
 

“““AAA   PPPAAARRRTTTIIIRRREEE   DDDAAALLLLLLAAA   BBBEEELLLLLLEEEZZZZZZAAA”””   
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
  
sulla scia di sant’Efrem il Siro, l’oriente cristiano ci tramanda questa potente immagine della 
risurrezione: Cristo che sfonda la tomba ed entra per aprire tutte le tombe fino a quella di 
Adamo. Le tenebre vengono meno, non riescono a trattenere la potenza della luce che vi è 
entrata. La luce era così forte che la notte non ha resistito, è stata inghiottita dalla luce, c’è 
stato un crollo delle tenebre, della morte di fronte a una presenza così massiccia della luce. 
Cristo prende Adamo ed Eva per il polso, perché lì si misura la vita, e ridà loro la vita. 
Questo è il punto più basso della discesa di Dio, tanto è vero che Cristo sta in una 
posizione che non si sa se scende ancora o se già comincia a risalire. Il flusso della vita 
divina che scende è reso in modo tale che si può anche leggere come uno slancio dagli 
inferi in su, dunque la discesa è la salita. Cristo risuscita e con Lui l’uomo ritorna al Padre. 
Per indicare la realtà dei nostri progenitori esclusi dal contatto con Dio dopo il peccato 
originale, il simbolo sono due porte ben sbarrate con chiavistelli, chiavi catene; ebbene, 
non solo vengono aperte dal Cristo, ma sono addirittura scardinate con un’esplosione di 
chiodi, cardini, catenelle, eccetera. Non si tratta di una fessura da cui ci si infila a fatica, ma 
della grazia che ci viene concessa con abbondanza nell’opera salvifica del Cristo, come un 
fiume in piena. La figura centrale dell’icona è Cristo luminoso e glorioso che scende 
nell’Ade vittorioso sulla morte, è il vincitore, è il risorto. Adamo è spesso avvolto in un 
mantellone pesante che lo rende maestoso; è  sempre inginocchiato e il Cristo che lo 
prende dal polso e lo tira su. Dall’altra parte Eva, leggera, avvolta da un manto rosso. Eva 
vuol dire madre dei viventi e quindi il colore rosso è il colore dell’energia che dà la vita, 
l’amore, la passione, la maternità. Subito dopo compaiono fra i personaggi gli Unti, che 
attendevano questo momento della salvezza che Cristo risorto ha instaurato nell’Universo: 
Giovanni Battista, Davide e suo figlio Salomone, Abele, Mosè, Noè, Daniele e Michea.  
Grazie Gesù: Tu  hai resistito sulla croce sino alla fine perché tutti noi potessimo 
risorgere con Te.  
 

I Padri Barnabiti augurano a tutti voi e alle vostre famiglie una Santa Pasqua.  
 
               Il Parroco 

Padre Antonio M. IANNUZZI 
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PROGRAMMA QUARESIMA 2018 
14 febbraio Mercoledì delle Ceneri – Inizio Quaresima. 
18 febbraio I domenica di Quaresima: AMORE E FEDELTÀ 
19 febbraio Lodi mattutine in Chiesa -  ore 6.30 (dal lunedì al venerdì). 
25 febbraio II domenica di Quaresima: CAMMINERÒ ALLA TUA PRESENZA 
4 marzo III domenica di Quaresima: TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA 
8 marzo FESTA DIOCESANA DI MARIA ODEGITRIA 

11 marzo IV domenica di Quaresima: SEI TU SIGNORE, LA NOSTRA GIOIA 
18 marzo V domenica di Quaresima: CREA IN ME, O DIO, UN CUORE PURO 
19 marzo SAN GIUSEPPE: UOMO GIUSTO 

23 marzo VIA CRUCIS VICARIALE 

24 marzo ANNUNCIAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

PAGINA 3 NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
 

 

25 MARZO DOMENICA DELLE PALME: 
 Benedizione delle Palme nel recinto: di Via Candura n° 
 Processione dal recinto in Chiesa 
 Sante Messe: ore 8.00 – 10.00 – 12.00 – 18.00 

