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Quaresima: sfida di conversione.  
 
Carissimi, 

 
Con la prima settimana di Marzo, che chiamerei la 
domenica della vigilia della Quaresima, la famiglia 

dei cristiani avverte, con il senso di responsabilità 
filiale anche quello di una forte appartenenza a 
Cristo.  
Dio conforta Sion annullando la paura dell’abbandono 
e dichiarando una sensibilità superiore all’amore di 
una madre. Egli, Dio Padre-Madre, non ci 
“abbandonerà mai”. 

La prova irrefutabile è offerta nella figura di Cristo 
che concretizza l’Alleanza. Si incarna “dichiarando il 
piacere di stare tra i figli degli uomini” e decreta, 
nell’ultima Cena e sulla Croce, il patto di eterna 

fedeltà: “rimanere con noi sino alla fine del mondo”. 
A dirlo con Paolo, “noi siamo – attraverso la figura di 
Cristo servo obbediente – servi ed amministratori dei 

misteri di Dio”. 
Appartenere a Dio alla maniera del “servo 
obbediente Gesù Cristo”, significa ricalcare le sue 
orme.  
Di qui il senso dell’invito-obbligo del maestro:” chi 
vuol venire dietro a me prenda la sua croce, tutti i 

giorni, e mi segua”. 
Il cammino della “imitazione” inizia proprio con 
questa severa stagione liturgica: la Quaresima.  
Il cristiano vero, se non altro intenzionalmente e 
nello spirito, si trasferisce nel deserto per rivivere 

con Cristo l’esperienza del Silenzio, dell’Ascolto della 
Parola, della Preghiera e della Prova. Quante volte ci 

siamo confrontati con Gesù in questa esperienza del 
deserto, e quali passi di novità abbiamo 
effettivamente prodotto nella sequela di Cristo? 
Questa stagione liturgica si costituisce, ancora, come 
l’annuale sfida di conversione.  
Il cuore e la sensibilità di ciascuno non resistono alle 
provocazioni della Parola e, solitamente, si rivede e 

ripropone di resettare la propria condotta di vita con 
gli annessi comportamenti e stili che parlano senza le 
parole, educano senza sedere in cattedra, seminano 
luce pur non essendo il sole.  
Insomma lo Spirito, in questo periodo, ci rimette in 

questione e tende di riportare i nostri piedi sulla 

giusta via, l’unica e la sola che porta a Cristo “Via, 
Verità e Vita”. 
“Penitenza, Digiuno e Preghiera” si costituiscono da 
sempre come i risoluti strumenti e rimedi della 
conversione. Sono tre parole forti concatenate tra 
loro al punto che una contempla l’altra e tutte 
collaudate da Cristo nel deserto.  

L’eccessiva familiarità raggiunta in queste ultime 
generazioni, che rasenta uno scarso rispetto della 
dignità del divino in genere e di Gesù, con i suoi  

 
moniti e consigli forti in particolare, ha diminuito 
fortemente il senso della pratica come iter della 
conversione. 

La Chiesa dei nostri tempi, anche in considerazione 
delle grandi trasformazioni comportamentali e 
sociali, non punta più il dito, con la stessa severità, 

sulle classiche proposte penitenziali tradizionali, ma 
non le sottovaluta. La Chiesa di oggi chiede ai suoi 
fedeli: la Penitenza del cuore, il Digiuno dai vizi e la 
Preghiera della riconciliazione. 
Papa Francesco traccia il cammino quaresimale 
avvicinandoci al Vangelo. “Siamo chiamati – egli dice 
- a tornare al cuore del Vangelo: la volontaria 

donazione del Figlio di Dio, che spogliando se stesso 
ci arricchisce con l’amore del Padre e ci ridona 
speranza”. Questo è possibile solo attraverso l’umile 
ascolto della “Parola di Dio” e lo sforzo di adeguarsi 

ad essa. 
Con il mio saluto, l’augurio di un buon viaggio verso 
la Pasqua.   

Fr. Leonardo Mollica – parroco    

Il  Santo  del mese 

San Patrizio vescovo 
                              (17 marzo) 

Patrizio (allora chiamato Maewyn 

Succat) nasce verso il 385 in Britannia 
(odierna Scozia) da una famiglia 
cristiana. 

