La Voce della tua Parrocchia
Parrocchia Santa Maria della Pace dei Frati Minori Cappuccini di Palermo

Giornalino Parrocchiale non commerciabile Anno XV - N. 2–Febbraio 2019
Email: santamariadellapace@diocesipa.it - www.parrocchiasantamariadellapace.it
https://www.facebook.com/parrocchiasantamariadellapace/

Quaresima: Tempo di benedizione
“Il Tempo di Quaresima ha lo scopo di preparare la Pasqua: la liturgia
quaresimale guida alla celebrazione del mistero pasquale sia i catecumeni, (coloro
che attraverso un cammino di fede, si preparano al
Battesimo) sia i fedeli, per mezzo del ricordo del proprio
Battesimo e della penitenza” (cfr. A. Mistrorigo, Dizionario
liturgico – pastorale).
Tutta la nostra vita terrena è un tempo propizio per la
conversione, ma la Chiesa ci offre il “Tempo liturgico della Quaresima”, per aiutarci
in questo itinerario di ritorno al Signore e di riconciliazione con i fratelli. I giorni
quaresimali, che ci aiutano ad accogliere il perdono e la salvezza, sono un
appuntamento annuale per prepararci con spirito rinnovato alla celebrazione della
Risurrezione di Gesù, nostro Signore. “Le Quaresime che il Signore ci da sono tempi
di gioia, di grazia. Siamo chiamati davvero a fortificarci e di questo dobbiamo
essere grati, contenti, gioiosi.
Il Padre ci chiama a essere forti, Cristo ci vuole uomini e
donne maturi, forti nella fede, forti nella nostra vita
quotidiana, sociale, affettiva, familiare, per affrontare
insieme le mille difficoltà a cui ogni cristiano oggi va
incontro. Occorrono persone di riferimento, perché ciascuno di noi annunci la
grazia, la salvezza, la pienezza, e diventi punto di riferimento, diventi tutta la
Chiesa elevata a essere “sale della vita, luce delle genti” (Mons. Antonino Raspanti,
Quaresima 2017)”.
Carissimi fratelli, anche quest’anno nella nostra
Comunità, come in tutta la Chiesa, ci prepariamo a
celebrare questo tempo forte della Quaresima.
Un più ampio ascolto della Parola di Dio,
l’attenzione ai fratelli, soprattutto ai più poveri, ci eserciterà nel divenire più docili
alla Grazia del Signore che ci libera dal male e ci spalanca le porte della vita.
Non lasciamoci sfuggire questa occasione di riavvicinarci al Signore, Egli ci
attende e ci desidera per ricolmarci di quei beni che solo lui sa elargire ai suoi figli.
Buona Quaresima cari amici, nella gioia di una rinnovata conversione!
Con affetto,
Fra Enzo Marchese

