AVVISI
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Lunedì 19 Marzo è la festa di san Giuseppe: alle ore 11,00 ci sarà la Messa cantata
nella Chiesa di San Giuseppe; nel pomeriggio alle ore 16,30 comincerà la Processione
dal Santuario che si concluderà con la Messa delle ore 18,00

RITIRO MENSILE MARZO
Lunedì 26 Marzo dalle ore 18,00 alle ore 20,00 ci riuniremo nella Chiesa di San Giuseppe dove
Padre Carlo Aquino ci aiuterà a riflettere su alcuni temi importanti per il nostro cammino di fede.
Vi esorto a partecipare numerosi. In particolare non manchino gli operatori pastorali.

MARZO

VIA CRUCIS ANIMATA DAI GIOVANI
Venerdì 30 Marzo alle ore 20,30 i giovani animeranno la Via Crucis per le vie del paese con
inizio in Via Arciprete Gagliano (capolinea autobus) e fine davanti al Santuario

SETTIMANA SANTA IN PARROCCHIA
DOMENICA DELLE PALME
Il 1 Aprile è la DOMENICA DELLE PALME. Alle ore 16.00 ci riuniremo davanti la Chiesa di
san Giuseppe in Via Loreto per la benedizione delle palme e dei rami di ulivo. Subito dopo la
benedizione ci incammineremo processionalmente verso il Santuario, simbolo della
Gerusalemme celeste, per osannare a Cristo nostro Re.
ESERCIZI SPIRITUALI
Lunedì 2 Martedì 3 Mercoledì 4 Aprile faremo gli esercizi spirituali in preparazione alla Pasqua:
Ore 18.00 Santa Messa; durante la Messa il Parroco don Liborio Scordato ci aiuterà nella
riflessione e nella preghiera per prepararci bene alla Pasqua. Vi esorto a partecipare tutti e con
gioia.
GIOVEDÌ SANTO
Il 5 Aprile è il GIOVEDÌ SANTO, giorno dell’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio. Alle
ore 9.00 in cattedrale a Palermo il Vescovo consacra gli oli che serviranno per la celebrazione
dei Battesimi, della Cresima e dell’Unzione degli Infermi in tutte le Parrocchie della Diocesi.
Alle ore 18,00 invece in Santuario ci riuniremo par partecipare alla Santa Messa nella Cena del
Signore, durante la quale faremo anche la Lavanda dei piedi. Alle ore 23,00 infine Gesù ci
invita a vegliare un’ora con lui: pertanto faremo un’ora di adorazione eucaristica a cui siamo
invitati a partecipare.
VENERDÌ SANTO
Il 6 Aprile è il VENERDÌ SANTO. Di mattina continua la preghiera personale davanti all’altare
della reposizione. Nel pomeriggio alle ore 15,30 faremo la liturgia dell’Adorazione della Croce.
Alle ore 20,30 infine faremo Processione con la Via Crucis.
SABATO SANTO
Il 7 Aprile è il SABATO SANTO, giorno di silenzio, di meditazione e di confessioni. Ci si potrà
confessare di mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Si riprenderanno le Confessioni alle ore 21,00. Alle ore 22,30 comincerà la solenne VEGLIA
PASQUALE. Dal giorno di Pasqua in poi si aggiungerà la Messa delle ore 20,00 ogni Domenica

Santuario Madonna della Milicia

La grandezza di San Giuseppe, … risalta ancor più perché la sua
missione si è svolta nell'umiltà e nel nascondimento della casa di
Nazaret. Del resto, Dio stesso, nella Persona del suo Figlio
incarnato, ha scelto questa via e questo stile – l'umiltà e il
nascondimento - nella sua esistenza terrena”.
Il suo silenzio, in così stridente controtendenza con la protervia
della comunicazione contemporanea,
è “permeato di
contemplazione del mistero di Dio, in atteggiamento di totale
disponibilità ai voleri divini”…“In altre parole, il silenzio di San
Giuseppe non manifesta un vuoto interiore, ma, al contrario, la
pienezza di fede che egli porta nel cuore, e che guida ogni suo
pensiero ed ogni sua azione… Lasciamoci ‘contagiare’ dal silenzio
di San Giuseppe! Ne abbiamo tanto bisogno, in un mondo spesso
troppo rumoroso, che non favorisce il raccoglimento e l'ascolto
della voce di Dio”.
Benedetto XVI

“Ciò che rende San Giuseppe un modello intramontabile sono proprio le
sue virtù di integrità, di capacità di lavorare per il bene della famiglia,
di un’autorevolezza “posta al servizio dell’amore”, oggi così lontane
dalla sensibilità comune e spesso pubblicamente derise e dunque ancor
più necessarie : “Quanto ha bisogno il nostro mondo dell’esempio, della
guida e della calma forza di uomini come Giuseppe!”

Il perdono
Un fedele buono, ma piuttosto debole, si confessava di solito
da un sacerdote. Le sue confessioni sembravano però un disco
rotto: sempre le stesse mancanze, e soprattutto sempre lo
stesso grosso peccato.
«Basta!» gli disse, un giorno, in tono severo il SACERDOTE.
Non devi prendere in giro il Signore. È l'ultima volta che ti
assolvo per questo peccato. Ricordatelo!». Ma quindici giorni
dopo, il fedele era di nuovo là a confessare il suo solito peccato.
Il confessore perse davvero la pazienza: «Ti avevo avvertito:
non ti do l'assoluzione. Così impari...»
Avvilito e colmo di vergogna, il pover'uomo si alzò.
Proprio sopra il confessionale, appeso al muro, troneggiava un
grande crocifisso di gesso. L'uomo lo guardò. in quell'istante, il
Gesù di gesso del crocifisso si animò, sollevò un braccio dalla
sua secolare posizione e tracciò il segno dell'assoluzione: «Io ti
assolvo dai tuoi peccati...».
Ognuno di noi è legato a Dio con un filo. Quando
commettiamo un peccato, il filo si rompe. Ma quando ci
pentiamo della nostra colpa, Dio fa un nodo
nel filo, che diviene più corto di prima. Di
perdono in perdono ci avviciniamo a Dio. “Vi
assicuro che in cielo si fa più festa per un
peccatore che si converte che per
novantanove giusti che non hanno bisogno
di conversione» (Luca 15,7).
(Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù)