Verso i 16 anni viene rapito dagli 
uomini del re d'Irlanda e venduto 
come schiavo. Rimane prigioniero per 
sei anni, durante i quali diventa molto credente e 

prega giorno e notte. Fuggito dalla schiavitù, ritorna 
in patria. Trascorre qualche tempo con i genitori; una 
notte sogna gli irlandesi che lo chiamano e interpreta 
ciò come una vocazione all'apostolato fra quelle 
popolazioni ancora pagane. Dopo aver vissuto alcune 
esperienze mistiche, decide di farsi chierico e di 
evangelizzare gli irlandesi. Perciò si reca presso il 

monastero di Auxerre, per prepararsi al sacerdozio. 
Quando riceve il Battesimo gli viene dato il nome di 
Patrizio. E' consacrato vescovo intorno al 460 con la 

missione di evangelizzare l'Irlanda. Tornato nella 
terra che lo vide schiavo, tra mille pericoli la percorre 
interamente, predicando e insegnando nella lingua 

locale, fondando abbazie e monasteri, soccorrendo i 
bisognosi e operando miracoli. Per spiegare ai Celti il 
difficile concetto della Trinità, il vescovo coglie in un 
prato un trifoglio (tre petali originanti da un unico 
stelo), che diviene subito il simbolo nazionale. Muore 
il 17 marzo del 461. Patrizio è il patrono d'Irlanda e 
degli irlandesi nel mondo. 

Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 
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SAN GIUSEPPE, SOCCORRITORE DEGLI AGONIZZANTI, PATRONO DELLA CHIESA E DEI LAVORATORI 
 

L'anno liturgico ha il suo mirabile firmamento 
disseminato di punti luminosi: sono le feste dei Santi 
che si celebrano durante l'anno, illuminando col loro 
splendore la Chiesa di Dio. " I tuoi Santi, o Signore, 
brilleranno come stelle nell'eternità". Queste 

stupende parole della Sacra Scrittura vengono 
spontaneamente alla mente quando pensiamo a 
Giuseppe, figlio di Davide, sposo di Maria, nelle cui 
mani incallite dal lavoro il Figlio di Dio ha riposto la 
sua vita. Pio IX nel 1870 lo ha proclamato Patrono 
della Chiesa universale. Giovanni XXIII ha inserito il 
suo nome nel canone della messa e lo ha eletto 

protettore del Concilio Vaticano II; è inoltre 
protettore delle categorie meno privilegiate: dei 

poveri, degli operai, delle vergini, dei miseri dei 
malati e dei moribondi. 
Il mese di marzo nella tradizione religiosa e 
popolare, è consacrato a San Giuseppe. Che cosa 

sappiamo di lui oltre il nome e alcune vicende del 
periodo dell'infanzia del Signore? Nessuna parola di 
lui è riportata nel Vangelo; il suo linguaggio è il 
silenzio, è l'ascolto di voci angeliche che gli parlano 
nel sonno, è l'obbedienza pronta e generosa a lui 
domandata, è il lavoro manuale espresso nelle forme 
più modeste e faticose, quelle che valsero a Gesù la 

qualifica di "figlio del falegname" (Mt 13,55); e 
null'altro: si direbbe che la sua vita umile è quella di 

un semplice artigiano, priva di qualsiasi accenno di 
personale grandezza.  
Se osserviamo con attenzione questa vita tanto 
modesta, ci apparirà più grande e straordinaria di 
quanto il tenue profilo della sua figura evangelica 

non offra alla nostra mente. San Giuseppe, il Vangelo 
lo definisce giusto (Mt 1,19); e lode più densa di 
virtù e più alta di merito non potrebbe essere 
attribuita ad un uomo di umile condizione sociale ed, 
evidentemente, restio dal compiere grandi gesti. 
Un uomo povero, onesto, laborioso, ma che ha una 

sua meravigliosa vita interiore, dalla quale vengono 
a lui ordini e conforti singolarissimi, e derivano a lui 
la logica e la forza proprie delle anime semplici e 

limpide. Un uomo dalle grandi decisioni, come quella 
di mettere subito a disposizione dei disegni divini la 
sua libertà, la sua legittima vocazione umana, la sua 
felicità coniugale, accettando della famiglia la 

condizione, la responsabilità e il peso, e rinunciando 
al naturale amore coniugale. Offre così, con sacrificio 
totale, l'intera esistenza alle esigenze della 
sorprendente venuta del Messia, a cui egli porrà il 
nome per sempre beatissimo di Gesù (Mt 1,21). 
San Giuseppe è il modello degli umili che il 
cristianesimo solleva a grandi destini; San Giuseppe 

