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NOI con VOI

Cari amici,
attraverso questa coppia di sposi, Dio scrive una pagina importante della Storia
della Salvezza, il concepimento di Maria è il primo passaggio verso il mistero
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Potremmo forse dire che da qui parte la nostra
Redenzione, espressione sublime dell’amore di Dio per noi.
Nella vita di questa coppia “ordinaria” si inserisce lo “straordinario” di Dio, che
naturalmente non segue le logiche umane, non sarebbe più straordinario.
Ad esempio non segue la nostra concezione del tempo. Spesso noi ci convinciamo
che è l’ora giusta perché le cose accadano, e invece l’orologio del Creatore segna
un’ora diversa […].
Le giovani coppie attendono il matrimonio come tappa che suggelli il loro reciproco amore. Le giovani mamme insieme ai papà attendono con ansia e gratitudine la
nascita dei loro figli, poi ne attendono la crescita, accompagnandoli finché possono.
Anche gli anziani attendono. Non solo la morte, si spera. Possono infatti constatare
con l’aiuto di Dio come ogni giorno può essere un “giorno buono”.
Vissuto nella serenità e nella pace che viene dalla fede. Fede che ti dice che la tua
vita non si avvia verso la conclusione ma verso il compimento.
Come dice un teologo contemporaneo “noi non siamo immortali, perché dobbiamo morire, ma abbiamo ricevuto un destino di eternità”. Questa è l’eredità che il
Padre celeste ha già assicurato a ciascuno di noi.
Da questa fede deve scaturire uno stile di vita, che dovrebbe essere vita di famiglia
dove nessuno si senta escluso e solo, e anche la nostra forza, soprattutto per chi
entra nella cosiddetta “terza età”.
I nostri protettori Anna e Gioacchino ci aiutino ad essere sempre uomini e donne
in attesa. Perché dove c’è attesa c’è vita.
Don Vittorio
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Conosciamo la nostra parrocchia
Ilaria

Il 1° novembre 1999, viene costituita
dall'allora Vescovo della Diocesi di
Albano, Mons. Dante Bernini, la Associazione pubblica clericale
"Fraternità della Riconciliazione".
Nata con lo scopo di annunziare e
testimoniare con le parole e la vita
che in Gesù il Padre riconcilia tutto e
tutti a sé mediante l'azione dello Spirito. La Fraternità sacerdotale attualmente conta nove sacerdoti di cui alcuni sono le colonne portanti della
nostra Parrocchia, e sappiamo tutti di
chi stiamo parlando!
La Fraternità è moderata da uno Statuto che, mette in risalto il carisma
consistente nel servizio alle parrocchie con dedizione e presenza assidua, nella disponibilità al servizio del
Sacramento della Confessione,
nell'aiuto pastorale alle coppie separate, divorziate, conviventi o sposate
civilmente, nell'accoglienza agli stranieri, nella mano tesa ai sacerdoti in
difficoltà di ogni genere.
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Nella nostra Parrocchia abbiamo la fortuna di avere dei laici che svolgono dei ruoli particolari di supporto ai nostri sacerdoti: l’accolito il ministro straordinario della comunione eucaristica.

L’accolito è un ministro della liturgia che accompagna il sacerdote durante le celebrazioni.
“Accolito” deriva dal greco, e significa proprio
compagno di viaggio. Gli accoliti si dividono in
accoliti istituiti, e non istituiti. La differenza tra i
due sta nel percorso di formazione e nei compiti
che possono svolgere. L’accolito istituito, segue
un corso e viene poi "istituito" dal vescovo e i
suoi compiti sono molteplici, tra cui l’aiutare il
sacerdote durante la liturgia eucaristica. L’accolito
non istituito, invece, viene formato dal parroco
stesso e si occupa di preparare l’altare, con le ampolline, il calice, la patena, il Messale ecc. Nella
nostra Parrocchia, sono presenti entrambe le figure.

Ministro straordinario è colui che, secondo la disciplina della Chiesa Cattolica, è stato assunto al ministero dell'Accolito, sia come tappa nel percorso per diventare diacono sia come scelta definitiva. Tra i requisiti per accedere al ministero, ci sono l'età, che deve
essere compresa tra i 22 e i 70 anni e una condotta di
vita irreprensibile.

È anche attraverso questo ministero che si può
vedere meglio l’immagine della Chiesa come una
Famiglia dove ognuno può collaborare.

