C

i sono tanti modi per riflettere sul
mese di maggio dedicato alla
Vergine santissima. Ci può essere
quello storico che, parlando dei
Copti d’Egitto del V secolo, ci
narra come si è giunti progressivamente a celebrare
in tutto il mondo il mese
di Maggio dedicato a
Maria, a partire dal 1785;
è questa la data in cui P.
Muzzarelli diffuse il suo famoso libretto. Se ci volgiamo
al più recente passato, più o meno prima dell’ultima guerra mondiale, siano in molti a ricordare che
cosa era il mese di Maggio nelle parrocchie, nelle scuole, in tutti gli
istituti. Qui i ricordi affollano
alla mente. Senza sentimentalismi e senza idealizzare una realtà
scomparsa, nelle campagne
si

p u ò
dire che
la maggior
parte delle
famiglie si riunisce la sera per la
recita del Rosario. Le
parrocchie, gremite per
l’occasione, offrivano ai sacerdoti la principale occasione
annuale per una seria predicazione
agli adulti. Piccoli e grandi si impegnavano in quegli ossequi a Maria, o
“fioretti”, che dovevano essere immensamente cari alla Madre Celeste. Ma il ritcontinua a pagina 3
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mo della vita è cambiato;
l’urbanesimo ha riempito la città, il televisore ha preso il posto
della preghiera serale, una profonda crisi del culto mariano
grava ancora su molti cristiani.
Però il buon senso ci dice che è
tempo di guardare avanti, senza inutile nostalgia. 1- Maria,
anche attraverso le varie apparizioni, ci invita alla contemplazione, all’ascolto della parola di Dio: “Avvenga di me secondo la tua parola” (Lc. 1,38).
Lo stesso tempo primaverile
spinge ad osservare la bellezza
del creato che ci circonda, a
guardare al mondo con occhio
di speranza. Ma le realtà più
importanti e più profonde sono
quelle dello spirito; sono le realtà imperiture quelle che contano davvero. E ad esse si giunge
con la riflessione illuminata dallo Spirito. Ciò di cui abbiamo
bisogno per poter riflettere è il
silenzio; quel silenzio interiore
che apre l’uomo all’ascolto della voce di Dio. «Ascoltare la voce del signore, nostro Dio»; è
l’insistente richiamo biblico, di
cui anche l’uomo di oggi ha urgente bisogno. 2- Maria ci invita alla preghiera. Certo la preghiera mariana privilegiata è il

Rosario, che può essere recitato
in tanti modi. L’importante è
che il nostro amore si ponga in
sintonia col Cuore di Dio per
trasformare la nostra vita in un
“sì a Dio”, come fu la vita di
Maria. E la preghiera diventa
sempre più una scoperta: la
scoperta attraverso di esse non
pieghiamo la volontà di Dio ai
nostri piccoli desideri, ma uniformiamo la nostra volontà alla sua. Per cui, ben al di sopra
delle cose da chiedere, nella
preghiera diventa importante
la santificazione del nome del
Signore, l’estendersi del suo regno in noi, l’accoglienza di ciò
che Lui vuole. Sono le premesse
indispensabili per accorgerci
come tutto ci viene da Dio e
per offrire a Lui ogni attimo
della nostra giornata. 3- Maria
ci invita a gesti
concreti di sacrificio, in ordine al dominio di noi stessi
attraverso
rinunce

volontarie, e in ordine all’aiuto
fraterno, con opere di carità.
Lei che visse così fedele agli impegni quotidiani del suo tempo
e così partecipe alle ansie e alle
attese del suo popolo, non ci
isola dal nostro mondo. Eppure
ci invita ad andare contro certe correnti: l’egoismo della vita,
le comodità senza privazioni, il
frastuono degli avvenimenti
quotidiani visti da spettatori e
non da compartecipi. Ci scuote
dalla nostra chiusura perché ci
apriamo agli altri, perché ci

