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A Gesù per mezzo
di Maria

M

aria SS.ma è via a Cristo. Per la pietà cristiana, Maria non è punto di arrivo. Si farebbe offesa a Lei, oltre
che sbagliare, se ci fermassimo
a Maria. Essa vuole essere e deve essere “via”: una via privilegiata, sicura; ma sempre via.
La meta è Cristo : “Nella Vergine Maria tutto è relativo a Cristo”, ha scritto Paolo VI nella
“Marialis cultus” (n. 25). E continua: “Ciò concorrerà senza
dubbio a rendere più solida la
pietà verso la Madre di Gesù e
a farne uno strumento efficace
per giungere alla piena conoscenza del figlio di Dio; fino a

www.sansistoaq.it
raggiungere la misura della
piena statura di Cristo” (ivi).
Maria è via a Cristo perché ci aiuta, con il suo esempio,
a conoscere il Figlio suo e i misteri di salvezza di cui è ricca la
sua vita. Luca ci dice con insistenza che Maria conservava
con cura, meditandoli nel suo
cuore, gli avvenimenti che viveva insieme al Figlio. Questo
costante atteggiamento di Maria, la sua adesione ai misteri
che si andavano compiendo,
sono per noi un efficace incitamento a fare come Lei, nella
sicurezza che anche a noi, così,
saranno aperti i segreti e i tesori dei disegni divini.
Maria è via a Cristo perché ci aiuta a credere in Lui. È
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interessante, a questo proposito, l’episodio delle nozze di Cana. Gesù qui, per la prima volta “manifestò la sua gloria” su
pressante invito della Madre e
“i suoi discepoli credettero in
Lui”. Ma ci aiuta anche con la
sua fede: “avanzò nella peregrinazione della fede” (L.G. 58).
Così ci insegna che “essere cristiani” è andare a Cristo nel
concreto della nostra storia.
Maria è via a Cristo perché coopera alla redenzione. Il
Suo “Ecce… Fiat…”, all’annuncio
dell’angelo è appena l’inizio
ufficiale di questa cooperazione. Cooperazione che ha il suo
apice al Calvario. L’“ora” di
Gesù, da Lei anticipata a Cana,

ora realizzata nella glorificazione della croce, la vede presente
in maniera del tutto speciale. È
come un nuovo parto per Maria che offre il Figlio suo al Padre e, in queste doglie, genera
nuovi figli: “donna ecco tuo figli… ecco tua madre”. Qui la
maternità di Maria è frutto di
una accettazione totale in
quanto accade misteriosamente alla sua presenza: atteggiamento di accoglimento e di impegno nel piano della salvezza.
La cooperazione di Maria
all’opera della salvezza si completa e continua nella gloria.
Essa intercede per noi e la sua
preghiera ha una efficacia del
tutto particolare. Aldilà di talune esagerazioni del passato,
rimane vero che la preghiera di
Maria per noi ha risonanza in
Dio ed in Gesù. Specialmente,
quando le nostre suppliche
concernono il cammino verso
una più grande unione con Dio
e con la Sua volontà. Il “prega
per noi peccatori” rimane un
punto fondamentale nelle richieste che presentiamo a Maria.

Il parroco
Padre Candido Bafile
Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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Per aiutare i poveri
della Parrocchia...

S

iamo volontarie Vincenziane ed operiamo a L’Aquila
da circa 150 anni.
Questa associazione fu fondata
da S. Vincenzo de’ Paoli nel
1500 in Francia e poi man mano si è diffusa in tutto il mondo.
In Italia i gruppi di volontariato
Vincenziano sono tantissimi e a
L’Aquila ve ne sono sette dislocati nelle diverse parrocchie.
Una delle caratteristiche che ci
contraddistingue è quella di
andare a trovare i più bisognosi direttamente nelle loro case,
o in ospedale nel caso dei malati.
Ciò ci fa conoscere chi ci è di
fronte nell’ambiente della propria quotidianità, permettendoci così di aiutare nel migliore
dei modi coloro che assistiamo.
Oltre all’aiuto economico e i
pasti caldi ogni giorno, portiamo loro una parola di conforto,
di speranza e soprattutto la
parola e l’amore di Dio.
Approfittiamo di questo spazio
del giornalino per far sapere a
voi tutti che volendo fare del
bene come ci ha insegnato prima di tutti Gesù e poi sul Suo

