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PERIODICO GRATUITO – VIETATA LA VENDITA

Non pensate alla vita
che abbiamo lasciato
ma a quella che abbiamo
iniziato poiché noi
continuiamo a vivere in
Cristo.
2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Con l’avvicendarsi del tempo sì
avvicendano i Pastori del Popolo di
Dio.
Le Comunità Parrocchiali nel tempo
cambiano il loro Pastore, non cambiano
però la meta da raggiungere che resta
sempre la stessa: la salvezza delle
anime, l’edificazione del Regno di
Dio.
In questo mese di novembre Padre
Salvatore Lo Cascio lascerà la nostra

Comunità Parrocchiale per disposizioni
del nostro Arcivescovo che lo ha
assegnato ad altra destinazione.
Ci mancherà tantissimo Padre Salvo,
ci consolerà soltanto la certezza che
quando avremo bisogno di lui lo
potremo cercare all’interno della nostra
anima, dove ha lasciato un segno
tangibile di insegnamento religioso.

Grazie Padre Salvo !!!
Ma la Comunità Parrocchiale di San
Francesco di Paola desidera, adesso,
porgere un sincero

BENVENUTO
al nuovo Parroco
Padre GIUSEPPE SCRIVANO
esternandogli sincera amicizia, stima e
rispetto, consapevole di iniziare, da
oggi, una nuova pagina della sua storia
e, perciò, fiduciosa di stabilire rapporti
di reciproca collaborazione.

“Caro Padre Giuseppe, da oggi questa
è la sua casa, e noi, umile popolo di
Dio che le è stato affidato, saremo la
sua famiglia”.
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importante viverlo.
DOMENICA 11 NOVEMBRE

Il Messaggio del
Santo Vangelo di …
Dal Messalino – Sulla Tua Parola

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE

Le Beatitudini rappresentano
la carta di identità del vero
cristiano. Mettere in pratica le
Beatitudini nella quotidianità
ci permetterà di raggiungere la
felicità vera.
“Beati i puri di cuore perché
vedranno Dio.”
VENERDI’ 2 NOVEMBRE

Qualità di vita e non quantità
di vita. A cosa giova vivere
tanto se poi non siamo in
grado di cogliere il senso
profondo della vita stessa che è
l’amare ? Vivendo l’amore
così come Gesù ci indica nel
Vangelo delle Beatitudini
saremo
meglio
preparati
all’incontro col Padre e non
avremo più paura della morte
che per noi sarà soltanto il
mezzo grazie al quale potremo
abbracciare l’Eterno.
DOMENICA 4 NOVEMBRE

La parola Amore quale
significato ha per tutti noi ?
Amare significa donarsi, è
necessario che ciascuno di noi
passi dalle belle parole ai fatti
concreti. Bisogna proclamare
il Vangelo ma è ancora più

Le nostre preoccupazioni
quotidiane ci allontanano da
Dio, non siamo in grado di
abbandonarci
a
Lui.
Cerchiamo di essere come
quella donna che ha donato i
suoi pochi soldi, denaro che
rappresentava il suo futuro;
essa non esita a donare quegli
spiccioli a Dio. Egli non vuole
il nostro superfluo, vuole noi
stessi, il nostro tempo e la
nostra stessa vita.
DOMENICA 18 NOVEMBRE

Tutto passa solo Dio resta.
Non abbiamo bisogno di altro,
non abbiamo bisogno di ciò
che poi si rivelerà effimero. La
Parola di Dio è sempre attuale
ed è l’unica ancora di salvezza
in un mondo dove sempre più
perdiamo di vista i veri valori
e i veri punti di riferimento.
DOMENICA 25 NOVEMBRE
N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo

Gesù Cristo è un vero Re, ma
la Sua regalità è una regalità di
servizio al prossimo. Il Regno
di Cristo non segue la teoria
del potere ma segue la logica
dell’amore. Egli stesso è
amore e ogni vero cristiano
che si rispetti deve riscoprire la
sua vera identità; essere
cristiani significa conformarsi
in tutto e per tutto a Cristo
Signore.
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Attualità
DAL SITO FAMIGLIA CRISTIANA DEL 29.10.12

Nigeria, cristiani sotto attacco
Ennesimo attentato degli estremisti
musulmani con un'autobomba davanti a
una chiesa a Kaduna, a Nord della
capitale. I fedeli si vendicano a colpi di
machete.

