NOTIZIARIO PARROCCHIALE
MARIA SS. DEL CARMINE E SAN GIOVANNI BOSCO
N. 31 MESE DI MAGGIO 2018

.

Via dei Ginepri, Caserta – Tel. 0823/344434

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
è difficile trovare le parola giuste per ringraziarvi di questo lungo tempo
trascorso insieme, prima da seminarista e poi, da parroco. Sono stati anni
intensi dove ho vissuto tantissime emozioni: per me è stato bello vedere
tanti ragazzi appartenenti all’azione cattolica, agli scout, crescere e diventare gli uomini e le donne di oggi. Ne sono subentrati di nuovi e tutti insieme abbiamo collaborato e ci siamo sostenuti vicendevolmente. Anche
la realtà del cammino
neocatecumenale è stata molto
importante. Con loro ho
instaurato un legame molto
forte e molti di loro mi
sono sempre stati vicino durante periodi particolari,
di grande stress dovuto a problemi in parrocchia. Di
questa comunità porterò nel
cuore sempre e per sempre, i sorrisi, le magnifiche
veglie con l’azione cattolica e i campi estivi, i ritiri
con gli scout, le dimostrazioni pure e sincere di affetto. Ognuno di voi mi
ha trasmesso qualcosa, mi ha
aiutato a crescere spiritualmente. Sono stati anni ricchi di emozioni e anche di problemi ma ho sempre visto una comunità forte che non si è mai
arresa di fronte ad ogni tipo di ostacolo pronta a donarsi pur di continuare
a vivere la fede e portare avanti i sacrifici che don Giorgio ha fatto per costruirla. Don Giorgio, un uomo che mi ha accolto come un figlio e mi ha
incoraggiato a vivere il mio ministero sacerdotale con tutti i limiti e le debolezze di uomo. Mi ha insegnato ad amare appieno il mio sacerdozio
senza mai smettere di sorridere.
Per lui, per voi, comunità amata di Maria SS. Del Carmine e S. Giovanni
Bosco, va il mio immenso ringraziamento.
Con immenso amore
Don Massimo Sgritto
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Frase del Vangelo del mese:
«In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta,
ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante.(GV 10.1)
Per comunicare con la redazione:
redazionenotiziario@libero.it – Tutti possono inviare proprie osservazioni secondo le regole pubblicate
nei numeri precedenti. Chi lo desidera può chiedere di ricevere via e-mail i numeri arretrati.
A partire dal numero 18 del notiziario pubblichiamo ogni mese, una per volta le beatitudini pronunciate
dal Signore Gesù nel famoso discorso della montagna, “VANGELO (Mt 5,1-12)Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.

Si comunica che nel mese di ottobre 2017 sono stati avviati in parrocchia corsi gratuiti di
INFORMATICA DI BASE E SMARTPHON PER ADULTI DECOUPAGE, SHABBY, E
VINTAGE, ED INGLESE DI BASE – LE ISCRIZIONI SI RIAPRONO A SETTEMBRE

Con decorrenza 23 aprile nei locali parrocchiali al primo piano, nei giorni lunedì e venerdì
dalle re 17,30 sino alle ore 19,30 sarà attivo il CAF (Centro Assistenza Fiscale) voluto
dalla nostra Curia per le esigenze dei contribuenti di questa parrocchia. Le prestazioni del
CAF sono a titolo completamente gratuito.
COMUNICATO DELLA REDAZIONE
Accade spesso che alcuni eventi che interessano la comunità parrocchiale si verificano con preavviso non
sufficiente per inserirli nel notiziario del mese (pellegrinaggi, raduno dei giovani, ecc) e vengono
annunciati dall’altare e da avvisi posti nella bacheca della chiesa.
Invitiamo tutti a recarsi frequentemente in chiesa per essere sempre aggiornati e partecipativi.

