
Signore un Nuovo Anno! Vorrei condividere con voi
qualche breve riflessione per quanto riguarda il
Messaggio del Santo Padre Papa Francesco, per la
celebrazione della 48sima Giornata Mondiale della
Pace; 1° Gennaio 2015, dal titolo: Non più schiavi
ma fratelli. “Fin da tempi immemorabili, le diverse
s o c i e t à u m a n e c o n o s c o n o i l f e n o m e n o
dell’asservimento dell’uomo da parte dell’uomo. Ci
sono state epoche nella storia dell’umanità in cui
l’istituto della schiavitù era generalmente accettato
e regolato dal diritto. Questo stabiliva chi nasceva
libero e chi, invece, nasceva schiavo, nonché in
quali condizioni la persona, nata libera, poteva
perdere la propria libertà, o riacquistarla. In altri
termini, il diritto stesso ammetteva che alcune
persone potevano o dovevano essere considerate
proprietà di un’altra persona, la quale poteva
liberamente disporre di esse; lo schiavo poteva
essere venduto e comprato, ceduto e acquistato
come se fosse una merce. Oggi, a seguito di
un’evoluzione positiva della coscienza dell’umanità,
la schiavitù, reato di lesa umanità, è stata
formalmente abolita nel mondo. Il diritto di ogni
persona a non essere tenuta in stato di schiavitù o
servitù è stato riconosciuto nel diritto internazionale
come norma inderogabile. Eppure, malgrado la
comunità internazionale abbia adottato numerosi
accordi al fine di porre un termine alla schiavitù in
tutte le sue forme e avviato diverse strategie per
combattere questo fenomeno, ancora oggi milioni di
persone – bambini, uomini e donne di ogni età –
vengono private della libertà e costrette a vivere in
condizioni assimilabili a quelle della schiavitù […]
Nella sua opera di «annuncio della verità dell’amore
di Cristo nella società», la Chiesa si impegna
costantemente nelle azioni di carattere caritativo a
partire dalla verità sull’uomo. Essa ha il compito di
mostrare a tutti il cammino verso la conversione,
che induca a cambiare lo sguardo verso il prossimo,
a riconoscere nell’altro, chiunque sia, un fratello e
una sorella in umanità, a riconoscerne la dignità
intrinseca nella verità e nella libertà […] In questa
prospettiva, desidero invitare ciascuno, nel proprio
ruolo e nelle proprie responsabilità particolari, a
operare gesti di fraternità nei confronti di coloro
che sono tenuti in stato di asservimento. Chiedi-
amoci come noi, in quanto comunità o in quanto 

singoli, ci sentiamo interpellati quando, nella
quotidianità, incontriamo o abbiamo a che fare con
persone che potrebbero essere vittime del traffico
di esseri umani, o quando dobbiamo scegliere se
acquistare prodotti che potrebbero ragionevolmente
essere stati realizzati attraverso lo sfruttamento di
altre persone […] di impegnarsi nelle associazioni
della società civile o di compiere piccoli gesti
quotidiani – questi gesti hanno tanto valore! – come
rivolgere una parola, un saluto, un “buongiorno” o
un sorriso, che non ci costano niente ma che
possono dare speranza, aprire strade, cambiare la
vita ad una persona che vive nell’invisibilità, e
anche cambiare la nostra vita nel confronto con
questa realtà […] lancio un pressante appello a tutti
gli uomini e le donne di buona volontà, e a tutti
coloro che, da vicino o da lontano, anche ai più alti
livelli delle istituzioni, sono testimoni della schiavitù
contemporanea, di non rendersi complici di questo
male, di non voltare lo sguardo di fronte alle
sofferenze dei loro fratelli e sorelle in umanità,
privati della libertà e della dignità, ma di avere il
coraggio di toccare la carne sofferente di Cristo, che
si rende visibile attraverso i volti innumerevoli di
coloro che Egli stesso chiama «questi miei fratelli
più piccoli» (Mt 25,40.45). Sappiamo che Dio
chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del
tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10). La globalizzazione
dell’indifferenza, che oggi pesa sulle vite di tante
sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci
artefici di una globalizzazione della solidarietà e
della fraternità, che possa ridare loro la speranza e
far loro riprendere con coraggio il cammino
attraverso i problemi del nostro tempo e le
prospettive nuove che esso porta con sé e che Dio
pone nelle nostre mani”. Dal Vaticano, 8 dicembre
2014.                Don Dino Mulassano - parroco

***DAL DIARIO PARROCCHIALE***
* GIOVEDI' 27 NOVEMBRE 2014 alle ore 9.00
abbiamo vissuto con molti di voi e in unione a tutta
la Famiglia Paolina L'UDIENZA STRAORDINARIA CON
IL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO presso l'Aula
Paolo VI in occasione della conclusione dell'anno
centenario di fondazione (1914 – 2014). E' stata una
giornata di speciale grazia e di comunione con tutti
gli Istituti della Congregazione: religiosi e laici.
Riportiamo di seguito una parte del Discorso tenuto
in questa occasione: “Il beato Giacomo Alberione