è la prova che per essere buoni e autentici discepoli 
di Cristo non occorrono "grandi cose", ma si 
richiedono solo virtù comuni, umane, semplici, ma 

vere e autentiche. 
Sono innumerevoli le grazie e i favori che San 
Giuseppe ottiene da Gesù per coloro che lo pregano, 

sia materiali che spirituali. Ciò che domanderemo al 
santo e ci impegneremo a vivere sarà un amore 
grandissimo a Gesù e Maria, per amarli quasi con lo 
stesso cuore; l'amore alla volontà di Dio e quindi la 
virtù della fiducia e dell'abbandono alla Divina 
Provvidenza; un occhio benevolo sulla nostra 
persona, sulla nostra famiglia, sul nostro lavoro, su 

quanti ci circondano e ci amano; infine la sua  
 

 

assistenza nell'ora della nostra morte, come egli 
stesso ebbe il conforto e la serenità di morire tra le 
braccia di Gesù e Maria. 

  

 
 
 

A TE, O BEATO GIUSEPPE 
  

A Te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, 
ricorriamo,  

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della 
tua santissima Sposa. 

Per quel sacro vincolo di carità, che Ti strinse 
all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio,  

e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, 
riguarda, Te ne preghiamo,  

con occhio benigno la cara eredità, che Gesù Cristo 
acquistò col suo Sangue, 

 e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta 

prole di Gesù Cristo:  
allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che 

ammorbano il mondo;  
assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle 

tenebre, o nostro fortissimo protettore;  
e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita 

del pargoletto Gesù,  
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e 

da ogni avversità;  
estendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 

affinché a tuo esempio  
e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente 

vivere,  
piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in 

cielo.  
Cosi sia 

(Papa Leone XIII) 
  



  LA PAGINA DEI GIOVANI 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

XV CONVEGNO DECANALE MINISTRANTI 

 
Sabato 22 febbraio ore 16.30: un sabato pomeriggio 

qualsiasi per tutti ma 
non per i ministranti e 
gli ”aspiranti tali” che 
hanno partecipato al 

Convegno dei 
Ministranti che si è 
tenuto presso la 
chiesa dei Padri 
Rogazionisti ai Colli 

Aminei. 
Due sono stati i momenti più intensi dell’incontro: la 

riflessione in gruppi e la Santa Messa. 
La riflessione sul tema “la carità al di fuori della 

Chiesa” è stata effettuata in 
gruppi misti, formati da ragazzi 
provenienti da parrocchie 
diverse e guidati da vari 

educatori: è venuto fuori il 
concetto di carità come segno di 

amore e disponibilità verso altri meno fortunati, non 
come privazione del superfluo ma come condivisione. 
Questo è stato testimoniato da 
una presentazione di video in 
cui venivano mostrate le opere 

di carità dei ragazzi delle chiese 
del Vomero. 
Anche la Messa ha seguito la 

stessa scia ed in questo spirito di fraternità è stata 
condotta. Un ministrante per ogni parrocchia ha 

partecipato all’offertorio, il tutto 
sapientemente “condito” dalle 

celestiali voci del “nostro” coro! 
Esperienza  davvero 
indimenticabile, a parte il buffet  
al quale “qualcuno” per motivi di 

dieta non ha potuto partecipare!!!   
Gianmarco Ambrosio  

  

 
 

 
Grande festa di Carnevale, venerdì 

28 febbraio, per i fanciulli della 
parrocchia accorsi festanti e gioiosi 
e vestiti nei modi più fantasiosi e 
colorati. Il gruppo giovanile li ha 
intrattenuti con giochi e balli 
divertenti, mentre genitori e 
catechiste hanno provveduto ad un 

gustoso rinfresco. Gran finale, poi, 
con la premiazione della maschera 
più bella. I fanciulli e le loro famiglie 
hanno senz'altro vissuto insieme un 
momento di fraterna e spensierata 

allegria. Arrivederci al prossimo 

Carnevale! 
 