È inoltre necessaria un' adeguata formazione biblicateologica- liturgica. Ogni anno infatti, vengono svolti
degli incontri di formazione, a cui i Ministri sono tenuti a partecipare. Nella Diocesi di Albano, la celebrazione dell'istituzione dei nuovi ministri straordinari, è presieduta dal Vescovo, nella Chiesa Cattedrale, nella solennità del Corpus Domini.
Attualmente, nella nostra Parrocchia, i ministri sono
circa dieci, e raggiungono tutte le domeniche, al termine della messa delle 10, anziani e malati, per portare
loro la Parola di Dio e l'Eucarestia. A volte, accompagnano i sacerdoti anche per le confessioni e per amministrare con l'Olio degli infermi.
È importante sapere che, normalmente, quanti seguiti
dai Ministri, non muoiono senza Sacramenti. "Portare
ad un ammalato l'Eucaristia significa essere presenza
d'amore autentico ripetendo il gesto di Colui che ha
dato la Sua vita per noi" (Guida liturgico-pastorale
Diocesi di Roma)
Sono anche Ministri straordinari coloro che vengono
chiamati per aiutare a distribuire la Comunione nelle
Messe.
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Una famiglia (stra)ordinaria
La vita dei santi ci appare come qualcosa di straordinario,
fuori dal comune, ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, loro
sono esattamente come noi, ordinari!
Anche Anna e Gioacchino che oggi veneriamo come “santi”
sono anzitutto un uomo e una donna, che hanno dovuto affrontare dubbi e sofferenze, sentimenti e passioni anche nella
loro vita di copia. Proprio per questo loro sono un esempio
ancora pi• forte per ciascuno di noi, per ciascuna delle nostre
famiglie, in quanto per divenire straordinari la loro vita si •
alimentata nell’ordinario vivere quotidiano. Perciò, seppure ci
raccontano una storia di 2000 anni fa, la loro esperienza • ancora vicina alla nostra. Narrare la loro storia vuole essere un
modo per ispirare e incoraggiare ciascuno e ciascuna delle nostre famiglie nel proprio cammino quotidiano, per non abbandonare mai la speranza anche nelle avversità più• inattese.
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Presentazione del volume
Venerdì 24 luglio alle 19.00 è stato presentato in parrocchia il volumetto Una famiglia (stra)ordinaria. La
vita di Anna e Gioacchino, curato da un gruppo di
operatori pastorali. L’incontro si è aperto con un
breve momento di preghiera guidato da don Vittorio. Sono subito seguite le testimonianze di Anna e
Angela. La prima ha spiegato come, in questo tempo
di separazione sociale e affettiva, un gruppo di persone si sia reso disponibile ad affiancare il parroco e
gli altri sacerdoti per far sentire i fedeli più vicini alla
parrocchia: la pagina Facebook, il profilo Instagram,
il canale Youtube sono stati “inventati” proprio per
permettere a tutti di seguire i momenti di preghiera e
le messe e questo stesso sito. Un modo diverso per
condividere e continuare a essere famiglia, pur in
questo momento di difficoltà.
Angela ha raccontato come sia nata l’idea di questo
libretto. Inizialmente si pensava ad uno strumento
da offrire ai bambini ma, in corso d’opera, è diventato uno opuscolo per tutta la famiglia, dai nonni ai
bambini attraverso i genitori.
Filippo ha spiegato perché questo titolo: in fondo
l’essere santi, e dunque straordinari, non è una condizione che si acquisisce dalla nascita o per privilegio, ma è un cammino quotidiano attraverso l’ordinarietà di tutti noi. Come Anna e Gioacchino, nostri
patroni, anche noi, con le nostre famiglie, ci incamminiamo attraverso le difficoltà per divenire straordinari.
Infine, Maria Sara ha mostrato alcune delle immagini
che accompagnano questo libretto, tratte dal ciclo
della vita di Anna e Gioacchino dipinto da Giotto
nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Il messaggio veicolato dagli affreschi del 1300, con tutta la sua
forza visiva, resta attuale anche per noi oggi.
Ci siamo congedati con la preghiera ai Santi Patroni,
come un abbraccio virtuale a tutta la famiglia parrocchiale.
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Dove c’è attesa c’è vita
… avere il coraggio di
mettersi in discussione,
amare… rinunciando a
qualcosa di noi stessi …
Anna e Gioacchino la
casa di Maria e di Cristo.

Sonia Duronio
Saverio De Lorenzo

I nonni
Presenza accogliente
Abbraccio costante
Aiuto concreto

Amore discreto
Tentenna il fanciullo
Sicuro e tranquillo
Trovando una mano

Può andare lontano.
Simona Sedda

Giuliano Giusti
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Jean Guitton, dal libro "Il lavoro intellettuale".

Musica Arte Libri

Foto di Yeshi Kangrang su Unsplash

Maria Sara

"Il miglior momento è questo qui; il miglior contorno quello che è là; il miglior pensiero, quello che ti
visita.
Non cercare dunque il migliore, ma comunica a ciò che hai nelle mani, a ciò che fai in questo momento, applicandovi il tuo spirito, questa dignità d'essere migliore.

Non rimandare a domani ciò che puoi fare in questo momento ma, nel medesimo tempo, non stancarti di rimandare a domani questo infinito che non può rientrare nella limitata capacità del presente. Con ciò ribadisco l'idea: 'Occupa l'attimo che passa con una piccolissima cosa e rigetta nell'infinito
il tuo desiderio'.
Accetta i tuoi limiti da tutte le parti. Il limite dà la forma, che è una condizione della pienezza. Non
dire che ciò che credi di sapere, tacendo sul resto. Esprimiti con sincerità e respingi il verbo dell'orgoglio. Va al puro, al profondo, all'autentico."
Per riflettere sull'importanza del momento presente, per imparare ad affidare ciò che adesso non
possiamo contenere né comprendere, per provare a fare del nostro meglio per essere e rendere gli
altri felici.
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Via di Valle Schioia, 157
Anzio
Telefono: 06 9873262
anna.gioacchinolavinio@gmail.com

Ci vediamo a settembre!!!