esempio anche S. Vincenzo de’
Paoli, c’è l’opportunità di scegliere la nostra associazione.
Tra le tante idee messe in pratica per reperire un po’ di fondi
ed aiutare di più chi è nel bisogno abbiamo pensato di coinvolgere voi tutti, qualora lo vogliate, destinando il 5 per mille
all’associazione

“Gruppo Volontariato
Vincenziano”
nell’imminente dichiarazione
dei redditi.
Il numero di codice fiscale è il
seguente:

93020070665.
Vi ringraziamo anticipatamente e vi salutiamo cordialmente.

Felicia Alaggia
Gruppo Vincenziane

Pro manoscritto ad uso interno
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Prime Comunioni e
Sante Cresime 2008

E

ccoci qui. È giunta ancora
la fine di questo anno pastorale e con essa arrivano
puntuali anche le cresime dei
ragazzi che si sono preparati a
ricevere questo importante sacramento. Auguriamo dunque
ai cresimandi che lo Spirito
Santo che scenderà su di loro il
17 maggio e inabiterà i loro
cuori possa essere quanto mai
fruttuoso e portare notevoli risultati nella testimonianza e
nell’annuncio della Parola di
Dio. Vi aspettiamo il più numerosi possibile il 17 maggio nella
basilica di San Bernardino affinché tutti assieme come una
numerosa famiglia possiamo
celebrare quel giorno di festa
per Melanie Borderon, Vincen-

za Corazza, Daniele Corrente,
Alessandro De Cataldo,

Margherita D’Eramo, Fabio
D’Innocenzo, Antonello Durastante, Giulia Francesconi,
Mariateresa Fraschetti, Stefano
Fulgenzi, Roberta Gaudieri,
Brunella Giangasparo, Eleonora Lalli, Piergiuseppe Lofrumento, Rita Luzzi, Beatrice
Paolini, Stefania Paris, Lina
Pelini, Cristiano Pittari, Elena
Romano Gargarella, Gaspare
Simone, Sara Simone, Andrea
Tatafiore, Lorenzo Veronesi.

Eli Bertoldi
Sara Di Giamberardino
Sara Iapadre
Maria Teresa Marchitelli

I

bambini nati nel 1998 si
sono preparati due anni
per ricevere il sacramento
dell’Eucaristia; questo importante evento avrà luogo do-

menica 18 e 25 maggio nella
chiesa di San Bernardino e di
San Sisto , rispettivamente.

Con questo articolo vogliamo
esprimere un sentimento di
gioia e contentezza nell’aver
concluso questo importantissimo percorso con tutti i bambini
che i genitori hanno affidato
alla parrocchia per una preparazione degna; speriamo con il
nostro impegno di non aver diParrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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satteso le responsabilità e le aspettative in noi riposte.
I bambini che riceveranno
la Santa Eucaristia sono: Fran-

co Azzoni, Fabio Bifarini,
Camilla Bucci, Chiara Cordeschi, Danilo D’Amico, Federico
De Cataldo, Jacopo Francesconi, Emanuele Di Giandomenico,
Maria Giovanna Di Niso, Martina Di Norcia, Gino Di Placido,
Leonardo Grillo, Eleonora
Madama, Leonardo Mastroddi,
Domenico Montagnani, Nicolò
Pace, Simone Pasqualoni,
Chiara Pelliccione, Aurora
Perilli, Michele Petronio,
Andrea Picchione, Federico
Romano Gargarella, Simone
Rosito, Lorenzo Scolletta,
Fabrizio Sepe, Giuseppe Serafini, Sara Serani, Andriy
Shchyrba, Eleonora Strinella,
LetiziaVeglioni, Silvia Veglioni,

Il campanile
della mia chiesa

C

hi, come me, ha la fortuna
di raggiungere a piedi la
propria parrocchia, spesso volge lo sguardo sul campanile
della chiesa.
Non è maestoso come i campanili delle grandi cattedrali, ma
piccolo e semplice come quello

Davide Vespa. A tutti loro va
un nostro sentito augurio, per
continuare a crescere coltivando ognuno la propria fede,
perché con essa possano trovare serenità e amore durante
tutta la loro vita.