 

 
 
                                                                          

“L’angolo del Grillo parlante” 
 

“Io non sono modificato dalle cose che mi accadono, 
ma dalle mie reazioni ad esse. È  questa l’unica cosa 

che interessa a Dio”  
San Giovanni della Croce 

 
Cari amici lettori,  
le parole che propongo alla nostra 
riflessione, sono di San Giovanni 
della Croce, grande mistico del XVI 

secolo, e vigoroso riformatore, del 
Carmelo.  
Esse celano dietro un’apparente 
semplicità un rigore e una richiesta 

di coerenza notevoli. Viviamo in tempi ambigui, pieni 

di contrasti, siamo offesi e indignati dalle notizie che 

riguardano politici preposti alla salvaguardia del 
denaro pubblico che invece usano queste somme per 
scopi personali, casi di nepotismo sfacciato nel quale 
la meritocrazia e l’onestà vengono sistematicamente 
ignorati. Dulcis in fundo, proprio in questi giorni 
l’Unione Europea ha pubblicato la notizia che 
secondo un’inchiesta, l’Italia è il paese con il più alto 

tasso di corruzione dei paesi europei. 
In questo quadro desolante, noi cristiani dovremmo 
fare la differenza. Può capitare che ci venga offerto 
qualcosa che ci alletta e ci lusinga, che solletica la 
nostra vanità, ma ne intravediamo la frode, 
l’inganno: ecco, dalla nostra risposta si vedrà se la 

Parola di Dio che abbiamo ascoltato ha scavato un 

solco in noi ed è germogliata in frutti di lealtà e 
onestà oppure è stata un brusio inconsistente che 
non ha inciso per nulla nel nostro vissuto quotidiano 
e nelle nostre decisioni. D’accordo amici lettori, la 
strada della coerenza è tutta in salita, ma ci viene in 
aiuto un'illustre discepola di San Giovanni della 

Croce: Santa Teresa di Avila. Ricordate le sue 
meravigliose e rassicuranti parole? “Niente ti turbi, 
niente ti spaventi, solo Dio basta". 



Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Marzo 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 

Rinnovo del Consiglio Direttivo             

della Milizia dell’Immacolata 

 

 
 

 
Lo scorso 19 febbraio, la famiglia della Milizia dell’Immacolata si è riunita presso le sale 

della nostra parrocchia per il rinnovo delle cariche direttive: del presidente e dei membri 

del consiglio, venute a scadere dopo i quattro anni previsti dallo Statuto, predisposto 

dallo stesso fondatore San Massimiliano Kolbe. Per tale occasione è intervenuta anche la 

Presidente Regionale per la Campania: la Sig.ra Silvia Compassi che dopo un caloroso ed 

affettuoso saluto ai presenti, ha richiamato il significato, il ruolo e le responsabilità che 

ogni neoeletto avrebbe assunto nell’accettare la carica, divenendo cioè fedele custode e 

servitore dell’intera comunità dei militi. A presiedere l’assemblea è stata la stessa 

Presidente regionale, che dopo la preghiera rivolta al Santo Spirito diretta dall’assistente 

della Milizia fra Eduardo Anatrella, ha coordinato le operazioni di voto svoltesi a scrutinio 

segreto su scelta degli stessi militi per una loro più libera manifestazione di volontà. Le 

votazioni, che si sono svolte in grande semplicità e serenità, hanno visto eletti come 

Presidente la Sig.ra Paola Brandolino, in qualità di vicepresidente la Sig.ra Bianca 

Magliacane, mentre come economo la Sig.ra Annunziata Lanza e come consigliere il Sig. 

Paolo Lari. La neoeletta presidente ha riconfermato il Sig. Maurizio Piantedosi nella 

carica di segretario. Dopo tali doverosi adempimenti, gli eletti ed i presenti hanno potuto 

scambiarsi gli auguri in modo conviviale gustando dei dolci preparati per l’occasione dalle 

signore della Milizia. Il prossimo impegno che la milizia si è prefissata sarà quella di 

portare la statua dell’Immacolata presso le famiglie secondo la consolidata usanza nata a 

Fatima per onorare la Madonna ed impetrare la sua protezione.    