In cammino verso l’Amore
Cari fratelli e sorelle, con gioia cercherò di comunicarvi l’esperienza del corso di preparazione al matrimonio che si è
concluso lo scorso 31 gennaio nella nostra parrocchia e che è stata occasione di crescita umana e spirituale per 30 giovani
coppie e per l’équipe che li ha seguiti, insieme al nostro parroco fra Enzo Marchese. Avete letto bene: ben 30 coppie hanno
fatto richiesta di frequentare il corso perché desiderosi di sposarsi in chiesa e questo per tutti noi è motivo di SPERANZA!!! Mi
risuona il monito del nostro Papa quando, all’inizio del suo pontificato, ha gridato: “NON FATEVI RUBARE LA
SPERANZA!” ed in virtù di questo invito, semplice e potente allo stesso tempo, è iniziato il cammino di preparazione verso il
sacramento del Matrimonio. Ma che senso ha oggi accompagnare delle giovani coppie al matrimonio cristiano?
Viviamo, sempre di più, in una società ove l’incertezza è l’unica certezza, ci accorgiamo di quanto siamo orientati alla
temporaneità, alla transitorietà delle relazioni, alla ricerca del piacere immediato…ma, la presenza di tanti giovani che credono
nell’Amore non può lasciarci indifferenti! Forse all’inizio del percorso molti dei giovani sono giunti per convenzione sociale,
perché si usa fare così, ma alla fine nessuno di loro è andato via senza una domanda sul senso della propria vita e della propria
scelta di coppia o sull’importanza di scegliere il matrimonio cristiano solo per convinzione e per FEDE! Mettersi in cammino
con i giovani fidanzati ha riempito il cuore di gioia perché ad ogni incontro era lampante quanto ognuno di loro credesse nella
forza dei propri sentimenti e riconoscesse nel loro rapporto un germe “divino” che va oltre il visibile e spinge, inesorabilmente,
verso la ricerca della Felicità! Quella felicità fatta di piccole cose, di gesti di cura e di attenzione reciproca, di desideri e di
“meraviglia” e gratitudine per quanto ricevuto. Nel tempo di fidanzamento i giovani hanno fatto esperienza di non bastare più a
loro stessi, riscoprendosi desiderosi di rischiare per Amore, di intraprendere la strada sconosciuta della condivisione della
quotidianità, di costruire insieme un mondo migliore a partire dalla fondazione di una nuova famiglia. E’ su queste basi che è
iniziato il percorso di preparazione al matrimonio cristiano nella nostra parrocchia, liberamente richiesto dai giovani fidanzati
per avvicinarsi al Matrimonio con la consapevolezza di avere bisogno dell’aiuto di Dio, richiedendo una Grazia particolare per
il proprio Amore che solo il Sacramento può donare. Chi ama sente dentro di sé il desiderio profondo di poter dire “per
sempre!”, di impegnarsi a portare avanti la propria vita di coppia, la propria famiglia, il lavoro, lo studio, il volontariato con il
cuore aperto verso Dio, riconoscendo la Sua presenza e avendo fiducia in Lui! Senza il desiderio di aprire il cuore e la mente
all’Amore eterno, il sacramento del matrimonio non ha alcun senso!
Per realizzare questo percorso ci siamo messi in cammino l’uno accanto
all’altro, tre coppie di coniugi (Loredana e Orazio, Francesco e Valeria, Ugo e
Marilena con l’aiuto di Vladimiro e sua moglie per la parte tecnica) insieme al
nostro parroco fra Enzo Marchese, interrogandoci su come promuovere nei giovani
la gioia della scoperta del grande mistero dell’Amore di Dio che si manifesta
attraverso la coppia e la famiglia. La responsabilità di essere compagni di viaggio di
giovani desiderosi di credere e vivere l’Amore di coppia come il sogno di Dio per
l’umanità, ci ha spinti a metterci in gioco in prima persona a partire dalle nostre
esperienze, a condividere gioie e dolori della nostra storia di vita matrimoniale
avendo come fine quello di testimoniare la bontà e la misericordia del nostro Dio. Attraverso la storia delle nostre vite, abbiamo
condiviso la gioia della scoperta della nostra vocazione al matrimonio a partire dall’inquietudine di trovare il proprio posto nel
mondo: chi sono, chi siamo insieme, verso dove andiamo, da dove veniamo, quali progetti ci uniscono? Sono interrogativi
esistenziali a cui nessuno di noi è sfuggito durante la crescita perché riguardano l’identità e il passaggio verso l’autenticità che
siamo chiamati a vivere come cristiani! La domanda principale a ogni dubbio riguarda sempre il metro dell’Amore che ci ha
lasciato Gesù: saremo giudicati sull’Amore, nient’altro!
In questi mesi abbiamo assistito alla straordinarietà del cammino di coppia, valorizzando la comunicazione fatta di piccoli
gesti e attenzioni quotidiani, di spazi per raccontarsi e per riflettere insieme, di empatia, accoglienza e apertura agli altri.
Abbiamo ancora condiviso l’esperienza dell’attraversare gli imprevisti della vita insieme al proprio marito e/o moglie, come
riconoscimento della presenza di Dio attraverso l’altro, della forza derivante dal non sentirsi soli nel dover farsi carico di
problemi quali la mancanza o la perdita del lavoro, l’arrivo o il non arrivo dei figli, le gravidanze difficili, la perdita dei genitori
o di persone care e significative, le malattie più o meno invalidanti, le difficoltà legate alla gestione dei figli e alle scelte
educative da fare. Uno dei temi centrali è stato quello relativo alla sessualità nella coppia per le innumerevoli domande sui
metodi naturali e non, legati alla conoscenza del proprio corpo, nonché agli interrogativi riguardanti la manifestazione
dell’Amore di Dio espresso nell’incontro sessuale tra l’uomo e la donna, sulla gioia di “essere una sola carne” per essere felici e
per essere fecondi, sul superare i tabù e i sensi di colpa che spesso incidono fortemente nella crescita della coppia. Ogni
testimonianza donata al gruppo dalle coppie dell’équipe o da coppie in cammino di fede, che ci hanno dato la loro disponibilità
ad avvalerci della loro storia per affrontare alcune tematiche proposte, hanno avuto un unico punto in comune che è stato quello
di riuscire a trasmettere l’importanza di Progettar-SI “per e con Amore”.
Il gruppo dei giovani fidanzati ha anche avuto la gioia di ricevere delle benedizioni particolari: una da parte del nostro
vescovo, Don Corrado Lorefice, durante un incontro con tutte le coppie in cammino verso il matrimonio in cattedrale il 25
gennaio u.s., ed una dal nostro parroco fra Enzo Marchese durante la celebrazione domenicale che ha previsto la presentazione
delle coppie alla comunità parrocchiale, per poter condividere la gioia e pregare tutti insieme per le nuove famiglie che a breve
si formeranno.Alla fine del percorso abbiamo assistito anche ad un piccolo “miracolo”, basato sulla richiesta di molti giovani
di poter continuare un percorso di riflessione sulle tematiche legate alla coppia e alla famiglia cristiana! Aprire il proprio cuore,
non chiudersi in se stessi dinanzi alle possibili difficoltà della vita, condividere le proprie esperienze e confrontarsi sulle scelte
che ogni giorno siamo chiamati a fare alla luce dell’Amore di Dio per ciascuno di noi, rappresenta una possibilità per costruire
la propria casa sulla roccia!
Auguri a tutte le giovani coppie di questo corso e a tutte le coppie in cammino da uno, dieci, venti, cinquant’anni o più!
Loredana Sortino

