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Settimana Santa
e TRIDUO PASQUALE 2016
ORARIO
DOMENICA DELLE PALME - 20 MARZO
Ci ricorda la regalità di Cristo
Ore 10.00: BENEDIZIONE DELLE PALME e S. MESSA

MARTEDÌ SANTO - 22 MARZO
Ore 21.00: VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA PARROCCHIA
Partenza della Chiesa di Sant’Erasmo (via Garibaldi)

GIOVEDÌ SANTO - 24 MARZO
Ci ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio
Ore 17.30: SANTA MESSA SOLENNE
Ore 21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA e PREGHIERA

VENERDÌ SANTO - 25 MARZO
Ci ricorda la passione e Morte di Gesù
Ore 17.30: SOLENNE FUNZIONE LITURGICA

PASQUA DI RISURREZIONE
RISURREZIONE DEL SIGNORE
Sabato 26 Marzo
Ore 20.30: VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA - 27 Marzo
S. Messe: ore 8.30 - 10.30 - 11.45 - 18.00
Le funzioni liturgiche sono animate dalla Corale San Francesco

Arcobaleno
Parrocchialeo
Anno XXI - n. 1

lin

Giorna

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA - Frati Cappuccini
Piazza San Francesco - 17021 ALASSIO (SV) - 0182.640836

www.parrocchiacappuccinialassio.it

Abbiamo intitolato il nostro Giornalino “Arcobaleno Parrocchiale”
perché l’arcobaleno è un segno ricco di significati: la Bibbia lo presenta come simbolo di alleanza
tra Dio e gli uomini. Quando appare nel cielo, con tutte le sue sfumature, siamo pieni di gioia,
perché indica l’approssimarsi del tempo sereno. Possa il Giornalino essere segno di fraternità e
portatore di serenità nelle famiglie della Parrocchia.
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Il GIORNALINO PARROCCHIALE viene inviato gratuitamente
a tutte le famiglie della Parrocchia. Ringraziamo anticipatamente
coloro che collaboreranno alle spese di stampa con il loro contributo.
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Lettera del Parroco

Buona Pasqua!
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Cari parrocchiani, con il canto del TE DEUM
abbiamo concluso l'anno 2015 e abbiamo
incominciato il nuovo anno ringraziando Dio
Padre che ci dà la grazia di vivere un nuovo
anno. Questo è l'anno della Misericordia che ci
coinvolge profondamente, perché, secondo
quello che abbiamo ascoltato da Papa
Francesco, viviamo in un momento di grandi
cambiamenti epocali e la chiesa è chiamata ad
offrire più fortemente i segni della presenza e
della vicinanza di Dio.
Gesù Risorto, rivolgendosi ai suoi discepoli la
sera di Pasqua, disse: "Pace a voi!". Mai come
ora la pace è nella speranza di tante popolazioni
che in questi momenti subiscono la violenza
della discriminazione e della morte solo perché
sono cristiani. Papa Francesco ci chiama alla
missionarietà, ad essere segno e strumento della
misericordia del Padre, attira la nostra
testimonianza affinché possiamo diventare
luce; ringraziamo la nostra consacrazione. Con
il mercoledì delle Ceneri è iniziato il nostro
itinerario di avventura verso la Pasqua: in
convento si è tenuta una riunione delle famiglie.
Undici coppie, durante una cena, si sono trovate
a parlare del bisogno di dialogo in famiglia,
della comunione con il Signore.
In questo anno della Misericordia è importante
la famiglia, perchè è il nucleo da cui nasce
l'identità e l'appartenenza a Dio, attraverso i
figli; perció crediamo che l'adorazione
eucaristica in comune sia un punto di arrivo e
nello stesso tempo di partenza per vivere la
nostra missionari età Tutti i giovedì dalle 17,45
alle 18,45 si terrà l'adorazione eucaristica per
lodare Dio in questo anno della Misericordia. Vi
ricordo che in questo a anno si terrà un
Congresso Nazionale Eucaristico a Genova a
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cui nella misura della nostra disponibilita
dobbiamo partecipare!!! Così saremo sempre
vicini a Papa Francesco. Sono con tutti voi!
Buona Pasqua di Risurrezione.
Un forte abbraccio in Cristo e Maria.
P. Juan Ricardo Loayza Platas

Siamo anche sul WEB
Visitate il sito della Parrocchia
www.parrocchiacappuccinialassio.it
seguici su
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Giovedì
IncontriSanto
in Parrocchia

Cammino di fede per crescere
nell’amore verso Dio
e verso i fratelli
§Martedì: - ore 17, Catechismo
per i bambini.
- ore 21, prove di canto della
Corale San Francesco.

§Terzo giovedì del mese: dalle
ore 9.30 alle 16.30 (ora legale:
17.30), adorazione eucaristica.
§Primo venerdì del mese: dalle
ore 16 alle 17 (ora legale: 17 -18),
adorazione eucaristica per le
vocazioni al sacerdozio e alla
vita religiosa.

