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U

n Papa che si affaccia timido dalla Loggia
della Basilica vaticana e dice “Buonasera”.
Un Papa che mentre parla gli trema la voce tanto da
“incespicarsi” nell’Ave Maria. Che dedica il suo primo pensiero al predecessore e che da “Capo” della
Chiesa necessita immediatamente della benedizione
del suo popolo. Piccoli gesti che hanno colpito la vasta folla di fedeli armata di smart phone e tablet che
popolava piazza San Pietro. E che non sono passati
inosservati alle migliaia di persone incollate alla tv o
al computer che hanno colto ancora più da vicino
certe accortezze del nuovo Papa. Ricorda nell’aspetto Giovanni XXIII, ha la simpatia di Papa Wojtyla,
parla con semplicità come Giovanni Paolo I e la pensa come Ratzinger. Un mix esplosivo. E il responso è
chiaro:
“Questo
Papa
ci
piace”.

Auguri Papa Francesco, ti vogliamo già bene!

C

arissimi fratelli e sorelle, è con grandissima
gioia che accogliamo come figli il Santo Padre
Francesco. Ci è stato donato dallo Spirito Santo
come guida e Pastore. Ci confermerà nella fede con la
parola e con l’esempio.
In pochi giorni siamo riusciti ad apprezzare la sua simpatia e semplicità, la sua grande fede e spiritualità. Grati
a Papa Benedetto XVI per tutto ciò che ci ha donato,
moltiplichiamo ora le preghiere per Papa Francesco perché non si spaventi del grande impegno che il Signore
ricco di Misericordia gli sta chiedendo.
Martedì prossimo, solennità di San Giuseppe, ci sarà
l’inizio ufficiale del suo Pontificato, alle ore 10,00 in
piazza San Pietro, davanti a tutto il mondo. Ci saremo,
con la preghiera e seguendo passo passo in TV.
Non mancate.
Don Giorgio

INCONTRO GENITORI E BAMBINI
CHE SI PREPARANO ALLA
PRIMA CONFESSIONE E COMUNIONE
Giovedì 21 Marzo 2013
Ore 18,35
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IN PREPARAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA

Il Sacramento della CONFESSIONE

I

l sacramento della Penitenza e Riconciliazione è il sacramento che ci riconcilia con Dio e con i fratelli attraverso il perdono di Dio e della Chiesa per i nostri peccati: esso è la via ordinaria per ottenere il perdono e la remissione dei suoi peccati gravi commessi dopo il battesimo ed è allo stesso tempo cammino di grazia e di conversione. E’ chiamato secondo vari nomi che sottolineano aspetti diversi: - sacramento della Conversione perché ci impegna e ci sostiene nella conversione a Gesù; - sacramento della Penitenza perché accompagna un cammino di pentimento per i propri peccati e di promessa di bene; - sacramento della Confessione perché confessiamo i nostri peccati, il nostro tradimento (confessio peccatorum, «confessione dei peccati»), nell’orizzonte della confessione dell’amore di Dio per noi (confessio laudis, «confessione di lode»); sacramento del Perdono perché riceviamo il perdono di Dio e della Chiesa; - sacramento della Riconciliazione perché ci dona una vita riconciliata con Dio e con i fratelli.
"Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?" (Mc 10, 17) "Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «[…] vieni e seguimi»" (Mc 10, 21) L’esame di coscienza è quel momento in cui guardiamo la
nostra vita con lo sguardo di Dio: è uno sguardo di verità e di misericordia. Possiamo riconoscere le cose
belle, come il bene che abbiamo compiuto, e ringraziarne Dio; ed insieme i peccati, cioè il male che abbiamo
deliberatamente commesso, per allontanarci da esso.
"La verità vi farà liberi" (Gv 8, 32); è con questa fiducia che ci disponiamo a vagliare ogni aspetto della nostra vita: pensieri, parole, opere, omissioni (cioè il bene che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto). Attraverso un attento esame di coscienza ci disponiamo ad una vera conversione al bene e a Colui che solo è
buono, Dio, accogliamo la legge morale interiore e ci disponiamo in definitiva alla sequela di Cristo. Oltre al
dolore per i peccati commessi e alla penitenza vissuta come segno di una vita nuova, la confessione (o
"accusa") dei peccati è uno degli atti decisivi che il penitente deve vivere all’interno della celebrazione del
sacramento della Riconciliazione. Anche da un punto di vista semplicemente umano, riconoscere esplicitamente il male commesso ci libera e facilita la nostra riconciliazione con Dio e con gli altri. In questo atto, il
penitente guarda in faccia i peccati di cui si è reso colpevole; se ne assume la responsabilità e, in tal modo, si
apre nuovamente a Dio e alla comunione della Chiesa al fine di rendere possibile un nuovo avvenire. E’
necessario che il penitente dica nella confessione tutti i peccati mortali di cui ha consapevolezza dopo un attento esame di coscienza. Sebbene non sia strettamente necessaria, anche la confessione regolare dei peccati
veniali (non mortali) è vivamente raccomandata: ci aiuta infatti a formare
la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a progredire
nella vita dello Spirito.