Palermo, 2 febbraio 2019 – Araldini: rito dell’Eccomi
Presso la nostra Parrocchia Santa Maria della Pace un gruppo di giovani fanciulli ha iniziato il
percorso per entrare a far parte degli Araldi del Gran Re, meglio conosciuti come Araldini.
Sabato 2 febbraio abbiamo avuto la gioia di partecipare,
all’interno della celebrazione eucaristica dedicata ai bambini
che si preparano per la prima comunione, al rito
dell’Eccomi.
Il 2 febbraio ricorre la festa liturgica della
Presentazione di Gesù al Tempio, così noi genitori ci siamo
presentati davanti a tutta la comunità ecclesiale per
ringraziare il Signore del dono della maternità e della
paternità e per presentare i nostri piccoli fanciulli.
Ciascuno dei ragazzi: Luigi, Giovanni G., Matilde e
Giuseppe, Filippo , Giovanni B., Andrea, Pietro, Giulia B., Giulia D.L., Chiara A., Chiara L., Chiara
F., Aurora e Giuseppe, Marta, Gaia, Mattia, è stato chiamato per NOME a dire il proprio ECCOMI
davanti a tutta l’Assemblea.
“Eccomi”è una parola con un grande significato, “eccomi” è la risposta all’invito del Signore a
prendere parte ad una grande festa.
“Eccomi” è la risposta all’invito del Signore a partecipare ad un grande progetto.
Ed“Eccomi” a testimoniare che i nostri figli, bambini e ragazzi, rappresentano una grande risorsa per la
comunità ecclesiale, per la famiglia di appartenenza e per la famiglia Francescana, così come riportato
nel messaggio dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia.
Il loro ECCOMI è la loro scelta a continuare ad incontrarsi ogni sabato pomeriggio a partecipare
alla grande festa a cui sono invitati a partecipare e a conoscere meglio Gesù attraverso giochi, balli,
canti.
Infatti noi professi dell’Ordine Francescano Secolare, collaborati dai ragazzi della Gi.Fra., cerchiamo
di prenderci cura di loro e con loro, ogni sabato pomeriggio, coltiviamo la crescita spirituale e la
conoscenza di san Francesco d’Assisi.
Ringrazio tutti i ragazzi per come si sono comportati perché non è facile seguire una lunga
celebrazione.
Come responsabile degli Araldini,ringrazio Dio per la grande emozione che mi ha concesso di provare
nel vedere quei fanciulli cantare, pregare, servire nel banchetto eucaristico e nel continuo incontro
settimanale con Gesù.
Ringrazio Dio perché mi ha permesso di vedere il volto di Gesù in ciascuno di quei piccoli e dei loro
genitori.
Come genitore di un’araldina ringrazio Dio per avermi
donato l’emozione di vedere mia figlia partecipare
attivamente alla mensa eucaristica, per ogni genitore vivere
questo momento nella consapevolezza della fede che si
professa e, nel mio caso, nella scelta vocazionale di essere
stata chiamata alla professione di fede nell’Ordine
Francescano Secolare, diventa anche commovente, soprattutto
quando comprendi che non è una volontà terrena ma è proprio
Lui che conduce le redini della Vita.
Si, è proprio così, quando credi e ti affidi al Signore, ti rendi conto che la strada è già formata, il
percorso è segnato e tutto conduce a LUI, mi riferisco a coincidenze della vita che ti aiutano a capire
quanto il Signore sia al nostro fianco per condurci verso la via della salvezza.
Con la pace che il Signore ci dona durante il banchetto Eucaristico ed ogni ringraziamento possibile mi
congedo con |il motto dei “nostri” Araldini: “Araldini Palermo-cappuccini … sempre meglio!”.
Ed allora:Araldini Palermo-Cappuccini, ci vediamo sabato prossimo. Pace e bene!
Nuccia De Luca

La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie
Un ricordo di Maria Miranti
La mattina di domenica 3 febbraio u.s. ha lasciato questo mondo Maria Abbate in
Miranti, mamma del carissimo fra Enrico. La sua lunga vita è stata una intensa lode ed un
continuo ringraziamento al Signore e alla Madre celeste. Finché la salute glielo permise
animò quotidianamente in chiesa (anche con il canto) la recita del s. Rosario e dei Vespri e
la comunità parrocchiale gliene è infinitamente grata. Fece parte della Comunità
Missionaria del Vangelo e dell’O.F.S. in cui emise la Professione il 4 giugno 1994. Il
ministro provinciale fra Salvatore Zagone, nella concelebrazione delle esequie, ha
tratteggiatola figura di questa donna esemplare alla luce anche delle Beatitudini
evangeliche. Siamo certi che Maria vivrà in eterno nella Beatitudine celeste (F.R.)

Sabato 2 marzo a partire dalle 17,30 si svolgerà nel salone parrocchiale la
XXIX edizione della Sfilata delle Mascherine, promossa dagli Araldini e dai loro
animatori.
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