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7 Settembre 2014

UN AVVENIMENTO ECCEZIONALE
PER LA NOSTRA PARROCCHIA

Sabato 13 settembre
“Radio

Maria”

DALLA NOSTRA CHIESA

trasmetterà in tutta Italia
il S. Rosario e la Messa festiva

Che cosa vuol dire tutto ciò?

Poiché circa due milioni di ascoltatori (mi
ha detto il rappresentante di Radio Maria) ci
seguiranno da ogni parte d’Italia, occorrerà
che il Rosario sia recitato “BENE” e che la S.
Messa sia “IMPECCABILE, ESEMPLARE E
BELLA”. Non per fare…bella figura, ma per non
fare una…brutta figura e dare, invece, buon
esempio a chi ci ascolterà.

Alle ore 16,30 inizierà la recita del Rosario
e alle ore 17,00 la celebrazione della S. Messa

UN ALTRO PROBLEMA
Occorrerà che partecipino molte persone sia al Rosario, e sia alla
S. Messa che cercheremo di preparare bene per i canti e per le letture
con alcune persone che saranno invitate durante la settimana
Radio Maria è una radio a servizio di tutta la Chiesa, una Radio che ogni cattolico può sentire come sua. Questo
risultato è stato possibile chiamando a contribuire alla formazione dei programmi le varie componenti della Chiesa:
vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e laici.
Inoltre vengono coinvolte le varie parrocchie, comunità religiose, monasteri, ospedali e persino carceri
nell’animazione quotidiane della preghiera con due o più collegamenti giornalieri. Maria, Madre della Chiesa, non
poteva che dare un’impronta profondamente ecclesiale all’emittente che porta il suo nome. Radio Maria è diffusa
capillarmente in tutta Italia e in molte nazioni del mondo.

COME E’ ACCADUTO CHE “RADIO MARIA” TRASMETTERA’ DALLA NOSTRA CHIESA?

Semplice! Una diecina di giorni fa mi hanno telefonato da “Radio Maria” per chiedermi se ero disponibile a fare questa “trasmissione” dalla
“mia” chiesa, sabato 13 Settembre, col Rosario alle 16,30 e con la “Messa festiva” alle ore 17.

Io ho detto subito che sarebbe stato possibile, ma che avrei dato la conferma il giorno dopo, per pensarci e parlarne con qualcuno e sentire il
loro parere…. Ho consultato gli Organisti per sentire se erano disponibili per quella sera e poi ho “sentito” anche due o tre
persone che, di solito leggono la Parola di Dio in chiesa durante la Messa, e avendo avuto anche il loro parere molto
favorevole, il giorno dopo ho dato la “nostra” disponibilità a RADIO MARIA.

RADIO MARIA si ascolta
su:

FM 88.800 circa

Ora bisognerà organizzare la “recita del Rosario” e la “celebrazione
della Messa” secondo le indicazioni che ci hanno dato, e poi ….a
ricordare che quella sera sarebbe desiderabile una numerosa
partecipazione

. ***Sabato 13 settembre, verso le 14,30 i tecnici di Radio Maria saranno
già nella nostra chiesa a installare tutti i microfoni necessari alla trasmissione radio d. Secondo

IRAQ: CRISTIANI PERSEGUITATI: QUALE FUTURO?
È trascorso un mese intero da che è iniziata la drammatica situazione dei cristiani, degli Iyezidi e di altre
minoranze irachene, e il tempo è trascorso come se tutto ciò fosse naturale. È calato un velo su questi eventi
dolorosi, e 120mila cristiani sono stati sradicati dalla loro storica madrepatria
Appello Vescovo di Bagdad
perché l’islam politico non li vuole lì, mentre il mondo resta in silenzio e tentenna….
Le sofferenze dei cristiani sfollati, assieme a quelle delle altre minoranze,
stanno crescendo sempre più: Queste persone vivevano nelle loro cittadine di origine
in prosperità, orgoglio e dignità; in un batter d’occhio, essi sono stati scacciati dalle
loro case, terrorizzati e hanno dovuto fuggire a piedi in tutta fretta, in cerca di un
riparo. Sono scene che ci riportano ai secoli bui del passato, sebbene tutto questo
sia diventato una orribile realtà della nostra attuale civiltà.
Questi pacifici e fedeli cittadini cristiani stanno vivendo un vero genocidio, una
fine terribile, oltre che la prova di una privazione dei valori religiosi, umani, morali e
nazionali. Per questo siamo al cospetto di una macchia vergognosa nel cammino della
storia. Ognuno dovrebbe sapere che questa è una minaccia concreta per tutti!

LA CHIESA È MADRE

- Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Nelle precedenti catechesi abbiamo avuto modo di rimarcare più volte che non si diventa cristiani da sé, cioè con le
proprie forze, in modo autonomo, neppure si diventa cristiani in laboratorio, ma si viene generati e fatti crescere nella
fede all’interno di quel grande corpo che è la Chiesa. In questo senso la Chiesa è davvero madre, la
nostra madre Chiesa - è bello dirlo così: la nostra madre Chiesa - una madre che ci dà vita in Cristo e che ci fa
vivere con tutti gli altri fratelli nella comunione dello Spirito Santo.
In questa sua maternità, la Chiesa ha come modello la Vergine Maria, il modello più bello e più alto che ci possa
essere……. La maternità di Maria è certamente unica, singolare, e si è compiuta nella pienezza dei tempi, quando la
Vergine diede alla luce il Figlio di Dio, concepito per opera dello Spirito Santo.
La Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti nel Battesimo. Ogni volta che battezziamo un bambino, diventa figlio
della Chiesa, entra nella Chiesa. E da quel giorno, come mamma premurosa, ci fa crescere nella fede e ci indica, con la
forza della Parola di Dio, il cammino di salvezza, difendendoci dal male.
La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del Vangelo non per
trattenerlo per sé, ma per donarlo generosamente agli altri, come fa una
mamma. In questo servizio di evangelizzazione si manifesta in modo
peculiare la maternità della Chiesa, impegnata, come una madre, ad offrire
ai suoi figli il nutrimento spirituale che alimenta e fa fruttificare la vita
cristiana.
Tutti, pertanto, siamo chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti
la Parola di Dio che la Chiesa ogni giorno dispensa… Solo la Parola di
Dio ha questa capacità di cambiarci ben dal di dentro, dalle nostre radici
più profonde. Ha questo potere la Parola di Dio. E chi ci dà la Parola di
Dio? La madre Chiesa. Lei ci allatta da bambini con questa parola, ci
alleva durante tutta la vita con questa Parola, e questo è grande! È proprio la madre Chiesa che con la Parola di Dio ci
cambia da dentro.
La Parola di Dio che ci dà la madre Chiesa ci trasforma, rende la nostra umanità non palpitante
secondo la mondanità della carne, ma secondo lo Spirito- - .
Cari amici, questa è la Chiesa, questa è la Chiesa
che tutti amiamo, questa è la Chiesa che amo io: una madre che ha a cuore il bene dei propri figli e che è capace di
dare la vita per loro. - Non dobbiamo dimenticarci però che la Chiesa non sono solo i preti, o noi vescovi, no,
siamo tutti! - La Chiesa siamo tutti! D’accordo?.... Tutti i battezzati, uomini e donne, insieme siamo la Chiesa. ..Saluti:” (Papa Francesco)