Maggio 2018
Carissimi fratelli e sorelle: è maggio, e Maria ci invita a pregare tanto tanto il suo divin figlio per la sa lezza delle
nostre anime ma specialmente per i nostri fratelli ed in particolare per quanti ancora non credono all’amore infinito
del Cuore di Gesù ed alle grazie che Egli quotidianamente ci dona.
La meditazione di questo mese è dedicata a “GESU’ BUON PASTORE”
Ci incontreremo in chiesa venerdì 4 maggio alle ore 17,50 (site puntuali) per la recita del Santo Rosario con la
litania al Cuore di Gesù, la consacrazione con le intenzioni dell’AdP, l’adorazione al SS. Sacramento, meditazione
dell’argomento del mese, benedizione e Santa Messa. Vi ricordo di portare lo scapolare e di indossarlo anche
durante la partecipazione alla Santa Eucarestia.
BUON MESE MARIANO
ANGELA GRAUSO
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L’ANGOLO DELLA CATECHESI
A partire dal numero 30 del notiziario, nel percorso della nostra catechesi, riporteremo
dei brani tratti dalle opere di San Tommaso d’Aquino, di grande interesse spirituale
come le opere di tutte le anime elette, che infondono nel lettore grande forza e pace per
affrontare la vita quotidiana all’insegna degli ammaestramenti di nostro Signore Gesù.
Secondo brano
Il Catechismo della Chiesa Cattolica aggiunge: "Grazie alla virtù della prudenza
applichiamo i principi morali ai casi particolari senza sbagliare e superiamo i
dubbi sul bene da compiere e sul male da evitare" (n. 1806).
La Scrittura presenta la virtù della prudenza sotto diverse angolature.
Innanzitutto la prudenza, anche se è una virtù umana, ha bisogno di una
particolare luce dello Spirito, quando si tratta di "prudenza cristiana". Se
una persona non supera mai i limiti di velocità nella guida, oppure esce
sempre col cappotto quando fa freddo, diciamo che questa è una persona
"prudente"; si tratta però di prudenza puramente umana. La prudenza
cristiana è invece quella che un battezzato ha bisogno di applicare nelle
circostanze delicate o difficili del suo cammino di fede. La prudenza
"cristiana" non è quella che custodisce la vita fisica della persona, ma
quella che custodisce il suo cammino di fede insieme ai suoi equilibri
spirituali e morali. Questo tipo di prudenza non può esistere senza un dono di
discernimento proveniente da Dio e non dal semplice buon senso umano.In
questo senso va compreso il testo di Gb 12,13: "A Dio appartiene il consiglio
e la prudenza" . Nella stessa linea si muove anche il libro della Sapienza:
"Pregai e mi fu elargita la prudenza" ( 7,7).

SITO WEB DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Siamo lieti di annunciare che è operativo il nuovo sito
www.parrocchiadelcarmine.org

nato per rendere ancora più immediata e interattiva la comunicazione all'interno della
nostra bella comunità.
ORARI DELLE SS. MESSE





GIORNI FERIALI : ORE 19,00
DOMENICA E FESTIVI: ORE 10,00 – 12,00 – 19,00 (ora legale)
Adorazione e primo venerdì del mese: giorno 6 aprile alle ore 17,45
Alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali: recita del S. Rosario meditato e giovedì Rosario vocazionale
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In data 27 aprile 2018 il nostro amatissimo don
Massimo Sgritto ha lasciato l’incarico di
amministratore
parrocchiale
della
nostra
parrocchia e per disposizione del vescovo è stato
trasferito alla comunità parrocchiale di San
Clemente confinante con la nostra con il ruolo di
parroco effettivo.
Lo accompagna il nostro saluto e il nostro
vivissimo ringraziamento per l’opera svolta con
passione presso la nostra comunità, unitamente
alle preghiere rivolte a nostro Signore affinchè lo
sostenga nel suo cammino sacerdotale.
Gli subentra don Sergio Adimari, parroco della
parrocchia di San Bartolomeo del parco Cerasole
per la gestione degli affari amministrativi
coadiuvato dal giovane sacerdote don Stefano
Sgueglia, parroco della parrocchia di S. Pietro
Ap.iIn Garzano, per le celebrazioni liturgiche.
Ad entrambi il nostro caloroso benvenuto.
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