PER VIVERE L’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA

§Sacramento
1 0 C O M A N D A M E N T I , i l della Riconciliazione
cammino delle 10 parole. Per chi desidera CONFESSARSI,
C at e ch e s i s e t t i m a n a l i a ricordiamo che il sacerdote sarà
sfondo biblico esistenziale. presente nel confessionale in
Una proposta per giovani e fondo alla chiesa, nei GIORNI
FERIALI: mezz'ora prima della
adulti.
§Tutti i venerdì, alle ore 21:

§Domenica: ore 10, Prove dei
chierichetti e coro dei bambini.

§P e r i o d i c a m e n t e , a l l a
Domenica : ore 15, in Oratorio,
GiocOratorio: pomeriggio di
attività e di giochi per i bambini.

Messa, nei GIORNI FESTIVI:
durante tutte le Messe.
Per la confessione in altri orari, si
prega di suonare i campanelli che
si trovano entrando in chiesa sulla
destra, nella cappella di San
Giuseppe, vicino all'entrata che
porta in sacrestia.
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Magistero della Chiesa

È Dio che ci cerca
e ci viene incontro
Omelia di Papa Francesco in occasione dell’apertura della Porta Santa
della Cattedrale di Bangui (Centrafrica), 8 dicembre 2015

Tra poco avrò la gioia di aprire la Porta Santa
della Misericordia. Compiamo questo gesto come ho fatto a Bangui - tanto semplice quanto
fortemente simbolico, alla luce della Parola di
Dio che abbiamo ascoltato, e che pone in primo
piano il primato della grazia. Ciò che ritorna più
volte in queste Letture, infatti, rimanda a
quell'espressione che l'angelo Gabriele rivolse a
una giovane ragazza, sorpresa e turbata,
indicando il mistero che l'avrebbe avvolta:
«Rallegrati, piena di grazia» (Lc 1,28).
La Vergine Maria è chiamata anzitutto a gioire
per quanto il Signore ha compiuto in lei. La
grazia di Dio l'ha avvolta, rendendola degna di
diventare madre di Cristo. Quando Gabriele entra
nella sua casa, anche il mistero più profondo, che
va oltre ogni capacità della ragione, diventa per
lei motivo di gioia, motivo di fede, motivo di
abbandono alla parola che le viene rivelata. La
pienezza della grazia è in grado di trasformare il
cuore, e lo rende capace di compiere un atto
talmente grande da cambiare la storia
dell'umanità.
La festa dell'Immacolata Concezione esprime la
grandezza dell'amore di Dio. Egli non solo è
Colui che perdona il peccato, ma in Maria giunge
fino a prevenire la colpa originaria, che ogni
uomo porta con sé entrando in questo mondo. E'
l'amore di Dio che previene, che anticipa e che
salva. L'inizio della storia di peccato nel giardino
dell'Eden si risolve nel progetto di un amore che
salva. Le parole della Genesi riportano
all'esperienza quotidiana che scopriamo nella
nostra esistenza personale. C'è sempre la
tentazione della disobbedienza, che si esprime
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Papa Francesco apre la Porta Santa
della Cattedrale di Bangui

nel voler progettare la nostra vita
indipendentemente dalla volontà di Dio. E'
questa l'inimicizia che attenta continuamente la
vita degli uomini per contrapporli al disegno di
Dio. Eppure, anche la storia del peccato è
comprensibile solo alla luce dell'amore che
perdona. Il peccato si capisce soltanto sotto
questa luce. Se tutto rimanesse relegato al
peccato saremmo i più disperati tra le creature,
mentre la promessa della vittoria dell'amore di
Cristo rinchiude tutto nella misericordia del
Padre. La parola di Dio che abbiamo ascoltato
non lascia dubbi in proposito. La Vergine
Immacolata è dinanzi a noi testimone privilegiata
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Magistero della Chiesa
nel voler progettare la nostra vita
indipendentemente dalla volontà di Dio. E'
questa l'inimicizia che attenta continuamente la
vita degli uomini per contrapporli al disegno di
Dio. Eppure, anche la storia del peccato è
comprensibile solo alla luce dell'amore che
perdona. Il peccato si capisce soltanto sotto
questa luce. Se tutto rimanesse relegato al
peccato saremmo i più disperati tra le creature,
mentre la promessa della vittoria dell'amore di
Cristo rinchiude tutto nella misericordia del
Padre. La parola di Dio che abbiamo ascoltato
non lascia dubbi in proposito. La Vergine
Immacolata è dinanzi a noi testimone privilegiata
di questa promessa e del suo compimento.
Questo Anno Straordinario è anch'esso dono di
grazia. Entrare per quella Porta significa scoprire
la profondità della misericordia del Padre che
tutti accoglie e ad ognuno va incontro
personalmente. E' Lui che ci cerca! E' Lui che ci
viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere
nella convinzione della misericordia. Quanto
torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si
afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo
giudizio, senza anteporre invece che sono
perdonati dalla sua misericordia (cfr Agostino,
De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è
proprio così. Dobbiamo anteporre la
misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio
di Dio sarà sempre nella luce della sua
misericordia. Attraversare la Porta Santa,
dunque, ci faccia sentire partecipi di questo
mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo
ogni forma di paura e di timore, perché non si
addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia
dell'incontro con la grazia che tutto trasforma.
Oggi, qui a Roma e in tutte le diocesi del mondo,
varcando la Porta Santa vogliamo anche
ricordare un'altra porta che, cinquant'anni fa, i
Padri del Concilio Vaticano II spalancarono
verso il mondo. Questa scadenza non può essere
ricordata solo per la ricchezza dei documenti
prodotti, che fino ai nostri giorni permettono di
verificare il grande progresso compiuto nella

