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“Misericordiosi come il Padre,”  
 
Carissimi,  
 
l’Anno Santo straordinario della Misericordia, apre i 
battenti l’8 Dicembre, solennità dell’Immacolata 

Concezione.  

L’evento, dono singolare di Papa Francesco alla 
Chiesa e al mondo, è veramente speciale, unico e 
impone a fermarsi per riflettere e riappropriarsi della 
propria originale matrice di grazia perduta con le 
disastrose conseguenze del peccato.  

Il motto dell’anno Santo, dice il Papa, è nelle parole 
stesse di Gesù:” siate misericordiosi come il Padre 
vostro” (14).   
Il bisogno di perdono, direi, è insito nella povertà 
dell’essere umano. Questi, conscio del limite 
impostogli dalla fragilità, sente doveroso implorare 
l’aiuto del Signore finanche quando avverte 

l’esigenza di comunicare con Dio, cioè, pregarlo. 
Non esiste, infatti, preghiera della Chiesa che non 
inizi con queste parole “O Dio, vieni a salvarmi, 
Signore, vieni presto in mio aiuto” (Sal. 70,2). 
L’aiuto che invochiamo – dice il Papa – è già il primo 

passo della misericordia di Dio verso di noi. 
Il mondo ha bisogno di accorgersi di non essere soli, 

ma di godere della sua presenza e vicinanza. È da 
questa indiscussa, ma graziosa dipendenza che il 
singolo, a partire da se stesso, può aprirsi alla 
compassione verso gli altri. 
Come per tutte le cose è, ancora, l’esperienza 
concreta prodotta sulla propria pelle dalla 

Misericordia che converte e illumina di speranza il 
futuro proprio e del mondo.    
Bellissima è l’espressione implorante del Salmo 25: 
«Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo 
amore, che è da sempre». 
Il salmista, mentre riconosce “l’eterna Misericordia 
del Signore”, osa, alla maniera genuinamente 

umana, “ricordaglielo”. Come non leggere, tra le 
riga, la voglia di una comunione forte, con Dio, 

dell’uomo e della umanità intera?  
Il peccato ha scavato, senza ombra di dubbio, un 
grande abisso tra Dio e l’uomo, ma non è riuscito a 
rimuovere, con il senso di colpa, la nostalgia della 
grazia perduta e il desiderio del ritorno alla 

comunione con Lui. 
L’uomo di tutti i tempi lo ha cercato credendo di 
poter calmare la Sua ira con sacrifici ed offerte, ma 
non comprendeva che la ferita mortale prodotta dal 
peccato non poteva essere rimarginata con il frutto 
della disobbedienza.  

La sua voce, però, è arrivato al cuore di Dio, il suo 
grido penitente è stato accolto e Dio ha avuto di lui 

compassione al punto da addolcire la legge della 
“giustizia” con il “perdono” e la “misericordia”. 
Mi piace riportare quanto S. Agostino ed il Papa 
dicono a riguardo. « È più facile che Dio trattenga 
l’ira più che la misericordia »(S.Agostino). 
“…Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il 
perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o 

renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà 

scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma 
l’inizio della conversione, perché si sperimenta la 
tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. (il 
Papa 21). 
E, nel chiudere questa breve riflessione, in 

concomitanza con la Solennità dell’Immacolata, la 
prima vera “Porta Santa della Riconciliazione”, 
rivolgiamo a Lei l’appello e la preghiera. “… A te 
ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime… 
Rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi e mostraci il 
volto del tuo Figlio Gesù” (Salve Regina).        

Con il saluto auguro a tutti una serena festa 
dell’Immacolata e imploro su tutti la sua materna 
protezione e benedizione. 
Fr. Leonardo Mollica – Parroco 
    
                               I Santi del mese  

Santa Paola Elisabetta Cerioli 
(24 dicembre) 