26 - 27 - 28 ORE 18.00 – 20.00  CONFESSIONI 
29 MARZO GIOVEDI’ SANTO: 

 Ore 10.00: Santa Messa Crismale in Cattedrale 
 Ore 18.00: “Cena del Signore” e lavanda dei piedi 
 Ore 21.30: Veglia di Preghiera 

30 MARZO VENERDI’ SANTO: 
 Ore 10.00: Lodi Mattutine 
 Ore 16.00: Via Crucis per le vie della Parrocchia 
 Ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore 

31 MARZO SABATO SANTO: 
 Ore 10.00: Lodi Mattutine 
 Ore 22.30: Solenne Veglia Pasquale e Messa di Risurrezione 

1 APRILE PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 Sante Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

CATECHESI DEL MERCOLEDI’ 
DI GENERAZIONE 
IN GENERAZIONE 

 

"Giovani e Famiglie" 
 

PER-CORSI VERSO  
Cammino di Fede in preparazione al Battesimo 

II – III - IV GIOVEDI’ DEL MESE ORE 20.00 PRESSO LA  CASA DEI PADRI 
CATECHISTI:Pietro & Lucrezia LORUSSO – Roberto & Pina DIOGUARDI 

Cammino di Fede in preparazione alla Cresima Adulti 
MARTEDI’ 1 MARZO 2017 ORE 20.00 PRESSO LA CASA DEI PADRI   

CATECHISTI: Andrea & Tonia TRENTADUE - Giacomo & Isa CITARELLI 

Cammino di Fede in preparazione al Matrimonio 

LUNEDI’ ORE 20.00 PRESSO LA CASA DEI PADRI 

Catechisti: Nico & Tiziana LACRIOLA - Vito & MariaTeresa MILELLA - Raffaello & Antonella MALAGOLI 
RICORDIAMO CHE DURANTE LE CELEBRAZIONI DELLE COMUNIONI, I BATTESIMI SI CELEBRANO 

SOLTANTO ALLE ORE 18.00  
DURANTE LE CRESIME I BATTESIMI SI CELEBRANO SOLTANTO ALLE ORE 11.30 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 
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PRIME COMUNIONI 
DOMENICA 

22 aprile 
Ore 
1130 

CATECHISTI: Mariella MASELLI & Rosalia FASANO 

DOMENICA 
29 aprile 

Ore 
11.30 

CATECHISTI: Camilla DE MARZO & Rosa PORTA 

DOMENICA 
13 maggio 

Ore 
11.30 

CATECHISTI: Brigida LORUSSO & Vicenza BRAGAZZI 

DOMENICA 
27 maggio 

Ore 
11.30 

CATECHISTI: Francesca MORETTI & Maria MALERBA 

CRESIME RAGAZZI E ADULTI 
SABATO  

19 maggio 
Ore  

18.00 
CATECHISTI: Rosa GARBETTA, Angela CAPRIO & Adriana CARONE-Teresa BARBONE & Ezia 
ANACLERIO - Andrea TRENTADUE & Giacomo CITARELLI (Adulti) 

DOMENICA 
20 maggio 

Ore  
18.00 

CATECHISTI: Rosalia BOTTALICO, Dora DI PIETRO & Alessandra BULDRINI 

PATRONATO CARITAS   

"Madre Della Divina Provvidenza" 

Tutti i Mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00 

 

"""TTTUUUTTTTTTOOO   VVVEEERRRAAACCCEEE,,,   TTTUUUTTTTTTOOO   

SSSEEEMMMPPPLLLIIICCCEEE,,,   TTTUUUTTTTTTOOO   SSSCCCHHHIIIEEETTTTTTOOO,,,      

PPPRRREEEPPPAAARRREEERRRÒÒÒ   IIILLL   MMMIIIOOO   CCCUUUOOORRREEE   AAA   

DDDIIIOOO   IIILLL   QQQUUUAAALLLEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSUUUAAA   