Papa Francesco apre la Porta Santa
della Basilica di San Pietro

fede. In primo luogo, però, il Concilio è stato un
incontro. Un vero incontro tra la Chiesa e gli
uomini del nostro tempo. Un incontro segnato
dalla forza dello Spirito che spingeva la sua
Chiesa ad uscire dalle secche che per molti anni
l'avevano rinchiusa in sé stessa, per riprendere
con entusiasmo il cammino missionario. Era la
ripresa di un percorso per andare incontro ad ogni
uomo là dove vive: nella sua città, nella sua casa,
nel luogo di lavoro… dovunque c'è una persona,
là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare
la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il
perdono di Dio. Una spinta missionaria, dunque,
che dopo questi decenni riprendiamo con la
stessa forza e lo stesso entusiasmo. Il Giubileo ci
provoca a questa apertura e ci obbliga a non
trascurare lo spirito emerso dal Vaticano II,
quello del Samaritano, come ricordò il beato
Paolo VI a conclusione del Concilio .
Attraversare oggi la Porta Santa ci impegni a fare
nostra la misericordia del buon samaritano.
Papa Francesco

7

MARZO 2016

Anno Giubilare della Misericordia

La Preghiera di Papa Francesco
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come
il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto esaremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti
alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua
onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore,
risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi
rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza
e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,
amato e perdonato da Dio. Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a teche vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

Un invito aperto a tutti

Si preparano le composizioni dei fiori

Sei invitato/a a pregare la Liturgia delle Ore
ni

rcussio

e
Le pper
con la Comunità dei Frati Cappuccini
affidare

la tua giornata a Dio nella lode e nel ringraziamento.
Tutti i giorni dal lunedì al sabato:
ORE 7.30: LODI MATTUTINE
ORE 19: VESPRI

Ti aspettiamo per pregare con noi
8
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Anno Liturgico

Tempo di Pasqua
COLORE LITURGICO: bianco, oro.
CARATTERISTICA: tempo del passaggio
dalla morte alla vita; tempo dell'alleluia
e della gioia.
QUANTO DURA : 50 giorni, dalla
domenica di Pasqua alla domenica di
Pentecoste.
IL SEGNO: il cero pasquale.

Per conoscere San Francesco

IL MESSAGGIO: fede e speranza in Gesù
risorto che dona lo Spirito Santo per
guidare la Chiesa.

Si preparano le composizioni dei fiori

L'INVOCAZIONE : «Signore, da chi
andremo? Tu hai parole di vita eterna»
(Gv 6,68).
FIGURE GUIDA: gli apostoli, testimoni
della risurrezione di Gesù; i discepoli di
Emmaus, che riconoscono Gesù
attraverso il gesto pasquale dello
spezzare il pane.
LA PAROLA CHE ILLUMINA: «Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà» (Gv 11,25-26).
9
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Vita Parrocchiale

BENEDIZIONE delle CASE 2016

MERCOLEDÌ 30 MARZO: ore 9-12
Regione Massabò - Regione Palmero
MERCOLEDÌ 30 MARZO: ore 15-19
Via Solva dal n° 1 al n° 87; dal n° 2 al n° 48
GIOVEDÌ 31 MARZO: ore 9-12
Via Solva dal n° 89 al n° 121; dal n° 50 al n° 110
GIOVEDÌ 31 MARZO: ore 15-19
Regione Orussa
SABATO 2 APRILE: ore 9-12
Piazza San Francesco - Via Mann - Via Milano
MERCOLEDÌ 6 APRILE: ore 9-12
Viale Hanbury dal n° 114 al n° 136
Via IV Novembre
MERCOLEDÌ 6 APRILE: ore 15-19
Via Gramsci - Via e Vico Morteo - Vico Mentana
Vico Beltrame - Via Gazzelli - Piazza Partigiani
Passeggiata Baracca
GIOVEDÌ 7 APRILE: ore 9-12
Strada Romana Santa Croce dal n° 1 al n° 45;
dal n° 2 al n° 14 - Regione San Giuliano
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BENEDIZIONE delle CASE 2016

L'itinerario della benedizione delle case
sarà preannunciato, nei giorni precedenti
il passaggio del sacerdote, con l'affissione
di manifesti nelle zone interessate.
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Vita Parrocchiale