Fausto D’Antonio
Rosamaria Furnari
Alberto Galassi
Daniela Innamorati
Stefano Presutti

delle umili chiesette di campagna.
Eppure con quanta forza e
quanta gioia, in questi giorni di
Pasqua, le sue campane hanno
annunciato la “Buona Novella”.
È la speranza di un mondo migliore, di una fraternità condivisa, di una pace vissuta in tutti
i contesti sociali e familiari.

Pro manoscritto ad uso interno
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Il mio sguardo ha colto in esso
le gioie e i dolori, le fatiche e le
speranze della gente che frequenta la nostra parrocchia.
E questo pensiero fa nascere in
me l’attesa di guardare sempre
più in alto, cercando in quel

campanile le risposte buone
che desideri vedere: la Chiesa
aperta al tuo mondo, attenta e
capace di segnare positivamente la vita di tutte le persone.
Il respiro diventa così autentica
relazione che, nel nome del Signore, ti fa venir voglia di alzare gli occhi anche oltre il campanile, più in là del sagrato,
dove tutti gli uomini vivono.

Maria Teresa Caporale

A telefono con
Sua Eccellenza...

C

ome pensate possa essere
per una ragazza di 17 anni
parlare con un vescovo a telefono per mezz’ora?
Sono Eli, una giovanissima catechista di San Sisto. Qualche
giorno fa ho partecipato alla
gara catechistica organizzata
dai catechisti “più grandi” con
la complicità di Padre Candido
e don Federico Angelone.
Abbiamo partecipato in molti:
il gruppo giovanissimi (tra i cui

membri ci siamo anche noi catechisti più giovani) e il gruppo
dei cresimandi. Il premio: quattro giorni al mare organizzati
da padre Candido per noi. La
seconda parte della gara consisteva nel ricercare sulla Bibbia
alcuni episodi; le domande non
erano facili, poiché molto dettagliate, e non avevo neanche
un computer per ricercare più
velocemente. Così, grazie al
suggerimento di una signora,
ho preso coraggio e ho chiamato sua Eccellenza Monsignor
Molinari. Ho sentito il mio cuore

Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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battere fortissimo contro il petto quando una voce calmissima dall’altra pare del telefono
risponde… che emozione!
È stato gentilissimo, anche se io
mi sentivo totalmente sciocca e
incapace di dire cose con un po’
di logica. Gli ho chiesto aiuto
per questa gara e con pazienza
mi ha aiutata; mi ha anche
fatto ridere quando ad un certo punto ha chiesto: “Ehi, senti

un po’, ma non è che vuoi farmi uno scherzo per vedere se il
vescovo si ricorda la Bibbia?”,

ho sorriso imbarazzata ma è
stato fantastico. Con ogni risposta forniva anche una spiegazione, io mi sentivo così felice.
Alla fine mi ha chiesto un po’ di
me: scuola, catechismo… ed io,
emozionatissima, ho risposto
alle sue domande. Ci siamo salutati, infine, con mille ringraziamenti da parte mia e “tanti
auguri per tutto Eli” da parte
di Sua Eccellenza.

Ragazzi che esperienza!
È stupendo sentirlo parlare con
quella calma e con quel pizzico
di allegria che scalda il cuore.
Domenica 11 Maggio, alla fine
del ritiro dei Cresimandi, verranno proclamati i vincitori…
spero di essere tra loro!