scorgeva nell’annuncio di Cristo e del Vangelo alle
masse popolari la carità più autentica e più
necessaria che si potesse offrire agli uomini e alle
donne assetati di verità e di giustizia. Egli è stato
toccato in profondità dalla parola di San Paolo:
«Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16)
e ne ha fatto l’ideale della propria vita e della
propria missione. Seguendo le orme di Gesù e ad
imitazione dell’Apostolo delle genti, ha saputo
vedere le folle come pecore sbandate e bisognose di
orientamenti sicuri nel cammino della vita.
Pertanto, ha speso l’intera esistenza a spezzare loro
il pane della Parola con linguaggi adeguati ai tempi.
Così anche voi siete chiamati a spendervi al servizio
della gente di oggi a cui lo Spirito vi manda, con
creatività e fedeltà dinamica al vostro carisma,
individuando le forme più idonee affinché Gesù sia
annunciato. Testimoniarlo con la propria vita e
questa testimonianza a tutti costituisce il campo del
vostro apostolato. Tanti attendono ancora di
conoscere Gesù Cristo. La fantasia della carità non
conosce limiti e sa aprire strade sempre nuove per
portare il soffio del Vangelo nelle culture e nei più
diversi ambiti sociali. Una così urgente missione
richiede incessante conversione personale e
comunitaria. Solo cuori totalmente aperti all’azione
della Grazia sono in grado di interpretare i segni dei
tempi, di cogliere gli appelli dell’umanità bisognosa
di speranza e di pace. Nella vostra sequela Christi e
nella vostra testimonianza, vi sarà certamente di
aiuto l’Anno della Vita Consacrata, che sta per
iniziare, tra pochi giorni. Cari fratelli e sorelle, la
Vergine Santa, Madre della Chiesa, vi protegga, vi
aiuti e sia la guida sicura del cammino della Famiglia
Paolina, perché possa portare a compimento ogni
progetto di bene. Con questi auspici, assicuro il mio
ricordo nella preghiera per ciascuno di voi e a mia
volta vi chiedo per favore di pregare per me. E ora
volentieri invoco la benedizione del Signore su di
voi, su quanti rappresentate, sui lettori delle vostre
riviste e su coloro che incontrate nel vostro
quotidiano apostolato” - Papa Francesco -

***PROPOSTE PARROCCHIALI***

* Ogni Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 nella
sala del catechismo di via Luigi Perna 3,
incontro di catechesi per gli adulti di Azione
Cattolica. Segue dalle 17.00 alle 18.00
Adorazione Eucaristica in chiesa e per chi vuole
la Santa Messa delle ore 18.00.

* Mercoledì 31 Dicembre dopo la Messa serale,
alle ore 18.30 si farà il canto del Te Deum,
come ringraziamento per l'anno trascorso e
propiziazione per l'Anno Nuovo 2015.

* Martedì 6 Gennaio 2015 - Epifania del Signore
- dopo l'omelia: Benedizione dei Bambini e dei
Ragazzi. Al termine della Messa segue il “Bacio
del Bambinello”.

* Giovedì 8 Gennaio 2015: quarta serata con il
nostro Cardinale titolare per approfondire
insieme la Bibbia e alcuni documenti del
Magistero. Questo incontro è per la formazione
cristiana degli adulti (20.30-21.30) in via Luigi
Perna 3.

* Venerdì 9 Gennaio dalle ore 19.00 alle 20.00
Formazione delle Catechiste in via Luigi Perna
3. Organizza ed espone suor Angela Napoli delle
suore Pastorelle insieme alla Dott.sa Caputi
Anna Giulia.

* Domenica 1mo Febbraio 2015 – Giornata
Mondiale della Vita - dopo l'omelia: Benedizione
delle Gestanti presenti in chiesa. Mentre Lunedì
2 Febbraio 2015: “Candelora”  Messa Solenne
alle ore 18.00.

* Mercoledì 11 Febbraio 2015: Giornata 
Mondiale del Malato: Messa Solenne alle ore 
18.00, dopo l'omelia, per chi desidera: Unzione 
degli Infermi.

* Lunedì 19 Gennaio dalle 20.00 alle 21.00
Incontro formativo per giovani in Cripta con
ingresso da via Luigi Perna 3.

* Giovedì 22 Gennaio 2015: quinta serata con il
nostro Cardinale titolare per approfondire
insieme la Bibbia e alcuni documenti del
Magistero. Questo incontro è per la formazione
cristia (20.30-21.30).

* Venerdì 23 Gennaio alle ore 20.30 quarto
incontro per le famiglie e i single della
Parrocchia. Ci troviamo per una pizza insieme e
poi segue l'incontro a tema (20.30 – 22.30) in
via Perna 3.

* Sabato 24 Gennaio e Domenica 25 Gennaio
durante TUTTE le Sante Messe ospiteremo i
Padri Comboniani per il fine settimana annuale
dedicato alle Missioni e ai Missionari.

* Domenica 25 Gennaio, come ogni anno,
vivremo insieme ai nostri bambini e ragazzi “La
Carovana della Pace” promossa dall'Azione
Cattolica Diocesana. Con i mezzi pubblici
andremo fino a Castel Sant'Angelo e poi
raggiungeremo Piazza San Pietro per l'incontro
con il Papa durante l'Angelus.
Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccoli!

 ***ORARIO DELLE SANTE MESSE***
Feriale: 7.30 – 9.15 – 10.00 – 18.00 -
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30
Giorni feriali alle 17.30: S. Rosario,

segue la Messa delle 18.00 con al
suo interno la preghiera dei Vespri.

Nei Festivi alle 18.00 S. Rosario.