BENEDIZIONE delle CASE 2016
SABATO 9 APRILE: ore 9-12
Via Marconi dal n° 88 al n° 20
MERCOLEDÌ 13 APRILE: ore 9-12
Via Marconi dal n° 99 al n° 27 - Piazza Stalla - Via Lombardia
MERCOLEDÌ 13 APRILE: ore 15-19
Viale Hanbury dal n° 99 al n° 27
GIOVEDÌ 14 APRILE: ore 9-12
Viale Hanbury dal n° 112 al n° 46
Via Privata Marconi - Via Manzoni - Via Pascoli
GIOVEDÌ 14 APRILE ore 15-19
Via Garibaldi dal n° 1 al n° 47 - Via Pizzetti
MERCOLEDÌ 20 APRILE ore 9-12
Via Garibaldi dal n° 2 al n° 32
Vicoli: Isonzo, del Cantiere, Foscolo
MERCOLEDÌ 20 APRILE ore 15-19
Piazza Doria (lato monte) - Via Garibaldi dal n° 51 al n° 141
Vico Varese - Via Bonorino - Via San Giorgio
Vico Sant' Erasmo
GIOVEDÌ 21 APRILE ore 9-12
Piazza Doria (lato mare) - Via Garibaldi dal n° 42 al n° 116
Vicoli: Dentice, Manin, Battisti, Delfino, Sauro,
Treglia, Gandolfo, Rodi

BENEDIZIONE delle CASE 2016

GIOVEDÌ 7 APRILE: ore 15-19
Via Giancardi dal n° 1 al n° 9; dal n° 2 al n° 32
Via Gallo
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Vita Parrocchiale

BENEDIZIONE delle CASE 2016
GIOVEDÌ 21 APRILE ore 15-19
Viale Hanbury dal n° 138 al n° 232
SABATO 23 APRILE ore 9-12
Viale Sant' Erasmo - Via Leopardi - Regione Paradiso
MERCOLEDÌ 27 APRILE: ore 9-12
Via Molino del Ponte - Regione Ciazze
MERCOLEDÌ 27 APRILE : ore 15-19
Via Battaglino
GIOVEDÌ 28 APRILE : ore 9-12
Passeggiata Cadorna

Mese Mariano

Maggio con Maria
Per tutto il mese di Maggio, dal lunedì al sabato,
reciteremo il Rosario alle ore 20:45

DATE E LUOGHI dove reciteremo il Rosario
Dal 2 al 7 MAGGIO: CHIESA PARROCCHIALE
Dal 9 al 14: CAPPELLA DELLA “DOMUS AUREA”
SUORE DELLA CARITÀ – (VIALE HANBURY 136)
Dal 16 al 21: CHIESA DI SANT'ERASMO (VIA GARIBALDI)
Dal 23 al 28: GIARDINO SUORE ORSOLINE
(VIA PRIVATA MARCONI, DI FRONTE UFFICIO POSTALE)
Dal 30 al 31 MAGGIO: CHIESA PARROCCHIALE
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Magistero
della
Tesori d’arte
e diChiesa
fede nella nostra chiesa

SANTI Cappuccini
In questo numero pasquale del bollettino ci
soffermiamo ad osservare un interessante
dipinto che si trova nell'ultima cappella di
sinistra (volgendo le spalle all'altare). Il soggetto
è profondamente legato all'Ordine cappuccino e
raffigura, da destra, San Giuseppe da Leonessa e
San Fedele da Sigmaringen sui quali ritengo
opportuno fornire qualche cenno biografico.
Giuseppe, al secolo Eufranio Desideri, nacque il
giorno 8 gennaio del 1556 a Leonessa, oggi
località laziale, in quel tempo parte del territorio
abruzzese. Rimasto orfano ad appena dodici
anni, nel 1572 entrò nel convento cappuccino di
Assisi; pronunciò i voti a soli diciassette anni e
a ventitré venne ordinato sacerdote. Dopo una
breve esperienza come predicatore nelle
campagne dell'Italia centrale, gli fu concesso di
coronare il suo grande sogno: quello della
missione; nel mese di agosto del 1587 venne
inviato a Istanbul, capitale dell'impero turco, per
assistere i cristiani fatti prigionieri. Egli tuttavia
non si limitò a questo servizio e si mise a
proclamare la Buona Novella. Con lo stesso
intento, un giorno si introdusse audacemente
nella residenza del sultano Murad III ma venne
individuato, tratto in arresto e sottoposto alla
terribile prova del gancio: sospeso per tre giorni
con una mano e un piede ad una trave sotto la
quale ardeva un fuoco lento. Murad, rimasto
colpito dalla stupefacente capacità di
sopportazione del frate, commutò la pena
capitale in esilio perpetuo. Egli fece dunque
ritorno in patria dove riprese a dedicarsi alla
predicazione itinerante e si distinse, oltreché
come appassionato e infaticabile annunciatore
del Vangelo, per il suo ardente zelo verso i poveri
e i disagiati, nei quali vedeva Gesù e che cercò di
aiutare istituendo ad esempio piccoli ospedali e
ricoveri, o promuovendo l'assistenza economica
per coloro che rischiavano di cadere vittime
dell'usura. Il 4 febbraio 1612, dopo oltre
vent'anni di fervente apostolato in Umbria ed