M

i chiamo Paola Petracca e mia figlia Eli, che
frequenta San Sisto da anni, mi
ha coinvolta nel mondo della
Parrocchia. Devo però essere
sincera: talvolta, per motivi di
famiglia, non ho potuto prestare il mio servizio assiduamente
come altre catechiste, nello
specifico Elpidia e Carla, che
sono state le mie compagne di
viaggio nel lungo percorso per
portare il nostro gruppo a ricevere la prima Comunione. È
stata un’esperienza bellissima
soprattutto perché erano i

sentiamo responsabili del mondo in cui viviamo e in cui dobbiamo comportarci da pellegrini «operiamo il bene finché c’è
tempo; poi viene la notte…» (Gv 9,4); il richiamo evangelico è pressante. Maria ci invita ad accoglierlo con generosità, per condividere la sua stessa gioia: la vita orientata verso
Gesù e interamente spesa al
suo servizio.

bambini a darmi tanto, anche
se spero di avere loro trasmesso
anche io qualcosa. Questi bambini domenica 22 Maggio riceveranno per la prima volta Gesù; sarà un passo importante,
desiderato ardentemente da
tutti loro. Quello che più mi
auguro è che quel giorno di festa non cessi e non si trasformi
in un punto di arrivo, ma sia
l’inizio di un cammino di fede
più profondo e via via sempre
più consapevole.

C

ari bambini, cari genitori,
vogliamo farvi il nostro più caro augurio e soprattutto un modo
per ricordare che in questo tempo non siamo stati soli! Ci ha accompagnati la nostra Comunità e, soprattutto, il Signore Gesù Cristo che ci
istruisce e ci guida con la sua Parola.
Abbiamo raggiunto un traguardo, e quanto è stato bello il viaggio!
E durante questo viaggio abbiamo imparato meglio a conoscere il
cuore di Gesù e i Segni sacramentali che ci ha donato e che riceviamo.
Anche se a volte - si sa - si cade, Lui ci rialza con il Sacramento della
Riconciliazione e ci ristora con l’Eucaristia, Lui ci ascolta e ci conosce… .Ma attenzione il nostro viaggio non termina qui, il traguardo
raggiunto è solo una tappa, una
tappa molto importante!
La celebrazione di oggi, che avvicinerà per la prima volta questi nostri bambini al Sacramento dell’Eucarestia,
è per noi motivo di grande
gioia, ma anche motivo
per riflettere su questo Sacramento. L’Eucarestia è
soprattutto un ringraziamento per tutto ciò che si è
compiuto in Cristo Signore
cioè per la sua incarnazione morte e risurrezione.
È anche un ringraziamento
per la gioia di essere costituiti in Comunità spirituale,
famiglia di Dio chiamata
alla salvezza eterna.
L’Eucarestia è il Sacramento centrale della vita di
ogni cristiano, infatti con
essa ognuno di noi, insieme a
tutta la Comunità, esprime nel modo più pieno la sua fede
in Gesù morto e risorto, riconosce in Lui il Salvatore, ringrazia Dio
per il dono della salvezza, e si impegna, con l’aiuto dello Spirito Santo,
a compiere la volontà del Padre. L’Eucarestia ci fa Chiesa, perché esprime nel modo più pieno la fede di tutti noi e ci impegna a vivere in
unione con Cristo e con tutti gli uomini.
Cari bambini oggi vi diciamo: rendete sempre il vostro volto luminoso
con la sua Parola, fatevi riscaldare il cuore dal Signore che toglie ogni
freddezza, nutritevi del suo Pane di Vita!
Non dimenticate mai di cercarlo nei fratelli che incontrate e di soccorrerlo nelle tante “infermità” che ci circondano.
Disegnate sul vostro volto la gioia dell’incontro con Lui e, allora, per
sempre, sarete raggianti!

H

ai tra i 12 e i 17 anni? E
allora leggi bene, perché
questo articolo è rivolto proprio a te!
Ancora una volta siamo giunti
al termine dell’anno catechistico e dell’anno pastorale, e proprio in questi giorni vengono
celebrati in Parrocchia i Sacramenti della prima Comunione
e della Confermazione per i
bambini e i ragazzi del catechismo.
Come tutti gli anni il parroco
Padre Candido, insieme a noi
catechisti, nutre il desiderio di
invitare tutti i ragazzi della
Parrocchia, compresi coloro
che ricevono la Confermazione,
a partecipare sempre più attivamente alla vita della Chiesa
di San Sisto. Ebbene, tu sei tra
gli invitati!
Troppo spesso infatti accade
che i ragazzi considerino la
Cresima come un traguardo
da raggiungere, superato il
quale non ha più senso impegnarsi per conoscere sempre
meglio Gesù. Al contrario, invece, vorremmo riuscire a convincerti del fatto che non si finisce
mai di conoscere Gesù, che la
Sua conoscenza sempre più