Eli Bertoldi

Gara catechistica 2008
aperta ai giovanissimi e i cresimandi
I vincitori della gara sono già pubblicati
sul sito internet della Parrocchia
www.sansistoaq.it
Non è stato possibile pubblicarli sul giornalino
poiché esso è stato stampato prima della proclamazione,
avvenuta durante il ritiro dei Cresimandi dell’11 Maggio 2008.
Pro manoscritto ad uso interno

Vieni e seguimi

8

San Sisto—quiz
Dritto al cuore
media portano ogni giorno, nelle nostre case, la sofferenza e le
tragedie del mondo. Anche se basta mettere il naso fuori per vedere da vicino tante persone che non se la passano bene e tante cose
che non vanno. Come ti comporti quando incontri la sofferenza?
Cambi canale, volti la faccia o ti rimbocchi le maniche per riuscire a
ripartire, per dare una mano a chi è nel bisogno?

I

1. I fiori nei campi:
a. Sbocciano
b. Sfioriscono
c. Sono colorati
2. Quale contrasto ti colpisce di
più?
a. Notte/Giorno
b. Caldo/Freddo
c. Bene/Male
3. Quali oggetti ti piacerebbe
collezionare?
a. Le mitiche figurine
b. Tutto ciò che riguarda il tuo
animale preferito
c. Orologi particolari
4. Una mano tesa
a. Chiede aiuto
b. Chiede soldi
c. Cerca comprensione
5. In tv le immagini di guerra ti
trasmettono:
a. Senso di morte
b. Angoscia e sofferenza
c. Paura

6. Ti piacciono i film horror?
a. Si. Paura e sangue sono un mix
emozionante!
b. Qualcuno ben fatto… Gli altri sono
inguardabili
c. Per niente! Soltanto i titoli ti
mettono ansia
7. Entri in una stanza affollata:
a. Ti sistemi in un angolo
b. Giri un po’ e cerchi i volti noti
c. Vai alla finestra
8. I castelli sono:
a. Di sabbia
b. Luoghi affascinanti, senza tempo
c. Cose da ricchi
9. Che cosa ti preoccupa?
a. Il tuo andamento scolastico
b. L’effetto serra e il buco dell’ozono
c. La violenza con cui conviviamo
tutti i giorni

Scopri il tuo profilo alla pagina accanto!
tratto da Catechisti Parrocchiali
di Novembre 2007

Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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San Sisto—quiz
Punti
a
b
c

1
1
2
0

2
1
0
2

3
0
2
1

4
1
0
2

5
0
2
1

6
0
1
2

7
1
2
0

8
0
2
1

9
0
1
2

Da 0 a 6 punti: Senza “perché”
a tua vita è così impegnata che non hai tempo di fermarti a riflettere
su quello che ti succede intorno, figurarsi se puoi volgere lo sguardo agli
altri sei miliardi di persone che abitano il tuo stesso pianeta! Risolvi le cose
pensando che tutto accada per caso o per destino… Insomma, vivi in superficie per non affogare nella profondità del mondo e della vita. Sei sicuro che ti basti?

L

Da 7 a 12 punti: Tra dubbi e domande
el mondo accade tutto il peggio possibile, e anche dalle tue parti
non è che si sorride poi tanto… E a te questo non va! Ma non sai che
fare, e allora spesso fingi di non vedere e di non capire per non soffrire
troppo. Poniti le tue domande, lascia spazio ai dubbi e agli interrogativi,
ma non assopire la tua sensibilità perché è una grande ricchezza.

N

Da 13 a 18 punti: Cuore del mondo
l tuo cuore pulsa al ritmo del mondo. Quello che succede ovunque e a
chiunque ti riguarda, è parte della tua vita e ti chiedi il perché di tanto male, tante lacrime e tanta morte. Non incolpi Dio Padre di essere distratto o gli uomini di essere tutti cattivi, piuttosto ti metti all’opera per
dare nel tuo piccolo un contributo. Questo è un ottimo punto di partenza!