essere un terreno fertile per il
terrorismo. Preoccupano i ripetuti
attacchi alle chiese cristiane così
come ogni atto contro i cittadini ebrei
e le sinagoghe, e l`intolleranza verso i
musulmani.
Occorre difendere la libertà religiosa
e impegnarsi per rafforzare la
coesistenza di etnie e culture diverse
sempre e ovunque».
Annachiara Valle

28/10/2012

Parlatene al Parroco

«Siamo di fronte all'ennesimo, odioso
attentato che colpisce i cristiani
proprio nel giorno della festa
religiosa». Il ministro degli esteri Giulio
Terzi commenta così la notizia
dell’attentato di stamattina a Kaduna,
a nord della capitale della Nigeria.
Un’autobomba esplosa presso la chiesa
cattolica di Santa Rita ha provocato
almeno otto vittime, compreso l’autista
kamikaze,
e
oltre
150
feriti.
La spirale di violenza innescata ormai
da tempo dal gruppo estremista
islamico
Boko
Haram
coinvolge
particolarmente proprio la città di
Kaduna. La reazione dei cristiani non
si è fatta attendere. Dopo l'esplosione,
infatti, alcuni di loro armati di machete
e bastoni sono scesi nelle strade vicine
attaccando persone ritenute di fede
islamica. La furia non si è placata e
alcuni cristiani hanno bruciato vivo un
musulmano dopo averlo cosparso di
benzina. Testimone oculare un reporter
di Afp che ha riferito che l’uomo è
morto senza ricevere soccorso perché la
folla ha impedito a chiunque di
avvicinarsi.
Secondo un portavoce dell'Agenzia
nazionale di soccorso, anche un veicolo
dei soccorritori è stato attaccato dopo
l'attentato.
In una nota diffusa alla stampa il
vicepresidente del Senato, Vannino
Chiti, ha affermato che «non possiamo
permettere che la Nigeria continui a
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Una Preghiera al mese
Atto di consacrazione
del genere umano a Cristo Re
O Gesù dolcissimo, o Redentore
del genere umano, guarda a noi
umilmente prostrati dinanzi al Tuo
altare. Noi siamo Tuoi e Tuoi
vogliamo essere; e per poter
vivere a Te più strettamente
congiunti, ecco che ognuno di noi
oggi spontaneamente si consacra
al Tuo Sacratissimo Cuore. Molti
purtroppo non Ti conobbero mai;
molti,
disprezzando
i
Tuoi
comandamenti, Ti ripudiarono. O
benignissimo
Gesù,
abbi
misericordia degli uni e degli altri
e attira tutti al Tuo Cuore
Santissimo.
O Signore, sii il Re non solo dei
fedeli che non si allontanarono
mai da Te, ma anche dei figli
prodighi che Ti abbandonarono; fa
che questi quanto prima ritornino
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alla casa paterna. Sii Re di coloro
che vivono nell’inganno dell’errore
o per discordia da Te separati;
richiamali al porto della verità e
all’unità della fede, affinché in
breve si faccia un solo ovile sotto
un solo Pastore.
Largisci, o Signore, incolumità e
libertà sicura alla Tua Chiesa,
largisci a tutti i popoli la
tranquillità dell’ordine; fa che da
un capo all’altro della Terra risuoni
quest’unica voce: “Sia lode a
quel Cuore divino, da cui
venne la nostra salvezza” a Lui
si canti gloria e onore nei secoli .
Amen.

Una Ricetta al mese
TORTA PARADISO
175 g burro
175 g zucchero passato al setaccio
90 g farina bianca
90g fecola di patate
2 uova
2 tuorli d'uovo
buccia di 1 limone
zucchero a velo
Preparazione
Mettere in una terrina il burro, lavorarlo
lungamente
rendendolo
soffice.
Aggiungere lo zucchero lentamente,
sempre mescolando, poi le uova intere e i
rossi sbattuti insieme come una frittata.
Amalgamare il tutto con delicatezza,
per ultimo unire le farine amalgamandole
bene
con
la
buccia
di
limone
grattugiata. Imburrare una teglia, versarci
l'impasto che deve arrivare appena
sopra la metà della teglia stessa. Cuocere il
tutto nel forno a 180° per circa
un'ora. Spolverare abbondantemente con
zucchero a velo.
BUON APPETITO
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