 
Nata il 28 gennaio 1816 da una 
famiglia nobile di Soncino, in provincia 
di Cremona, Costanza (così si 
chiamava all'anagrafe) andò sposa a 
19 anni a un uomo molto più anziano 
di lei. Ebbe tre figli, ma le morirono 
tutti giovanissimi: uno appena nato, il 
secondo a un anno, il terzo a 16 anni. 
Rimasta vedova, ricca e sola a 38 
anni, scelse di spendere la vita 

prendendosi cura in casa sua delle bambine rimaste orfane. 
In quest'opera si unirono a lei altre giovani: fu la scintilla da 
cui scaturì l'Istituto Sacra Famiglia, nel quale prese lei 
stessa i voti assumendo il nome di Paola Elisabetta. Presto 
si affiancò anche il ramo maschile dei Fratelli della Sacra 
Famiglia, dediti all'apostolato tra i lavoratori agricoli. La 
fondatrice sosteneva che l'umiltà, la semplicità, l'amore per 
il lavoro, a imitazione della Sacra Famiglia di Nazaret, 
costituivano lo spirito proprio di questo Istituto. Al centro 
della sua spiritualità c'è la parola "caritas", che lei declina in 
un profondo rapporto personale con Dio. La sua missione si 
fonda sui valori evangelici e sulla convinzione che la 
persona, ogni persona, cresce e matura solo quando è 
rispettata nella propria unicità e nella propria religiosità.     
I destinatari della sua opera educativa sono i piccoli e gli 
abbandonati, quelli che vivono nel pericolo, muoiono di 
fame e non hanno una famiglia. Si spegne il 24 dicembre 
del 1865. Giovanni Paolo II la canonizza il 16 maggio 2004.  
 
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 
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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 8 Dicembre 

 

Maria Immacolata, di cui si celebra la festa l’8 
dicembre, è segno, per volontà di Dio, di perfezione 
assoluta in una creatura umana: nessuna persona si 
avvicina alle sue altezze di bontà e di beltà e 

nessuno, neppure tutti gli angeli e tutti i santi messi 
insieme, ha maggior potere intercessorio 
sull’Onnipotente. 
Per tale ragione è proprio all’Immacolata, Madre di 
Dio, a cui occorre rivolgersi in questi tempi di 

apostasia e di corruzione, implorando il suo Cuore 
Immacolato di presto trionfare, così come profetò a 

Fatima.  
I principi cristiani sono crollati e nelle società 
occidentali anche i comandamenti che Dio consegnò 
a Mosè sono stati calpestati: le Tavole della Legge 
sono state sostituite con le tavole del culto all’uomo 
e dei suoi “diritti”, che invece di liberarlo lo 
costringono a cadere sempre più nell’abisso.  

Soltanto l’Innocenza pura, ovvero la Vergine 
Immacolata, potrà venire in soccorso di tanta 
bruttura, capace di contaminare anche l’età 
dell’innocenza.  
Privilegiata per eccellenza, l’Immacolata è dolcezza e 
quiete inenarrabili. 

Tre cose Ella predilige: offrire  sacrifici e rinunce a 
Dio, portare la Croce per amore di Gesù, recitare il 

Santo Rosario; nelle apparizioni sono questi i 
messaggi che porta all’umanità per indicare la via 
della Salvezza e nulla ha aggiunto, in quanto la 
Trinità, nella quale Lei vive, si è già manifestata nella 
Rivelazione, perciò alla Madre di Dio è rimasto il 

compito di avvertire e ammonire i suoi figli, che ama 
di perfetto amore. 
L’Immacolata fu Paradiso in terra per Gesù e per San 
Giuseppe ed è il «Paradiso di Dio», come la definisce 
mirabilmente Grignion de Montfort: «Non c’è e non ci 
sarà mai creatura in cui Dio sia più grande – al di 
fuori di se stesso e in se stesso – che nella divina  

 

 
Maria, non eccettuati i santi, i cherubini e i più alti 
serafini. Maria è il paradiso di Dio e il suo mondo 
ineffabile, in cui il Figlio di Dio è entrato per operarvi 
meraviglie, per custodirlo e compiacersi. Ha fatto un 

mondo per l’uomo pellegrino: è il nostro; ha fatto un 
mondo per l’uomo beato, il paradiso; ma ne ha fatto 
un altro per sé e gli ha dato il nome di Maria.  
Questo è un mondo sconosciuto a quasi tutti i mortali 
della terra e incomprensibile a tutti gli angeli e i beati 
del cielo, che per l’ammirazione che provano nel 
vedere Dio così elevato e distante da loro, così 

segregato e nascosto nel suo mondo, la divina Maria, 
gridano giorno e notte: “Santo, Santo, Santo!”». 