 

Memorandum del mese 

          Lunedì 03/03/2014                   
Messa Comunitaria per tutti i gruppi 
parrocchiali ore 18,30 

          Mercoledì 05/03/2014                        
Mercoledì delle Ceneri 
Benedizione delle Ceneri ore 9,00 e 
distribuzione durante le Messe delle 
ore 9,00 - 10,00 - 18,30 
Funzione per i bambini del 
catechismo ore 17,00 

          Giovedì 06/03/2014                      
Adorazione Eucaristica ore 10,30-
12,00 e 16,30-18,30 ; Lectio Divina 
dalle 19,30 alle 20,30 

          Venerdì 07/03/2014 
Via Crucis ore 17,45 

          Sabato 08/03/2014 
Incontro del parroco con i genitori 
dei bambini del catechismo ore 17,15 
in cappella 

  Lunedì 10-giovedì 13/03/2014               
Pia pratica delle "sante quaranta 
ore"   ore 10,30/12,00- 16,30/18,30          

          Giovedì 13/03/2014                      
Adorazione e lectio Divina dalle 
19,30 alle 20,30 

         Venerdì 14/03/2014 
Via Crucis ore 17,45 

         Mercoledì 19/03/2014                      
Incontro di preghiera ore 19,30 in 
cappella 

          Giovedì 20/03/2014                      
Adorazione e lectio Divina dalle 
19,30 alle 20,30 

         Venerdì 21/03/2014 
Via Crucis ore 17,45 

         Martedì 25/03/2014       
Messa in onore di Gesù Bambino di 
Praga ore 18,30 

          Giovedì 27/03/2014                      
Adorazione e lectio Divina dalle 
19,30 alle 20,30 

          Venerdì 28/03/2014 
Via Crucis ore 17,45                  
Vespri d'organo - maestra organista 
Giovanni Picciafoco, violinista Egidio 
Mastrominico 

   Lunedì 31/3-mercoledì 2/4/2014 
Esercizi spirituali ore 17,00-18,00/ 
19,15-20,15 
 
La celebrazione dei Battesimi 
viene sospesa nel mese di marzo 
e riprenderà durante la Messa 
della notte di Pasqua di sabato 

19/04/2014 

 

TEATRO IMMACOLATA 

Spettacoli di marzo 2014 

 

1 marzo 2014 ore 20,30                       

2 marzo 2014 ore 18,30                       

la compagnia "Loro di Talia" presenta: 

OGGI SPOSI SI DISPENSA DAI 

FIORI                                                 

di Raffaele Caianello                         

Regia di Michele Mancinelli 

7 e 8 marzo 2014 ore 20,30 

9 marzo 2014 ore 18,30 

la compagnia "Il Barattolo" presenta: 

NATALE IN CASA CUPIELLO 

di Eduardo De Filippo 

Regia di Elio Coppola 

14 e 15 marzo 2014 ore 20,30             

16 marzo 2014 ore 18,30                       

la compagnia "Il Guazzabuglio" 

presenta: UNA MANO DAL CIELO                                                 

di Colomba Rosaria Andolfi                         

Regia di Maria Teresa Sisto 

21 e 22 marzo 2014 ore 20,30              

23 marzo 2014 ore 18,30                     

la compagnia "Punto e...basta!" 

presenta: LEI, LUI E GLI ALTRI DUE 

di Oreste De Santis                             

regia di Nicola Salvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni 14, 15, e 16 febbraio si è tenuta 

all’Auditorium della Curia Arcivescovile di 

Donnaregina, l’Assemblea diocesana di Azione 

Cattolica, alla quale han partecipato e votato, per 

la nostra parrocchia, la nuova Presidente Linda 

De Nora, eletta il 17 gennaio, e la vicepresidente 

Antonella Mascolo. 

Nell’occasione la presidente parrocchiale ha 

ricevuto il mandato dalle mani del Vicario 

Monsignor Ciuti, per il prossimo triennio. 

Auguri da tutta la comunità parrocchiale 

 