L a preghiera dell’Atto di Dolore,

per MOLTI è un problema.
Tante persone non si confessano perché dicono che non si ricordano l’atto di dolore o perché quello che hanno imparato da bambini
non piace. Vi propongo allora di imparare questa preghiera, o di farne una personale...

“

Padre buono, ho bisogno di Te,
conto su di Te per esistere e per vivere.
Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato ed amato.
Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di seguirLo,
e il mio cuore si è riempito di tristezza,
ma Tu sei più forte del mio peccato.
Credo nella Tua potenza sulla mia vita,
credo nella Tua capacità di salvarmi così come sono adesso.
Ricordati di me. Perdonami! “
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In preparazione
alla Settimana Santa:
Venerdi’ 22 marzo ore 18,30 - 19,30

“Incontro LETTORI”
Insieme al Diacono
don Marco Congiu
L’invito è rivolto a quanti sono disposti
a mettersi al servizio della
Comunità parrocchiale
per questo speciale Ministero,
nella Settimana Liturgica
più importante dell’Anno. Vi aspettiamo!

VIA CRUCIS
VENERDI’ 22 MARZO

ore 17,00

24 marzo: Domenica delle PALME - 31 marzo: Domenica di PASQUA
02 Aprile: Inizio Benedizione delle case e delle Famiglie - 21 Aprile: Giornata Diocesana della FEDE
24 Aprile: CELEBRAZIONE della FESTA del PERDONO: 1° CONFESSIONE gruppo “Betlemme” (Villaggio) ore 16,00
28 Aprile: CELEBRAZIONE della FESTA del PERDONO: 1° CONFESSIONE gruppo “Angioletti” (Zinnias-Centrali) ore 16,00

12 Maggio:

CELEBRAZIONE della Prima COMUNIONE - Gruppo Betlemme

19 Maggio:

CELEBRAZIONE della Prima COMUNIONE - Gruppo Angioletti

24 - 25 - 26 Maggio: FESTA in onore di SAN GIORGIO
www.parrocchiastellamaris.it

TELEFONI
0782 667651
335 6305261
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5° SETTIMANA DEL SALTERIO

17
MARZO

DOMENICA

Gesù libera dal peccato e dalla morte
* ore 10:30 Incontro gruppo Ministranti e Animazione Liturgia Canto
Gruppo “Amici di Gesù”

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

V di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)
Ore 17,30 Santo Rosario

* ore 17,30 Confessioni

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Giuseppe e Romana;
* Pinuccio e Filomena

18
19
20
40ORE
A BAUNEI

21
22
23

LUNEDI’
San Cirillo
di Gerusalemme
Dottore della Chiesa

MARZO

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)

Int. Def..: * Gilberto Cacciatori

SAN GIUSEPPE SPOSO di MARIA
Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. def..:Giagianni e def. Fam. Depau-Vacca

MERCOLEDI’
Catechismo di 3°
Elementare del gruppo
“BETLEMME”
ORE 15,30

ore 15,00 Incontro
Comitato San Giorgio
* Catechismo 3° Media:
“ Chiara Luce” ore 15,30

MARTEDI’
Solennità

•

Con la preghiera delle Lodi

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def.* Luigino Lai

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int. Def..: * Tullio Vitiello (3° ANNIVERSARIO)

Giorno della Intronizzazione
del Nuovo

Papa Francesco
ore 15,00 Catechismo 1° Media
Gruppo “Zaccheo”

* Incontro di preghiera con il
gruppo del Rinnovamento N.
Spirito S. (S. Cuore) ore 18,30

Ore 17,00 S. Rosario

* ore 18,35 Incontro
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio) con i genitori e i bambini
* ore 17,00
che si preparano alla 1°
Int. Def..: * Cristiano Piga
CONFESSIONI
Confessione e Comunione

GIOVEDI’

VENERDI’
“Astinenza dalla carne”
* Chiesa Sacro Cuore:
preparazione Confessioni
Scuola Professionale
CNOS-FAP

SABATO
Solennità
Ore 17,30 S. Rosario

24

Ore 17,30 S. Rosario •

* ore 15,30 CATECHISMO:
- 4° Elementare “Arcobaleno”
col Santissimo Sacramento
- 1° Elementare “Figli di Maria
- 1° Media “AMICI di GESU’”
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio) •
Incontro ACR ore 16,30
Int. Def. .: * Mario e Tonino Loddo
* ore 18,30 Incontro LETTORI
•

ore 17,00 VIA CRUCIS,

Annunciazione del Signore

S. Messa: ore 8,30 (St. Maris)
Int. Def.: * Carta Paola e Giovanna

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int. Def..: * Carta Paola e Giovanna
(CON LA BENEDIZIONE DELLE PALME)

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

Delle PALME

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

SARANNO PRECEDUTE
DALLA BENEDIZIONE
DELLE PALME)

* ORE 15,30: PRIMO TURNO

(1 - 4 Elementare)

DOMENICA
(TUTTE LE MESSE

CATECHISMO

* ORE 16,30: 2° TURNO

(5 Elementare e 1° e 2° media)
* ore 10:30 Incontro gruppo Ministranti e Animazione Liturgia Canto
Ore 17,30 Santo Rosario

INT. PRO POPULO

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Jolanda e Lorenzo

* ore 17,30 Confessioni