Che cosa vuol dire Immacolata Concezione? 
Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata 
concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san 

Gioacchino) così come vengono concepite tutte le 

creature umane, non è mai stata toccata dal peccato 
originale fin dal primo istante del suo concepimento. 

Perché  la Vergine Maria è stata concepita 
immacolatamente? 
La risposta sta nel fatto che la Vergine Maria non 
solo avrebbe dovuto concepire il Verbo incarnato e 
quindi portare con sé, nel Suo Grembo, il Dio fattosi 

uomo; ma anche perché avrebbe dovuto dare al 
Verbo incarnato la natura umana. Il catechismo 
afferma che Gesù Cristo è vero Dio ma anche vero 
uomo, nell’unico soggetto che è divino. Si tratta 
dell’unione ipostatica. Ebbene, non si può pensare 
che Dio, somma perfezione e somma purezza, possa 
aver ricevuto la natura umana da una creatura 

toccata – anche se brevemente – dal peccato e, 

quindi, in quanto tale, soggetta in qualche modo 
all’azione del Maligno. 

In che parte del Vangelo si può facilmente 
dedurre che la Vergine Maria è Immacolata? 
Nell’Annunciazione l’Angelo saluta Maria con 

l’appellativo “Piena di Grazia”. Tali parole fanno 
chiaramente capire che non si tratta semplicemente 
di un saluto rivolto a chi è nello stato di Grazia, ma a 
chi è totalmente pieno della Vita di Dio, totalmente 
pieno di questa Vita perché costitutivamente 
immacolato. 

Chi ha promulgato il dogma dell’Immacolata 

Concezione? 
Il dogma fu promulgato nella Cappella Sistina dal 
beato Pio IX l’8 dicembre 1854. Il Pontefice, durante 
il suo esilio in Gaeta (1849-1851) – dovuto alla 
Rivoluzione mazziniana che nel 1848-1849 aveva 

portato alla costituzione della Seconda Repubblica 
Romana, per sua natura massonica e anticristiana – 

aveva fatto voto in una cappella dedicata 
all’Immacolata che, qualora avesse ricevuto la grazia 
del ritorno a Roma e del ripristino dell’ordine 
cristiano nell’Europa allora sconvolta dalla 
Rivoluzione, avrebbe appunto impegnato tutto se 
stesso nell’attuazione della proclamazione del gran 

dogma mariano. Come Pio IX ebbe poi a dire, sentì 
tale esigenza come una chiamata interiore, che 
ricevette mentre era assorto in preghiera dinanzi 
all’immagine dell’Immacolata. 

 



L'angolo dei giovani 
“Apostoli di Francesco”, in breve “A.F.”: sono queste 

le lettere che sabato 21 
novembre erano scritte sulle 
guance e le fronti dei nostri 

ragazzi che, insieme agli 

animatori e a un paio di fedeli 
volontari si sono rimboccati le 
maniche e, armati di scope e 
palette, hanno donato nuova 
luce a piazza Immacolata. 
Nell’ambito del progetto 
“Laudato si’”, coordinato dagli 

animatori della parrocchia sulle 
orme dell’enciclica di papa Francesco, questo mese si 
è lavorato alla cura della strada. Durante il primo 
incontro si è parlato dell’importanza che ha per noi la 
strada e il comportamento corretto che devono 
tenervi i pedoni e gli automobilisti . Il secondo 

incontro ha visto protagonista un fiscalista, che ha 
parlato a genitori e bambini di quanto costa tenere 
pulite le nostre strade. 

L’incontro conclusivo ha visto scendere direttamente 
in campo i nostri ragazzi. 
Con entusiasmo e voglia di 
fare sono riusciti a 

coinvolgere anche i genitori  
in un’iniziativa molto 
importante per la cura di 
uno dei luoghi da noi più 
amati e frequentati: la nostra piazza Immacolata. 
Cappellini e casacche rosse, sorrisi contagiosi e un 
pizzico di indignazione per la varietà dei rifiuti 

raccolti, gli sguardi sorpresi, le domande e i 
complimenti dei passanti, le fotografie e i video che 

testimoniavano l’impegno 
di questi piccoli, ma grandi 
ragazzi; l’incontro con 
l’assistente del vicesindaco 

che passava di lì per caso… 
sono questi alcuni degli 
elementi che hanno 
caratterizzato un sabato 

pomeriggio particolare e speciale che difficilmente 
dimenticheremo. 
Il divertimento è stato tanto, la stanchezza nulla, 

l’importanza della cosa non si 
può esprimere. La speranza, 
invece, è quella di poter 
ripetere un'esperienza simile 
sempre più numerosi per 
migliorarci, per lasciare un 
segno, per imparare a essere 

insieme cittadini modello e 
apostoli di Francesco. 
 