Giuseppe Massa (Porto Maurizio 1738):
San Giuseppe dal Leonessa
e San Fedele da Sigmaringen

Abruzzo, padre Giuseppe si spense nel convento
di Amatrice, nell'attuale provincia di Rieti. Papa
Clemente XII lo beatificò il 23 giugno 1737 e il
29 giugno del 1746 Benedetto XIV lo proclamò
santo.
Fedele da Sigmaringen,
al secolo Markus Roy (o
La preparazione dei petali
Reyd), nacque il 1° ottobre 1577 nell'omonima
località della Germania da una famiglia agiata
che gli dette la possibilità di intraprendere gli
studi universitari e di laurearsi in diritto e in
filosofia. Dopo aver esercitato per breve tempo
la professione forense, meritandosi l'appellativo
di “avvocato dei poveri” ed essersi in seguito
occupato come precettore della formazione di
alcuni giovani,
decise
consacrarsi totalmente
L’opera
d’artediterminata
al Signore e il 4 ottobre 1612, a trentacinque anni,
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Particolare: da destra,
San Giuseppe da Leonessa
e San Fedele da Sigmaringen

fu accettato nel convento cappuccino di Friburgo
in Brisgovia; l'anno successivo fece la
professione religiosa e venne ordinato sacerdote.
Approfonditi gli studi teologici nella città di
Costanza, ricoprì la carica di guardiano
(superiore) in diversi conventi, da ultimo in
quello Feldkirk ( nei confini dell'attuale Austria)
dove in un primo tempo si prodigò
nell'assistenza dei soldati colpiti dalla peste.
Venne quindi chiamato a svolgere un'intensa e
capillare attività missionaria nel Cantone dei
Grigioni, in Svizzera, dove la maggior parte
della popolazione si era allontanata dalla Chiesa,
passando alle confessioni zwingliana e
calvinista. Il fervente apostolato di padre Fedele
produsse splendidi frutti ma gli creò anche forti
ostilità, fino a causarne la morte: il 24 aprile
1622, dopo aver celebrato la santa messa nel
paese di Seewis im Prättigau, venne affrontato da
una gruppo di soldati che gli intimarono di
rinnegare quanto predicato poco prima; al suo
rifiuto venne barbaramente ucciso a colpi di
spada e mazza ferrata. Morì pronunciando parole
di perdono verso i suoi assassini. Venne
beatificato da Benedetto XIII il 24 marzo 1729 e
proclamato santo da Benedetto XIV il 29 giugno
1746.
Ritornando ad esaminare il nostro dipinto,
possiamo osservare come l'identità dei due
protagonisti, circondati da un folto corteggio di
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angeli, sia efficacemente caratterizzata: San
Giuseppe è ritratto con il crocifisso, verso cui
nutriva un profonda devozione e che portava
sempre con sé; accanto al santo è inoltre
raffigurato un angelo con in mano il cilicio e il
flagello, strumenti penitenziali che testimoniano
le dure mortificazioni corporali a cui egli si
sottopose. San Fedele è invece effigiato con le
braccia protese verso due angioletti nell'atto di
porgergli la corona e la palma del martirio. Sul
capo del frate si distingue una vistosa ferita,
segno della sua morte violenta, così come la
spada e la mazza ferrata sostenute da un
angioletto posizionato ai suoi piedi, mentre un
altro squaderna un libro che reca scritto Unus
Deus, una fides, unus baptisma (Un solo
Signore, una sola fede, un solo battesimo),
espressione tratta dalla lettera di San Paolo
apostolo agli Efesini ( cap. 4, v. 5) che richiama
ciò che padre Fedele testimoniò con coraggio e
amore fino all'effusione del sangue. In basso,
sull'angolo inferiore sinistro della composizione,
è poi visibile la chiesa di Seewis im Prättigau
presso la quale venne trucidato.
Dal punto di vista strettamente estetico, l'opera,
pur offrendo particolari di una certa suggestione
(come l'elegante figura angelica visibile
sull'estremità in basso a sinistra) non rivela
un'elevata qualità. Secondo lo studioso Alfonso
Sista la sua realizzazione è verosimilmente
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collocabile entro la prima metà del XVIII secolo
e più precisamente attorno al 1737 (anno della
beatificazione di padre Giuseppe) per mano di
Giuseppe Massa, pittore di origine milanese che
visse e operò a Porto Maurizio, risentendo
sensibilmente dell'ambiente artistico di quella
città e dove morì nel 1738.
Concludendo, il dipinto davanti al quale ci siamo
idealmente soffermati intende celebrare Fedele
da Sigmaringen e Giuseppe da Leonessa ( anche
se in quel momento con tutta probabilità non
erano ancora stati proclamati santi) quali
campioni di fede e carità, nonché vanto della
“famiglia” cappuccina ed indicarli come
straordinari modelli di vita.
I migliori auguri di Santa Pasqua e... alla
prossima puntata.
Antonio Rolandi Ricci

Particolare:
gli angeli che sorreggono il libro

Sista in: Alassio la chiesa
dei frati nel
trentennale
La preparazione
dei petali
dell'erezione a Parrocchia, Genova 2002, pp. 53-54.