GGGRRRAAAZZZIIIAAA   LLLOOO   IIINNNAAABBBIIITTTIII   EEE   LLLOOO   

FFFAAACCCCCCIIIAAA   TTTEEEMMMPPPIIIOOO"""   

   (((SSS...AAA...MMM...ZZZ...))) 
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FFFeeessstttaaa   dddiii   SSS...AAAnnntttooonnniiiooo   MMMaaarrriiiaaa   ZZZaaaccccccaaarrriiiaaa   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
   

111   ---   222   ---   333   ---   444   LLLuuugggllliiiooo   222000111888   

   ooorrreee   111777...333000      

   SSSAAANNNTTTOOO   RRROOOSSSAAARRRIIIOOO   

                             
ooorrreee   111888...000000      

SSSAAANNNTTTAAA   MMMEEESSSSSSAAA   

   

555   LLLuuugggllliiiooo   

CCCeeellleeebbbrrraaazzziiiooonnneee   SSSooollleeennnnnneee   iiinnn   OOOnnnooorrreee   

dddiii      

SSSaaannnttt'''AAAnnntttooonnniiiooo   MMMaaarrriiiaaa   ZZZaaaccccccaaarrriiiaaa   
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VERSO IL SNODO. PAPA FRANCESCO AI GIOVANI: 

«Non abbiate paura di scelte audaci» 

La lettera del Papa: «Fate sentire il vostro grido e fatelo giungere ai pastori». Un 

pensiero ai tanti ragazzi migranti, costretti a lasciare la propria terra per guerre e 

povertà 

"Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e 

alla vostra generosità". "Non abbiate paura" di fare "scelte audaci", "non indugiate 

quando la coscienza vi chiede di rischiare". Lo chiede il Papa in una lettera ai giovani di 

tutto il mondo con cui accompagna il Documento preparatorio del Sinodo sui giovani, in 

agenda per il 2018. Il Papa afferma il desiderio della Chiesa di "mettersi in ascolto" della 

vostra voce dei giovani. "Fate sentire il vostro grido", esorta. 

"Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate 

quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera 

mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino 

dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 

nelle comunità e fatelo giungere ai pastori". 

Sale a Dio il grido dei ragazzi in fuga 

Oggi tanti ragazzi sono costretti a lasciare la propria terra a causa della "prevaricazione, 

dell'ingiustizia e della guerra", prosegue il Papa. "Molti giovani sono sottoposti al ricatto 

della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio", afferma 

Francesco. Terra nuova deve essere "una società più giusta e fraterna che voi desiderate 

profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo". 

Baldisseri presenta il documento preparatorio 

"Il Papa vuole imprimere una scultoria motivazione umana ed ecclesiale del prossimo 

Sinodo sui giovani, nella consapevolezza che l'età giovanile richiede di essere adattata 

alle differenti realtà locali". Così il segretario generale del Sinodo dei vescovi, 

cardinale Lorenzo Baldisseri, presentando in Vaticano il documento preparatorio della 

15esima assemblea generale ordinaria del Sinodo, in programma per l'ottobre 2018, sul 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/13/0022/00051.html#it
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/13/0021/00050.html#ITA
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tema: 'I giovani, la fede e il discernimento vocazionale'. Alla conferenza stampa hanno 

partecipato anche monsignor Fabio Fabene, sottosegretario del Sinodo dei vescovi, 

ed Elvis Do Ceu Nicolaia Do Rosario e Federica Ceci, due giovani della parrocchia San 

Tommaso Moro di Roma. 

Il documento preparatorio è inviato ai consigli dei gerarchi delle Chiese orientali 

cattoliche, alle conferenze episcopali, ai dicasteri della Curia Romana e all'Unione dei 

Superiori Generali per raccogliere informazioni sulla condizione dei giovani nei diversi 

contesti in cui vivono, in vista dell'elaborazione dell'Instrumentum Laboris. E' rivolto a 

tutti i giovani del mondo. Il documento si divide in tre parti. Nella prima invita a 

mettersi in ascolto della realtà. La seconda riguarda fede, discernimento e vocazione. La 

terza concentra la sua attenzione sull'azione pastorale della comunità ecclesiale. 

