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La “VOCE” di Castello

AVVENTO
TEMPO DI GRAZIA E DI ATTESA.
Carissimi amici,
con l’avvento inizia un nuovo anno liturgico. E’ nell’esperienza comune l’uso del calendario che scandisce l’anno solare nei giorni.
Ancor più comune è il servirsi dell’agenda che
accompagna fedelmente i nostri impegni quotidiani.
Abbiamo tutti un po’ sempre bisogno di contare
i giorni, di riempire le ore, di tenere sotto controllo il tempo che passa.
Ma il tempo del cristiano più che essere scandito dal passare dei mesi e degli anni, o dallo
scorrere delle ore dell’orologio, è scandito dal
manifestarsi di Dio.
Il tempo del cristiano è e deve essere segnato dalla fede nel Dio di Gesù Cristo.
L’anno liturgico che inizia con l’avvento, è la
celebrazione del mistero di Dio che entra e
vive nel tempo dell’uomo, perché l’uomo cammini nel tempo fino ad entrare nell’eternità.
L’anno liturgico non è un insieme di date, di appuntamenti, di feste, è piuttosto una persona
viva: è Gesù e il Suo mistero di salvezza che
oggi la Chiesa celebra sacramentalmente.
L’anno liturgico è il succedersi nel tempo di tutto il mistero della salvezza: l’avvento è il tempo in cui la Chiesa rivive l’attesa del popolo di
Dio e si prepara ad accogliere il Signore che
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viene: il Natale è la celebrazione del mistero
dell’incarnazione del Verbo di Dio; la quaresima è il tempo del cammino di conversione alla
sequela di Gesù maestro nella storia; il tempo
pasquale è l’esultanza con il Cristo risorto; la
festa solenne di Cristo Re che chiude ogni
anno liturgico, è pregustazione dell’incontro definitivo con il Signore alla fine dei tempi.
Questa riflessione sull’anno liturgico mi ricorda che il tempo è dono gratuito del Padre, messo nelle mie fragili mani, perché io, illuminato e guidato dal Suo Spirito, raggiunga
“la piena maturità di Cristo”.
Il tempo è l’amore del Padre che, per opera
dello Spirito Santo, si dona a me ogni giorno
in Gesù. Il tempo è amore… allora il mio tempo sei Tu, Gesù!
Quando apro la mia agenda per riempirla di
impegni, donami di ricordare sempre che il mio
primo e più importante appuntamento è quello
di stare con Te, Gesù, perché Tu sei il senso
vero e profondo della mia esistenza. Verifico se
ho fatto tutto quello che dovevo, fa’ che io mi
chieda sempre se ho vissuto di Te, Signore, se
mi sono lasciato riempire e plasmare dal Tuo
amore, se ho saputo amare come ami Tu.
L’anno liturgico che inizia con la prima domenica d’avvento ci veda tutti impegnati nell’imitazione di Te, Gesù, perché sia un anno
in cui, mentre inevitabilmente cresciamo in età,
sappiamo crescere come Te “in sapienza e grazia, davanti a Dio e agli uomini”.
Così sarà davvero per tutti e per ciascuno
un…Buon Anno!…
don Egidio
Orari SS. Messe

Feriali: ore 08.30 e 18.30
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.00 - 11.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