A.
La preparazione Bibliografia:
dei petali

Magistero
della Chiesa
Archivio Parrocchiale
SONO
TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
La preparazione dei petali
MACCAGNO Costanza (25/01/2016)
BERRUTI Rosa (08/02/2016)
Marisa (23/02/2016)
La
dei
La preparazione
preparazioneDALMASSO
dei petali
petali

GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO

Per il Giornalino Parrocchiale hanno offerto euro:

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA - Frati Cappuccini
Piazza San Francesco - 17021 ALASSIO (SV) - 0182.640836

www.parrocchiacappuccinialassio.it

PASQUA 2016

N.N. 50; Margherita 30; N.N. 50; Fam. Cordani 10.
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Vita Parrocchiale

Pellegrinaggio
ad Assisi
Da

giovedì 18 a domenica 21
febbraio, la nostra Parrocchia ha
organizzato un pellegrinaggio ad
Assisi, la città di San Francesco. La
partecipazione è stata davvero
numerosa: oltre 50 persone hanno
partecipato a questa iniziativa.
Il gruppo, accompagnato da P. Juan
Ricardo, ha visitato le chiese e i luoghi
più importanti della città umbra,
ripercorrendo i passi di San Francesco.
La domenica, durante il viaggio di
ritorno, i pellegrini hanno visitato il
santuario di La Verna, in provincia di
Arezzo, dove San Francesco ha
ricevuto le stimmate.

Catechesi a Casa Nazaret
A “Casa Nazaret”, in via Solva
116, dove ha sede l'opera “Piccole
vittime dei desideri di Gesù e del
Cuore immacolato di Maria”, si
svolgono periodicamente delle
giornate di ritiro e di preghiera aperte
ai simpatizzanti dell'opera e a quanti
vogliono approfondire il messaggio
cristiano. Il vice Parroco, P. Tomasz,
è sovente invitato a tenere delle
catechesi e a celebrare la Santa
Messa.
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Fioretti
Dedicato
Francescani
alla famiglia
Pagina missionaria

P. Tommaso e la vasca di San Francesco
Tutti i giorni, alle 11.30, P.
Tommaso si reca dalla vasca
di San Francesco e, da buon
discepolo del Poverello di
Assisi, con il retino pulisce
l'acqua dalle foglie e poi versa
il mangime ai pesci rossi.
Mentre fa questo bel servizio,
le persone si avvicinano
incuriosite, rimanendo
ammirate nel vedere la
passione e l'impegno di P.
Tommaso nell'accudire i
pesci.

Festa
Dedicato
Sant’Antonio
alla famiglia Abate
Paginadimissionaria

La benedizione degli animali

Domenica 17 gennaio, festa di Sant'Antonio
Abate, Patrono degli animali, nel pomeriggio
alle ore 16, si è tenuta la liturgia della

Benedizione degli animali. Parecchie persone
hanno portato i loro cani, compagnia fedele e
preziosa di giovani e anziani.
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Tele Imperia intervista P. Mariano
Nella

mattinata di mercoledì 23
dicembre, abbiamo avuta la gradita
visita della troupe di Tele Imperia
guidata dal giornalista alassino Daniele
La Corte. Lo scopo della visita era di
riprendere il presepe che raffigura il
Borgo Coscia per poi presentarlo nella
rubrica natalizia che l'emittente
imperiese dedica ai presepi della zona.
A presentare il nostro presepe e a
rispondere alle domande di Daniele La
Corte è stato P. Mariano, primo Parroco
della nostra Comunità, che ha anche
spiegato l'origine francescana di
raffigurare la natività.
Il giornalista Daniele La Corte intervista P. Mariano

L’adorazione e i Vespri del giovedì
Tutti i giovedì alle ore 17.45, al
termine della Messa pomeridiana, si
svolge un'ora di adorazione e di
preghiera davanti all'Eucaristia
esposta sull'altare. I primi 15 minuti
sono dedicati alla preghiera dei
salmi della liturgia dei vespri, dopo
la lettura breve ci sono circa 35
minuti di adorazione silenziosa, poi
si conclude la preghiera con il
magnificat e le intenzioni. Un
grande grazie alle Suore della Carità
che conducono la preghiera dei
vespri, proclamando i salmi
dall'altare, aiutando i fedeli nella
divisione dei due cori liturgici.

16
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Suor Carla e Suor Pia mentre guidano la preghiera dei vespri
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Incontro Famiglie
Domenica 30 gennaio, alle ore 21 in
Oratorio, si è svolto il primo incontro
dedicato alle famiglie.
È stata preparata una prelibata cena, al
termine della quale P. Juan Ricardo ha
tenuto un incontro fraterno con tutti i
presenti.