   

PPPaaapppaaa   FFFrrraaannnccceeessscccooo:::      

dddiiieeeccciii   fffrrraaasssiii   pppeeerrr   uuunnnaaa   nnnuuuooovvvaaa   """ppprrriiimmmaaavvveeerrraaa"""   nnneeellllllaaa   

CCChhhiiieeesssaaa...   

   

GGGllliii   ooocccccchhhiii,,,   lllooo   ssspppeeecccccchhhiiiooo   eee   lllaaa   pppooollltttrrrooonnnaaa...   

III   nnnooonnnnnniii,,,   lllaaa   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaa   eee   lll'''ooorrraaatttooorrriiiooo...   

LLLaaa   """gggrrraaannndddeee"""   pppooollliiitttiiicccaaa...   

UUUnnn   bbbaaagggnnnooo   dddiii   pppooopppooolllooo...   

IIIlll   cccooorrraaaggggggiiiooo   dddiii   rrriiisssccchhhiiiaaarrreee.........   

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/13/0023/00055.html
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eee   qqquuueeellllllooo   dddiii   ccceeerrrcccaaarrreee   lllaaa   vvveeerrriiitttààà...   

NNNooonnn   ccc'''ééé   fffuuutttuuurrrooo   ssseeennnzzzaaa   sssaaacccrrriiifffiiiccciii...   

LLL'''aaadddooollleeesssccceeennnzzzaaa   nnnooonnn   ééé   uuunnnaaa   pppaaatttooolllooogggiiiaaa...   

IIInnn   mmmiiissssssiiiooonnneee   nnneeelllllleee   pppeeerrriiifffeeerrriiieee...   

LLLaaasssccciiiaaarrreee   uuunnn'''iiimmmppprrrooonnntttaaa...   
   

PPPaaapppaaa   FFFrrraaannnccceeessscccooo:::   gggiiiooovvvaaannniii,,,   ssspppeeerrraaannnzzzaaa   dddeeellllllaaa   CCChhhiiieeesssaaa   

pppaaarrrttteeeccciiipppaaattteee   aaalll   SSSiiinnnooodddooo!!!   
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presso la Regia Università del teorico del marxismo, Antonio Labriola (1843-1904)], S. iniziò la 
sua carriera come predicatore acclamato nelle basiliche romane (come San Lorenzo in 
Damaso alla Cancelleria), ma anche quella di rinnovatore del pensiero cristiano, attento alle 
istanze sociali espresse nel 1891 nell’enciclica Rerum novarum di Papa Leone XIII (1878-
1903). 
 

 
 

Qui, giorno e notte, qualcuno prega il Signore 

“ENTRA PER PREGARE, ESCI PER AMARE” 

    

 

Cos’è la Parrocchia?  
Il Codice di Diritto Canonico definisce la Parrocchia come una 

determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell’ambito di 
una Chiesa particolare (Diocesi), la cui cura pastorale è affidata, sotto 

l’autorità del Vescovo diocesano, ad un Parroco quale suo proprio 
pastore: legittimamente eretta gode di personalità giuridica per il 

diritto stesso. 
“Senza la Domenica la Parrocchia non può vivere”.  

Il centro della Parrocchia è la Domenica, giorno in cui la Comunità 
cristiana si riunisce per ascoltare la Parola di Dio, lodare Dio e 

spezzare il pane nell’Eucaristia. 

 

PARROCCHIA  
MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA  

 
 

La parola parrocchia viene dal greco “Paroikìa” = abitazione a lato. 
Nel cristianesimo la parola acquistò un significato“mistico”. 

Si diceva che qualcuno stava in parokìa quando abitava fuori dalla sua terra. 
La lettere agli Ebrei (13,13-14) afferma che l’uomo non possiede qui 

l’abitazione permanente “Usciamo dall’accampamento e andiamo verso 
di LUI… perché non abbiamo quaggiù una città stabile ma cerchiamo 

quella futura”. 