approfondita ci permette di
amarLo sempre di più, e che
mettere Lui al centro della nostra vita è oggi quantomai importante, poiché sempre più
numerose e attraenti sono le
situazioni che tendono a condurci verso strade tristi e vuote,
mentre al contrario sono immutate le richieste dei nostri
cuori, anche del tuo cuore, che
vanno in cerca del vero Amore.
Del resto, anche il Papa e i Vescovi considerano la formazione
cristiana dei giovani come sempre più urgente e necessaria.
Per questo, molto recentemente, è stato promulgato
“YouCat”, il catechismo dei giovani, che affronta con il tuo linguaggio “giovane” tutte le tematiche presenti nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ponendo un
accento
particolare
sugli argomenti che
più da vicino ti possono riguardare
ed
interessare.
Ma perché
un nuovo
Catechicontinua a pagina 8

a cura di Alessandro Maurizio

Una Persona
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Un sacramento che ci ridona la grazia
50 giorni dopo Pasqua
È composta da 73 libri
Gesù lo ha compiuto per noi sulla croce
Un dono che si riceve alla Cresima
La trasformazione del pane e vino in corpo e sangue di Gesù
Stava per finire alle nozze di Cana
Amministra la Cresima
Altro nome del sacramento della Cresima
Chi riceve la Cresima è chiamato a darla
Grazie ad essa conosciamo sempre meglio Gesù
Chi si cresima ne riceve sette
Soluzione a pagina 11
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smo nel 2011? Perché oggi più
di ieri sei chiamato a scelte coraggiose, per compiere le quali
è necessario amare Dio sopra
ogni cosa; il Santo Padre ci ricorda come noi, cristiani di oggi, dobbiamo avere una fede
molto più consapevole di quella dei nostri genitori, e con le
parole che seguono si rivolge a
tutti noi, anche a te, in modo
accorato:

“Questo sussidio al catechismo
non vi adula; non offre facili
soluzioni; esige una nuova vita
da parte vostra; vi presenta il
messaggio del Vangelo come la
«perla preziosa» (Mt 13, 45) per
la quale bisogno dare ogni cosa. Per questo vi chiedo: studiate il catechismo con passione e perseveranza! Sacrificate
il vostro tempo per esso! Studiatelo nel silenzio della vostra
camera, leggetelo in due, se
siete amici, formate gruppi e
reti di studio, scambiatevi idee
su Internet. Rimanete ad ogni
modo in dialogo sulla vostra
fede! Dovete conoscere quello
che credete; dovete conoscere
la vostra fede con la stessa precisione con cui uno specialista
di informatica conosce il sistema operativo di un computer;

dovete conoscerla come un
musicista conosce il suo pezzo;
sì, dovete essere ben più profondamente radicati nella fede
della generazione dei vostri genitori, per poter resistere con
forza e decisione alle sfide e alle
tentazioni di questo tempo. Avete bisogno dell'aiuto divino,
se la vostra fede non vuole inaridirsi come una goccia di rugiada al sole, se non volete soccombere alle tentazioni del
consumismo, se non volete che
il vostro amore anneghi nella
pornografia, se non volete tradire i deboli e le vittime di soprusi e violenza.”
Certamente il luogo privilegiato dove poter crescere nel Signore insieme ai tuoi amici è la
Parrocchia! Noi siamo consapevoli di questo, e per questo
stiamo pensando ad organizzare una serie di iniziative rivolte
a te! Intanto te ne preannuncio
alcune: tutti i giovedì dal 16 al
30 Giugno, dalle ore 16:00 alle
ore 19:00, avranno luogo in
Parrocchia dei pomeriggi
all’insegna del gioco e del divertimento, con tornei di pingpong, pallavolo, giochi da tavolo e molto altro ancora.
Inoltre, tutti i ragazzi della
Confermazione e del gruppo

Giovanissimi sono invitati ad
una gita al mare che si terrà
dal 1° al 4 Settembre.
Abbiamo in programma per te
molte altre iniziative, anche
per il prossimo anno pastorale
2011/2012… resta in contatto

con i tuoi catechisti, visita periodicamente il nostro sito web
www.sansistoaq.it per rimanere continuamente aggiornato
su tutti i prossimi appuntamenti!