Preghiera del Papa
in occasione del Sinodo
sulla Famiglia

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell'amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Le coppie presenti all’incontro

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di
preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della
famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.

Un grande GRAZIE a Gina e Pia che hanno
allestito il salone e preparato la cena

Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen.
Papa Francesco
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Visite illustri

La Madre Generale delle Suore Orsoline
visi
ta
la
Comu
nità
di
Alas
sio
N

ella prima settimana di febbraio,
la Madre Generale delle Suore
Orsoline, Suor Silvana Merlotti, ha
visitato la comunità di Alassio,
rimanendo favorevolmente colpita
dall'impegno di accoglienza ed
evangelizzazione che le sue sorelle
vivono nella casa Santa Margherita e
dal loro servizio di catechiste che
svolgono in Parrocchia.
Il Parroco, P. Juan Ricardo, a sua
volta, ha ringraziato Suor Silvana per
l'importante testimonianza e servizio
che le sue consorelle svolgono in
Parrocchia e in tutta la città di
Alassio.

La Madre Generale, al centro della foto, tra
le colonne alassine P. Mariano e P. Tommaso

Il campione di ciclismo Gianni Motta
è venuto a trovarci

Mercoledì 3 febbraio, il campione di
ciclismo degli anni 60/70, Gianni
Motta, è venuto a trovarci
accompagnato dall'alassino e grande
appassionato di ciclismo, Renato Belia.
Gianni Motta è stato professionista dal
1964 al 1976, tra gli altri successi, sono
degni di nota la conquista del Giro
d'Italia nel 1966, la vittoria al Giro di
Lombardia del 1964, il Tre valli
varesine, Il Gran Prix di Monaco, alcuni
giri di Romagna, ecc. È importante
ricordare anche alcuni corridori con cui
Gianni Motta ha gareggiato: Eddy
Merckx, Felice Gimondi, Vittorio
Adorni, ecc.
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Gianni Motta tra P. Tommaso e P. Mariano, quest’ultimo
ha ricordato le imprese di un altro campione di ciclismo
e suo concittadino: il mitico Giuseppe Olmo, nativo
di Celle Ligure.
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Laboratorio = aiuto alle Missioni
Il

Laboratorio Santa
Chiara, anche quest'anno,
nelle festività di Natale, ha
esposto le sue preziose
realizzazioni, riscuotendo
ampi consensi dai
numerosi visitatori che
hanno varcato la soglia
della “Boutique della
Solidarietà”.
Il ricavato raccolto aiuterà
a finanziare i progetti che il
segretariato delle Missioni
dei cappuccini liguri
realizzerà in Centrafrica e
in Perù.

In prima linea anche
per il tetto della Chiesa
Le

volontarie del Laboratorio da
autentiche “missionarie”, sostenute da altri
volontari, sono scese in campo anche per
aiutare a trovare i fondi per il rifacimento del
tetto della chiesa e del convento.
Così il 14 febbraio e il 6 marzo, sul sagrato
della chiesa, hanno offerto dei limoni
nostrani a offerta libera. L'iniziativa è stata
subito battezzata VITAMINA C per il tetto
della Chiesa. Un grande grazie a tutti coloro
che hanno donato i limoni.
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Catechismo
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Il martedì è il giorno dedicato al
Catechismo, che, in sintesi, è
un'ora in cui i ragazzi, attraverso
le meditazioni di P. Juan Ricardo
e di P. Tomasz, o le parole delle
catechiste, imparano a conoscere
il progetto di amore che Dio ha
su di loro. Martedì 2 febbraio,
festività della Candelora, P. Juan
Ricardo ha celebrato per i
ragazzi la Santa Messa in cui ha
spiegato il significato della luce,
invitando tutti i presenti a essere
luce del mondo, come vuole
Gesù.
Martedì 16 febbraio, P. Tomasz
ha preparato i ragazzi della terza
elementare al sacramento della
Riconciliazione, rispondendo
anche alle domande che i ragazzi
facevano per capire meglio ed
essere pronti ad avvicinarsi a
questo grande sacramento.

Messa della Candelora: P. Juan Ricardo spiega il Vangelo

I bambini e le catechiste
durante la Messa della
Candelora

P. Tomasz prepara i bambini al sacramento della Riconciliazione
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La Messa domenicale

A servizio della liturgia
La domenica, durante le Messe,

c'è
sempre un bel gruppo di animatori della
liturgia: lettori, chierichetti e cantori
che danno una mano ai sacerdoti nella
celebrazione eucaristica. La loro
presenza è preziosa perché arricchisce
la Messa con il prezioso servizio che
ognuno svolge, mettendo in pratica i
propri carismi, rendendo la liturgia più
viva e partecipata.