Lucrezia Mazzarella 
 

 
L’angolo del Grillo parlante”     

 

“Se la memoria è la forza della storia,    
il perdono è la forza di Dio”                  

(S. Giovanni Paolo II) 

Cari lettori, 
non vi sembrano prodigiosamente azzeccate queste 
parole del grande papa Giovanni Paolo II? Tutta la 
sua vita fu permeata dalla presenza dello Spirito 
Santo, che lo colmò di carismi. Fu un grande 
combattente, per la Chiesa, la società civile, 
(ricordate il suo grido indignato contro tutte le mafie, 

nella Valle dei Templi, in Sicilia?), i diseredati. Il suo 
lungo pontificato segnò una bella primavera dello 
Spirito per tutti noi.  
Che può voler dire la frase che vi ho trascritto? Lungi 
da me pretendere di condurvi per la via della 
saggezza, (non ne posseggo né la statura morale, né 

quella filosofica), però serve sempre confrontare le 
proprie opinioni con altre, perché potremmo 
scorgere, in un pensiero, una diversa sottolineatura 

che avevamo ignorato. Dunque, la memoria è la 
forza della storia: dovremmo soffermarci su questa 
osservazione, perché se tutto il patrimonio di leggi, 
di cultura, di arte, che abbiamo acquisito nei secoli è 

ancora vivo e operante, lo dobbiamo proprio alla 
forza della memoria. Pensiamo ai tempi passati, 
quando la società non poteva usufruire dei mezzi 
tecnologici di cui godiamo ora, se gli avvenimenti 
non fossero stati memorizzati e poi trascritti, 
sarebbero andati perduti. Pensiamo soltanto alle 
tradizioni orali, alle complicate 

tecniche che usavano per 
ricordare tutto e poi affidare ad 
abili amanuensi la stesura di 
documenti che ancora oggi 
fanno la gioia degli studiosi. Va 
anche detto però che la memoria della storia 

dovrebbe servire alle generazioni successive per non 

ripetere gli stessi errori, vedi guerre, razzismo, 
sperequazioni. Ma il cuore dell’uomo qualunque sia il 
secolo nel quale vive, è sempre diviso tra il bene che 
vorrebbe fare, e invece il male che fa (San Paolo mi 
perdoni). La seconda parte della frase è invece 
altamente consolatoria. Il nostro papa Francesco l’ha 

assunta proprio come leit-motiv del suo pontificato. 
Quando l’amore assume come 
in Dio forme così assolute, 
come possiamo dubitare della 
sua efficacia? Proprio Giovanni 
Paolo II ha dato a tutto il 
mondo una prova tangibile di 

quanto avesse assimilato il concetto di perdono, 
quando andò a visitare nel carcere romano, l’uomo 
che lo aveva ferito così gravemente. 

Viviamo tempi tenebrosi cari lettori, nei quali si parla 
sempre più di vendetta, ritorsione, il vecchio “occhio 
per occhio dente per dente”.     
Ma, se il perdono è quella forza 

che Dio esercita perché non può 
proprio farne a meno, allora 
nessuna ideologia o follia potrà 
mai contagiarci, saremo sempre 
avvolti come in un bozzolo 
protettivo e rassicurante da 

quelle braccia che la parabola 
evangelica ci presenta, come per 
dire “Ehi figlio, non temere, ci sono qui io per te”. 