I

Pensiero dal gruppo del Coro

Madre della Speranza
Madre della Speranza
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il figlio tuo,
Maria! Regina della pace,
proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità,
Maria, Madre della Speranza!

Pro manoscritto ad uso interno
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San Sisto—quiz: soluzione del n° 16
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A domanda risposta

Qual è il posto della Confermazione
nel disegno divino della salvezza?

N

ell’Antica Alleanza, i profeti hanno annunziato la comunicazione dello Spirito del
Signore al Messia atteso e a tutto il popolo messianico. Tutta la vita e la missione di Gesù si
svolgono in una totale comunione con lo Spirito
Santo. Gli Apostoli ricevono lo Spirito Santo nella Pentecoste e annunziano «le grandi opere di Dio» (At 2,11). Essi
comunicano ai neobattezzati, attraverso l’imposizione delle mani,
il dono dello stesso Spirito. Lungo i secoli la Chiesa ha continuato a
vivere dello Spirito e a comunicarlo ai suoi figli.
dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 265
Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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Calendario liturgico festivo

18 Mag 2008

SS. Trinità

10 Ago 2008

25 Mag 2008

Corpus Domini

15 Ago 2008

Assunzione BVM

1 Giu 2008

IX T.O.

17 Ago 2008

XX T.O.

8 Giu 2008

X T.O.

24 Ago 2008

XXI T.O.

15 Giu 2008

XI T.O.

31 Ago 2008

XXII T.O.

22 Giu 2008

XII T.O.

7 Set 2008

XXIII T.O.

29 Giu 2008

XIII T.O.

14 Set 2008

XXIV T.O.

6 Lug 2008

XIV T.O.

21 Set 2008

XXV T.O.

13 Lug 2008

XV T.O.

28 Set 2008

XXVI T.O.

20 Lug 2008

XVI T.O.

5 Ott 2008

XXVII T.O.

27 Lug 2008

XVII T.O.

3 Ago 2008

XVIII T.O.

Giovanni 3,16-18
Giovanni 6,51-59
Matteo 7,21-27
Matteo 9,9-13
Matteo 9,36-10,8
Matteo 10,26-33
Matteo 16,13-19
Matteo 11,25-30
Matteo 13,1-23

Matteo 13,24-43
Matteo 13,44-52
Matteo 14,13-21

Matteo 14,22-33
Luca 1,39-56

Matteo 15,21-28
Matteo 16,13-20
Matteo 16,21-27
Matteo 18,15-20
Giovanni 3,13-17
Matteo 20,1-16
Matteo 21,28-32
Matteo 21,33-43

XIX T.O.

La liturgia completa di tutti
i giorni è presente sul
nostro sito internet
www.sansistoaq.it
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Parrocchia San Sisto — L’Aquila

Iniziative per il prossimo anno pastorale
Bambini e ragazzi
a

dalla 1 elementare
alla 3a media
Tutti al Catechismo
ogni Sabato alle ore 15:00
e ogni Domenica
alle ore 10:00
a partire dal
27 Settembre.

Padre
Candido
e don
Federico
guideranno degli
incontri di catechesi
nel tempo di Avvento (dal 23 Novembre

dai 18 ai 30 anni
Guidati da Padre Candido
e don Federico, ci ritroveremo
ogni Martedì alle ore
21:00 a partire dal
30 Settembre,
alternando
formazione
e preghiera.

al 15 Dicembre) e
nel tempo di Quaresima (dal 26
Gennaio al 30 Marzo
2009), il lunedì dopo
la Messa Vespertina.

Adulti

Adulti

I genitori possono
iscrivere i propri

Giovani

Giovanissimi...
Guidati dai Catechisti, alterneremo incontri formativi e ricreativi

...junior

...senior

dai 13 ai 15 anni

dai 15 ai 17 anni

Ci incontreremo
ogni Mercoledì
alle ore 19:00
a partire dal 17 Settembre

Ci incontreremo
ogni Giovedì
alle ore 19:00
a partire dal 18 Settembre

Iniziamo l’anno con una gita al mare dal 1° al 4 Settembre!