Chierichetti e lettori della Messa delle ore 10.30

Il coro dellea Messa delle 10.30

I cantori dellea Messa delle 11.45

Chierichetti e lettori della Messa delle ore 17
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Catechismo

Il Concertino di Natale, tenuto dai
bambini del Catechismo, è diventato un
appuntamento classico per la nostra
Parrocchia. È un modo bello e festoso
per prepararci al Natale. Così anche
quest'anno, alle 23.30, i bambini hanno
cantato alcune suggestive melodie
natalizie per la gioia delle numerose
persone presenti.
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Corale San Francesco

Concerti di fine anno
Domenica 27 dicembre, la Corale
San Francesco ha partecipato al
Concerto di Corali “Et habitavit in
nobis” organizzato dalla
Parrocchia Sacra Famiglia di
Imperia, in occasione della sua
festa patronale. Erano presenti la
Corale Sacra Famiglia, che
nell'occasione celebrava anche i
suoi 10 anni di attività, e il coro
alpino “Monte Saccarello”.
Lunedì 28 dicembre, presso la
chiesa di San Giovanni Battista in
Alassio, la nostra Corale ha
partecipato al Concerto di cori dal
titolo “Pace in terra”, erano presenti
la Corale Don Primo Volpe di
Albenga, la Corale Giacomo Natale
e il Coro di bambini “la
Mongolfiera”. Per i Cori è stato un
bel momento di comunione e di
condivisione in un clima fraterno e
gioioso.

Imperia, Sacra Famiglia, la Corale durante il Concerto

Alassio, San Giovanni Battista

Alassio, San Giovanni Battista, le Corali
riunite per il canto finale
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Concerti nella nostra chiesa

Flauto traverso e chitarra
Domenica 20 dicembre, alle ore 18,
si è tenuto un apprezzato Concerto
per flauto traverso (Silvia
Schiaffino) e chitarra (Renato
Procopio) dal titolo “da Bach a Santa
Claus”, con musiche di Bach,
Vivaldi, Molino, Procopio e Ibert.
L'evento è stato mirabilmente
organizzato dal Rotary Club di
Alassio.
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Martedì 6 gennaio, alle ore 21,
la Croce Rossa di Alassio ha
organizzato un concerto con la
partecipazione del Coro “Deo
Gloria” dell'Istituto diocesano di
Musica Sacra, diretto da don
Danilo Galliani.
Il ricavato della serata è stato
utilizzato per l'acquisto di
attrezzature per la sede locale
della Croce Rossa.
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Giovedì Santo

Un tappeto di fiori per Gesù
In questa pagina, presentiamo le
foto, scattate lo scorso anno,
durante la preparazione del tappeto
fiorito in occasione del Giovedì
Santo, giorno solenne dedicato
all'Eucaristia.
In attesa di vedere il capolavoro di
quest'anno, ringraziamo tutti coloro
che con impegno e sacrificio
collaborano alla realizzazione di
quest’opera.

27

Arcobaleno Parrocchiale

MARZO 2016

Corpus Domini
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Per prepararci alla festa del Corpus Domini,
che quest'anno ricorre il 3 giugno, rivediamo
alcune immagini suggestive dello scorso
anno. Un grande ringraziamento ai volontari
del Borgo Coscia e del Borgo Passo che
hanno infiorato le vie dove è passato Gesù
Eucaristia, vestendo letteralmente a festa la
piazza della chiesa e i nostri Borghi.

L’opera d’arte terminata

Il passaggio di Gesù Eucaristia

Rosanna ha realizzato il grande disegno sulla piazza

L’opera d’arte terminata

L’opera d’arte terminata

Si sistemano i petali dei fiori
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La sosta nella Piazzetta Damonte
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Oratorio Parrocchiale

PenToLacCia 2016
Domenica 14 febbraio, nel cortile dell'Oratorio,

si è svolta la tradizionale Pentolaccia, nonostante
il meteo nuvoloso e un po' freddo, i bambini si
sono presentati lo stesso a questo grande
appuntamento.
La festa è stata organizzata dai volontari del
Borgo Coscia e del Borgo Passo, un grande
ringraziamento anche agli Alpini di Alassio che
hanno donato le prelibate bugie

La preparazione
La dei
preparazione
petali
dei petali

L’opera d’arte terminata
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Giovedì Santo
Lavori

La complessa struttura che copre il tetto
per poter incominciare i lavori
Ci

sono voluti ben tre mesi per
realizzare il ponteggio che sostiene la
complessa struttura coperta posta sopra
il tetto della chiesa e del convento.
Questa particolare e articolata opera
garantisce di poter lavorare al sicuro da
ogni evento atmosferico sfavorevole.
Ora, finalmente, inizieranno i lavori
veri e propri di rimozione del vecchio
tetto e di rifacimento del nuovo.

La complessa copertura ormai ultimata

La preparazione
La dei
preparazione
petali
dei petali

Alcune fasi della copertura

SE DESIDERATE AIUTARCI:

IBAN: IT 89 S061 7549 2400 0000 1396 580
Intestato a: FRATI CAPPUCCINI ALASSIO
Causale: PER IL TETTO DELLA CHIESA
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Sabato 16 Aprile
ore 17.00:

CRESIME
celebrerà Mons. Guglielmo Borghetti
Vescovo Coadiutore

Domenica 8 Maggio
ore 10.30:

PRIME
COMUNIONI