  

Memorandum del mese 

 

 

 

 

 
 1 dicembre/7 dicembre 2015  Novena dell'Immacolata 

 Martedì 01/12/2015  
 Giornata della Comunità - l'unica messa del giorno sarà 
celebrata alle ore 18,30 e ad essa è invitata a partecipare 
tutta la comunità    

 Giovedì 03/12/2015  
Adorazione Eucaristica ore 10,30-12,00                             
Adorazione Eucaristica ore 17,00 -18,30               

 Martedì 08/12/2015       
Festività della Beata Vergine Immacolata              orari 
messe 7,30 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 13,30 - 18,30; durate la 
messa delle 10,30 si svolgerà la promessa dei gruppi 
giovanili 

 Giovedì 10/12/2015 
Adorazione dopo la messa delle 18,30 

 Sabato 12/12/2015        
4° anniversario dipartita di Padre Vincenzo alla casa del 
Padre 

 Domenica 13/12/2015        
Adesione Azione Cattolica ore 9,00  

 Mercoledì 16 - Giovedì 24 Dicembre 2015        
Novena di Natale 

 Giovedì 17/12/2015        
Adorazione dopo la messa delle 18,30 guidata dal Diacono 
Antonio Sommella 

 Sabato 19/12/2015        
Spettacolo fanciulli del catechismo in chiesa ore 19,30  

 Domenica 20/12/2015        
Concerto del coro Beata Virgo Maria ore 19,30 

 Venerdì 25/12/2015        
Solennità del Santo Natale; orari messe: 7,30 - 9,00 - 
10,30 - 12,00 - 13,30 - 18,30 

  Giovedì 31/12/2015        
Te Deum ore 17,30 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

Si nun se fa accussì, nun è Natale… 

Ogne anno è ’a stessa storia 
ca i’ faccio cu muglierema: 

- Tutta sta robba?! Ma c’accatte a fa? 
Tutte denare spise inutilmente; 

’o ssaie ca nun putimmo mangià niente! 
Mo nun ’o pienze ’o fegato? 
Mo nun staie cchiù malato? 

Guardate ccà… ma tu chê cumbinato?- 
 

Ma quann’i’ pozzo spennere, 
nun ce stà niente ’e male 

si torno a’ casa carreco ’e paccotte… 
È Natale? E spennimmo 

comme s’è spiso sempe, tale e quale: 
sciòscele, capitune, dolce, botte… 

Lèvame pure chesto e… buona notte! 
 

Dice: - Ma perlomeno 
nun me fa trapazzà; 

’o ssaie ca nun ce ’a faccio, nun me sento. 
Chestu rrusolio c’ ’o ffacimmo a fa? 

Nun vire che reclame 
Mo fa ’a televisione? 

Mille marche ’e liquore, tutte buone! 
Accattammo nu pullo a «o’ girarrosto», 

doie nanasse ’int’ ’e scatole, 
na busta ’e «tortelline»… e stammo a posto! 

 
·      No, no, nun è possibile! 

I’ aggia vedè p’’a casa 
’o canteniere ca me porta ’o vino, 

e m’aggia fa ’o rrusolio 
comme dich’i’: c’ ’a scorza ’e mandarino. 
Aggia vedè comme se fanno ’e struffole, 

comme ’arrosteno ’e pigne 
e spànneno p’ ’e stanze 

nu fummo chiaro chiaro, tutto addore; 
’o capitone vivo dint’ a ll’acqua 

ca serpentéa, saglienno, e arape  ’a vocca… 
 

E so’ felice, me s’allarga ’o core. 
Che fa si chesta robba nun se tocca! 
’O fegato… ’e rricette… sissignore, 

ma ’e senze songo cinche e, mmiezo a lloro, 
se nce stà ’o gusto, ce stà pure ’a vista. 
Perciò, làsseme stà, nun me di’ niente 

e trovalo tu pure naturale, 
ca sta festa chest’è; 

si nun se fa accussì, nun è Natale! 
 

("deliziosa poesia" di Ettore De Mura                                 
proposta da Linda De Nora) 

 
 

 
 

 
 

 

 

    TEATRO IMMACOLATA 
         Spettacoli di gennaio 2016 

 

Venerdì 8 e sabato 9 gennaio ore 20,45  

domenica 10 gennaio ore 18,45 

la compagnia "Stiamo cercando di smettere" 

presenta: 

PE' MURI' E PE PAVA' 'E TIEMPO CE STA! 

Libero adattamento da "La morte di Carnevale" di 

Raffaele Vivianii 

regia di Fabrizio Russo e Eva Coppola 

 

Venerdì 22 e sabato 23 gennaio ore 20,45  

domenica 24 gennaio ore 18,45 

la compagnia "Fogli sparsi" presenta: 

40 MA NON LI DIMOSTRA 

di Peppino De Filippo 

regia di Massimo Carbonaro 

  

 

 

 
Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00  - 13,00 - 18.30 

Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 