S. Charbel, monaco maronita
In questi giorni ho messo sull’altare di S. Giuseppe la foto di S. Charbel, monaco maronita.
Diverse persone mi stanno chiedendo informazioni su questo santo.
LA CHIESA MARONITA
La Chiesa Maronita prende il suo nome da San Marone, che lo adottò per
omaggiare l’anacoreta Marun, e da un importante Monastero di San Marone.
CHI ERA SAN MARONE?
Teodoreto, vescovo di Ciro, ci fornisce la relazione che riflette i dettagli essenziali,
nella sua opera intitolata “Storia Religiosa”, scritta verso l’anno 444. Questo grande
storico non riporta la data della nascita e della morte del santo, ma nella sua opera
lo colloca all’incirca nel IV secolo. Teodoreto descrive la piena rinuncia al mondo
di San Marone. La sua fu una vita ascetica, austera, nella continua privazione
sempre nel suo eremo.
La vita monastica, nella Chiesa, non si è organizzata in un giorno, e, parimenti, non è stata l’opera di un
solo uomo. La vita monastica è antica quanto la Chiesa. Si tratta essenzialmente di seguire Cristo e di
cercare di vivere, senza sosta, il Vangelo, nel modo più perfetto. È per questo che la vita monastica è
chiamata “la via della perfezione cristiana”. In questo modo, a partire dalle origini del cristianesimo fino
ai nostri giorni, si trova un numero considerevole di monaci, di eremiti e di asceti che si sforzano di vivere
il Vangelo.
Marone, cercando con entusiasmo la perfezione cristiana, fu un seguace convinto di Cristo. Per raggiungere
questo ideale, egli rinunciò al mondo ed alle sue attrattive, si ritirò su una montagna, nella diocesi di Ciro,
dove visse nelle rovine di un tempio pagano antico, trasformandolo in un luogo di preghiera e di
meditazione. Su quelle montagne, condusse una vita monastica più austera di quella dei suoi fratelli
monaci della regione. La sua reputazione attrasse rapidamente tutti quelli che, ugualmente attirati dalla
perfezione cristiana, cercavano un modello ed una guida spirituale esperta. I suoi discepoli furono molto
numerosi e la sua scuola ascetica fu una delle più prospere. Numerose persone gli resero visita nel suo
eremo, chiedendogli aiuto per le malattie, al contempo corporali e spirituali, e le loro preghiere furono
esaudite.
San Marone morì, probabilmente nell’anno 410. Il corpo dell’eremita fu trasportato nella città più grande
e più popolosa. Il suo corpo fu deposto in un tempio costruito in sua memoria. Il Santuario divenne
rapidamente un luogo di pellegrinaggio. Nell’anno 452, l’imperatore Marciano ordinò di costruire un
grande monastero per i discepoli del Santo, i monaci maroniti. Questo monastero di San Marone fu la
culla della Chiesa Maronita.
COME SI FORMO’ LA CHIESA MARONITA?
Dopo il Concilio Ecumenico di Calcedonia, convocato nel 451, si affermò che Nostro Signore Gesù
Cristo è “veramente Dio e veramente Uomo” e i monaci maroniti si dimostrarono i più ardenti difensori di
questa dottrina fondamentale della Chiesa. A quell’epoca, il monastero di San Marone acquisì un’importanza
fondamentale, tanto che il suo superiore diventò, in breve tempo, il referente sia spirituale, che temporale
della regione. L’influenza dei monaci sui fedeli si fece così grande, che li imitarono nel modo di pregare,
di mangiare, facendo proprie il rispetto al digiuno e alla mortificazione del sonno.
Il monastero di San Marone raggiunse il suo apice nel VII secolo, quando gli Arabi invasero il Medio
Oriente. Fu durante questo periodo che il potente monastero di San Marone, avente giurisdizione sulla
popolazione dei dintorni si dichiarò indipendente e, formò una vera e propria Chiesa, presieduta nell’ VIII
secolo, da un patriarca: “Patriarca d’Antiochia e di tutto l’Oriente”.

SCUOLA GENITORI

A tutt’oggi, la Chiesa Maronita è considerata una
“comunità monastica”.
Il Patriarca prende il nome “Patriarca ‘Antiochia”
in quanto San Pietro, capo degli Apostoli, prima di
recarsi a Roma, fondò la Chiesa di Antiochia. Per
questa ragione, solo il patriarca maronita ha la
prerogativa di aggiungere al suo nome quello di
“Pietro”, in onore di San Pietro, che è stato il primo
patriarca di Antiochia.
Questa Chiesa d’Antiochia ha l’onore di avere
come lingua liturgica, l’aramaico, la lingua materna
di Gesù, oltre ad avere l’onore di essere la sola
Chiesa orientale rimasta sempre cattolica,
apostolica, romana, in unione con il Papa.
Nel 423 d. C., dopo che la costa fenicio-libanese
era stata cristianizzata dagli apostoli, un discepolo
di San Marone, il monaco Abramo di Ciro,
evangelizzò la montagna libanese, pagana fino a
quel momento. Egli battezzò la popolazione di
quella regione, e la montagna libanese, a partire da
quella data, fu cristianizzata, ed anche
“maronitizzata”.
Ora si comprende appieno il profondo attaccamento
dei Maroniti alle montagne libanesi e il perchè della
loro tenace resistenza che hanno dimostrato nel
corso dei secoli, nel difendere il Libano, il loro
paese e il luogo di residenza della loro fede, della
loro identità e della loro libertà.
Il centro della Chiesa Maronita è in Libano, dove
risiede il patriarca maronita. In questa terra santa,
il Libano, nacquero i nostri santi, Charbel, Rafqa,
Nimatùlla e Estephàn. Essi cercarono la loro
spiritualità nella tradizione monastica della Chiesa
Maronita e furono formati nell’Ordine Libanese
Maronita che incarna questa spiritualità.