Grazie alla vostra generosità, il 14 e 15 maggio
sono stati raccolti durante le Sante Messe
€ 2403,00
come contributo alle spese sostenute per gli arredi sacri
della nostra nuova chiesa.
Sabato 4 e
Domenica 5 Giugno
le offerte delle
Sante Messe festive
saranno destinate
allo stesso scopo.

Tutti i giorni feriali, ore 15.30-18.30

ore 8.00

ore 7.30

ore 10.00
ore 12.00
ore 18.30

ore 18.30

L'

effetto della Confermazione è la speciale effusione dello Spirito Santo, come quella della
Pentecoste. Tale effusione imprime nell'anima un
carattere indelebile e apporta una crescita della
grazia battesimale: radica più profondamente
nella fili azione divina; unisce più saldamente a
Cristo e alla sua Chiesa; rinvigorisce nell'anima i
doni dello Spirito Santo; dona una speciale forza
dal Compendio del
per testimoniare la fede cristiana.
Catechismo della Chiesa Cattolica, n°

Ci saranno attività estive:
tornei sportivi, giochi,
musica, attività formative
per tutti i ragazzi
dai 12 ai 17 anni
che frequentano il Catechismo
o il gruppo Giovanissimi
della Parrocchia.
Le attività si svolgeranno
tutti i Giovedì
dal 16 al 30 Giugno
dalle ore 16:00
alle ore 19:00.

Prima di iniziare le attività
del prossimo
anno pastorale,
dal 1° al 4 Settembre
2011,
trascorriamo 4 giorni
al mare
con tutti i ragazzi
dai 12 ai 17 anni
che frequentano
il Catechismo o
il gruppo Giovanissimi
della Parrocchia.

22 Mag 2011

V Pasqua

14 Ago 2011

29 Mag 2011

VI Pasqua

15 Ago 2011

5 Giu 2011

Ascensione

21 Ago 2011

XXI T.O.

12 Giu 2011

Pentecoste

28 Ago 2011

XXII T.O.

19 Giu 2011

SS. Trinità

4 Set 2011

XXIII T.O.

26 Giu 2011

Corpus Domini

11 Set 2011

XXIV T.O.

Giovanni 14,1-12
Giovanni 14,15-21
Matteo 28,16-20
Giovanni 20,19-23
Giovanni 3, 16-18

XX T.O.

Matteo 15,21-28

Assunzione BVM

Luca 1,39-56

Matteo 16,13-20
Matteo 16,21-27
Matteo 18,15-20

Giovanni 6,51-58

Giovanni 3,13-17

3 Lug 2011

XIV T.O.

18 Set 2011

XXV T.O.

10 Lug 2011

XV T.O.

25 Set 2011

XXVI T.O.

17 Lug 2011

XVI T.O.

2 Ott 2011

XXVII T.O.

24 Lug 2011

XVII T.O.

31 Lug 2011

XVIII T.O.

7 Ago 2011

XIX T.O.
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Soluzione del gioco
a pagina 7

C
S

Matteo 14,22-33

E

Matteo 14,13-21

La liturgia completa di tutti
i giorni è presente sul
nostro sito internet
www.sansistoaq.it

T

Matteo 13,44-52

Matteo 21,33-43

N

Matteo 13,24-43

Matteo 21,28-32

O

Matteo 13,1-23

Matteo 20,1-16

D

Matteo 11,25-30

dalla 1a elementare alla 3a media

dai 13 ai 17 anni

Guidati dai Catechisti, ci ritroveremo
ogni Sabato alle ore 15:30

I genitori possono
iscrivere i propri figli
dal 13 Settembre

a partire dal
24 Settembre,
alternando formazione
e divertimento

Padre Candido terrà incontri
nel Tempo di Avvento e di Quaresima

Tutti al Catechismo
ogni Sabato alle ore 15:00
e ogni Domenica alle ore 10:00
a partire dal 1° Ottobre.

Guidati da Padre Candido e dai Catechisti,
ci ritroveremo ogni Venerdì alle ore 21:00
a partire dal 30 Settembre, alternando formazione e preghiera

dai 18 ai 30 anni
Inviate le vostre domande e curiosità a
o per posta ordinaria a

,
Via San Sisto 78, 67100 L’Aquila
Scriveteci numerosi!

