
Vorrei essere
come Filippo:
venire nella vostra
abitazione e trovarvi
nell’intimità della
vostra casa, sicuri
già della benedizione di Dio, in ascolto di Lui per
comprendere e fare la sua volontà con serenità e
gioia. Così l’apostolo Filippo, pieno di entusiasmo
per aver scoperto in Gesù il Messia, trovò il suo
amico Natanaele: “ ”. Questa
espressione nella Bibbia indica la pace familiare e
personale, cioè il poter sedere davanti alla propria
casa all’ombra di un albero maestoso e fecondo,
godendo dei beni che il Signore ha dato e
meditando sulla sua bontà; non è però la pace
oziosa di chi crede di aver terminato il proprio
compito, ma la sicurezza del marinaio esperto che
si prepara a salpare di nuovo sfidando e amando
il mare.
 C’è un fico nella vostra vita? C’è un riposo che
non sia solo distrazione, un’ombra che conceda
riparo dall’affanno del giorno e dall’ansia del
domani?C’è una fecondità che  non finisce e frutti
che non appassiscano?C’è una sicurezza che poggi
su fondamenta più solide di quelle che l’uomo
possa fornire?
 Natanaele sta sotto il suo fico, e al fico i saggi
di Israele rassomigliavano il dono della Legge,
perché anch’essa porta frutti abbondanti a chi la
osserva, frutti di pace e benedizione. Così infatti è
scritto nel libro del Deuteronomio: “ Il Signore,
infatti, gioirà di nuovo per te facendoti felice”,
anche nel libro dei Salmi: “Grande pace a chi ama
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 la tua Legge”.
 Vorrei essere come Filippo che annunciò al suo
amico di aver incontrato Gesù di Nazareth e lo
condusse da Lui: vorrei fare la strada con voi e
portarvi a conoscere insieme ancora di più il
Signore, perché Lui è la nostra pace, Lui è la nostra
sicurezza: la sua legge è superiore ad ogni ostacolo,
porta vita e benedizione dentro a chi la osserva e
intorno a lui, la sua legge è l’amore.
 Il fico che dobbiamo coltivare davanti alla porta
di casa è questa legge: con la fedeltà essa ci
proteggerà dalle tentazioni, con il perdono
sconfiggerà le incomprensioni, con il servizio gli uni
agli altri soffocherà l’egoismo, con il sacrificio e la
pazienza offrirà dolcezza e gusto anche alle
situazioni più difficili. Guardando a Gesù, che non
cade nella superbia quando è esaltato né nella
disperazione quando è umiliato, che accoglie non
solo i buoni ma anche i cattivi, che non si lascia
inasprire il cuore dall’ingratitudine altrui ma
continua ad estrarre dal proprio cuore sentimenti
di comprensione e misericordia, capiamo la potenza
di questo fico, sotto il quale riposare in pace, perfino
sulla croce.
 Natanaele segue Filippo, lascia il fico della
Legge e accoglie con entusiasmo l’amore di Gesù:
accogliamo la
benedizione, che non
è un gesto ma una
persona: Gesù, il suo
amore, è la nostra
benedizione.

LE ALTRE CURIO-
SITA’ E INFORMA-
ZIONI LE POTETE

TROVARE  SUL
SITO PARROC-

CHIALE INDICA-
TO QUI A FIANCO

La prima festa, quella di , il 20
gennaio, con la Benedizione degli animali , ha inaugurato
le celebrazioni festose di quest’anno e ha dato l’avvio al
Carnevale; poi il 6 marzo, mercoledì delle , inizierà
la Quaresima, tempo favorevole per riscoprire la chiamata
di Dio, affinché la  che sarà il 21 aprile, sia davvero
anche per noi una risurrezione; intorno a domenica 12
maggio celebreremo la festa di , nostro Patrono
con la tradizionale ‘poggiata’ e la solenne processione;
sabato 18 e domenica 19 maggio vivremo la grande
festa delle mentre venerdì 31 maggio
alla sera si svolgerà la Processione di Fine Maggio
dedicata a Maria; sabato 8 giugno avremo tra noi il
vescovo per la  dei nostri giovani e domenica 9
giugno con la prima infiorata renderemo omaggio a

 nostro Patrono; poi la festa di
il 16 giugno e  il 23 giugno nella solennità del

, il paese si colorerà con la seconda ‘infiorata’.  Al
centro della stagione estiva, il 14 e 15 agosto sta infine
festa dell’ amatissima nel nostro paese fin dai tempi
più antichi
 Sarebbe bello ritrovarsi insieme alla comunità cristiana
intorno alla mensa dell’Eucaristia ogni settimana secondo
questi orari:
sabato  ore 17.00 (inv.) - 18.00 (est.) - Chiesa di

s. Maria
domenica ore 10.00 - Convento s. Antonio  -

Monastero delle Trappiste (inv.
9.30) - Noviziato Dehoniano

 ore 10.15 - Chiesa della Madonna al
Monastero (s. Messa dedicata
ai bambini e alle loro famiglie)

 ore 11.30 - Chiesa di s. Amanzio
 ore 18.00 (inv.) 19.00 (est.)  - Chiesa

della Madonna al Monastero
Nella chiesa di s. Amanzio è disponibile una piccola stanza
nella quale è possibile seguire la s. Messa e nello stesso
tempo accudire i bambini più vivaci. Venite, vi aspettiamo.
Visita spesso il sito parrocchiale per  le informazioni.