BENEDIZIONI NATALIZIE
LUNEDI’ 20 nov. VIA COL DI LANA 4;5;5/A;7;8/A;9;11;14;22;24 ** VIA XI FEBBRAIO 2;3;5;7;15;17
MART E D Ì ’ 21 nov. PIAZZA 25 APRILE 1;4 ** VIA GORIZIA 1;3;4;6;7;8;9;22/A ** VIA COL DI LANA 25;
26; 27; 34; 36; 38 ** VIA E. MATTEI 6;8;10;12 +VIA PONTE ALIMASCO 10;12;14;16;18 ** VIA PASTRENGO
1;3;4;5;6;7;8;9,10;12;14 ** VIA VOLTURNO 1;2;3;4;5;6
MERCOLEDÌ’ 22 nov. VIA GORIZIA 12;14 ** VIA CARLO MAURI 6;8;10;12;14-16;**VIA F.lli BANDIERA
1;3;4;5;14;18
GIOVEDÌ’ 23 nov.. VIA FOGAZZARO 1;4;5;7;12;13;18;19;25;30 ** VIA FIUMICELLA 9;13,21
V E N E R D Ì ’ 24 nov. VIA MENTANA 28 ** PIAZZA DELL’ORO 1;6 ** VIA MONTEROTONDO
4;5;6;7;8;9;10;11,12;13;15 ** VIA GALANDRA 3;7;8,9;11;12;16

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 11 novembre
Festa liturgica di S. Martino
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa vespertina - Vendita
“Scarp de Tenis”.
* Domenica 12 novembre
1 Domenica di Avvento ( Mc 13, 1 - 27 )
Vendita “Scarp de Tenis”.
Giornata di “Avvenire” quotidiano dei cattolici.
Distribuzione Volantino del FONDO CASTELLO SOLIDALE.
Ore 16 Battesimi di Giacomo Cesare, Mattia
ed Enrico Faustino.
* Mercoledì 15 novembre
Ore 16 Gruppo anziani presso convegno parr.
Ore 16 in Oratorio Catechesi adulti sul 2° cap.
* Giovedì 16 novembre
Ore 16.45 Catechesi iniziazione cristiana.
Ore 16.45 Oratorio confessione ragazzi di 5
el.
Ore 21 Rassegna Cinematografica “Ritratto di
famiglia con tempesta” - Drammatico.
* Sabato 18 novembre
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa vespertina con la presenza del Coro Alpini. Al termine per 45 minuti
in chiesa concerto del Coro Alpini.
* Domenica 19 novembre
2 Domenica di Avvento ( Mt. 3, 1 - 12 )
Lancio del “Fondo Castello Solidale” in occasione della Prima Giornata Mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco.
Ore 17.15 S. Messa in particolare per la Società Sportiva “Zanetti”.
* Lunedì 20 novembre
Ore 21 in oratorio Catechesi adulti n. 2 su:
“ Mosè e la giustizia: tra compassione umana
e provvidenza divina”.

DOMENICHE
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sono domeniche nelle quali le associazioni di volontariato possono vendere i
loro prodotti sul piazzale della chiesa.

Domenica 17 dicembre 2017
domenica 18 marzo 2018

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 11 novembre
Ore 18.30 Luciano
Domenica 12 novembre
Ore 10 Formenti Ida e Def.ti Fam. Longhi
Ore 11.30 Ersilia e Camillo Angioletti
Ore 18.30 Gatti Guglielmo, Vittorio e Maria
Corti
Lunedì 13 novembre
Ore 18.30 Def.ti Fam. Mauri e Pozzi
Martedì 14 novembre
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro
Mercoledì 15 novembre
Ore 8.30 Def.ti Rocchi Carla e Valsecchi
Luigi - Marco e Def.ti Fam. Rigamonti e Spreafico
Ore 18.30 Colombo Luigi e Rotta Rosetta
Venerdì 17 novembre
Ore 18.30 Agustoni Isabel - Mauri Giovanni
Sabato 18 novembre
Ore 18.30 Def.ti Fam. Giudici e Mariangela
- Ghidelli e Bagato - Fam. Crotta e Bulsieri Def.ti Fam. Rizzi
Domenica 19 novembre
Ore 10 Verzotto Antonia e Ferro Valentino
Ore 11.30 Luigi, Egidio e Maria - Def.ti Fam.
Turani - Tami Elisabetta e Airoldi Alessandro