ZONA PALLONE
14.00 - 20.00 Via Patrizi—Via M. Cervino—Via M. Grappa

14.00 - 20.00 Via Dolomiti—Via Gran Sasso—Via
Terminillo - Via Sorianese

14.00 - 17.00 Via della Stazione—Via Gran Paradiso—Via
M. Amiata

14.00 - 20.00 Via Maiella—Via M. Pollino—Via Piangoli
14.00 - 20.00 Strada Ortana
14.00 - 20.00 Via Vesuvio - Via M. Bianco  - Via

Gramignana - Via Monte Vettore
14.00 - 20.00 Via Porciani - Via Monte Rosa - Via

Marmolada - Piazza Monti Cimini
14.00 - 17.00 Via Etna - Via Monviso

 14.00 - 20.00  Recupero vie

ZONA S. ANTONIO - MARCONI - MANZONI
14.00 - 20.00 Via C.A. Dalla Chiesa - Via Livatino
14.00 - 20.00 Via Bachelet  - Piazza A. Moro - Via Verga -

Via S. Allende
14.00 - 20.00 Via Manzoni - Via Pirandello
14.00 - 17.00 Via I. Calvino—Via Pertini
14.00 - 20.00 Piazza Umberto I—Via Aquilanti—Via s

Pietro—Via s. Rocco
14.00 - 20.00 Via La Quercia (escl. Paparano)— Borgo

Cavour - Via Nunziatella (fino al Cimitero)

14.00 - 20.00 Via Marconi
 14.00 - 20.00  Recupero vie

CENTRO STORICO
14.00 - 17.00 Belvedere—v. Mastrostefano– v. Chiuso—v. s.

Rosa– v. Scalette
14.00 - 20.00 Via Ugolini - Via Dante - v. Cordonari - v.

Galli - v. Cupo - v. Sinibaldesco—v. Branca -
v. Ottaviani - v. Carbonara

14.00 - 20.00 Via Arringa—Vicolo Tortuoso—Via Ariosto—
Via delle Palme—Sermichelino - Piazza
Roma—v. s. Antonio

CALENDARIO BENEDIZIONI 14.00 - 20.00 Piazza s. Agnese—Via s. Maria—Via Marzio—
Via s. Michele

14.00 - 20.00 Recupero vie

ZONA PALOMBARA

14.00 - 17.00 Via Vagnozzi  - Via Beata Gabriella

14.00 - 20.00 Via Teverina - Via della Chiusa - Via
Palombara—Via Galvaligi

14.00 - 20.00 Via degli Ulivi

14.00 - 20.00 Via delle Mimose—Via dei Tigli - Via degli
Olmi - Via dei Pini

ZONA PAPARANO
14.00 - 20.00 Via di Paparano - Via dei Girasoli –Via delle

Peonie—Via delle Primule - Via Gatti

14.00 - 17.00 Via delle Orchidee—Via degli Oleandri -Via
dei Papaveri

14.00 - 20.00 Via della Quercia - Via dei Castagni  –Via dei
Cerri-  Via dei Mughetti

14.00 - 20.00 Via dei Ciclamini—Via delle Ortensie - Via dei
Narcisi - Via dei Biancospini - Via delle Azalee

14.00 - 20.00 Via delle Viole—Via dei Quadrifogli—Via
delle Rose—Via delle Eriche—Via delle Dalie

14.00 - 20.00 Via dei Bucaneve- Via delle Begonie - Via dei
Tulipani - Via delle Petunie

 14.00 - 17.00  Recupero vie

STRADE E CAMPAGNE
14.00 - 20.00 Via Ponte Vecchio – Strada Corsia - Strada

Avio Secco - Via Nunziatella
14.00 - 20.00 Strada Poggio Caccia - Strada la Nova - Strada

Bandita
14.00 - 17.00 Strada dei Galli - Strada Fonti
14.00 - 20.00 Strada Mazzatosta
14.00 - 20.00 Strada Sodarella - Strada Poggio Pasquale

NEL CALENDARIO L’ORA DELLA VISITA DIPENDE DA DIVERSI FATTORI
(tempo atmosferico, ev. funerali o altri eventi, prolungamento in alcune famiglie,...); ogni

giorno la visita si interrompe tra le 17.00 e le 18.00 circa per la celebrazione della s. Messa.


