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Il mistero non è un muro, ma un orizzonte
Preghiera

Oggi è la festa di Dio! Può sembrare strano: infatti
se Dio esiste, ogni giorno è la festa di Dio.
Che significa allora un giorno dedicato a Lui?

Precisiamo subito. Per noi cristiani ogni giorno è
un cammino con Cristo e verso Cristo: infatti noi
siamo convinti che ogni giorno bisogna ridiventare
credenti e ridiventare cristiani.

Per questo, in continuazione noi ricordiamo l’avvento del Signore, la nascita a Betlemme, la vita pubblica e soprattutto 1’ora di Cristo: la Passione, la
Morte, la Risurrezione, il ritorno al Padre e la
Pentecoste.

Domenica scorsa abbiamo concluso il ricordo
annuale di questa storia di salvezza e oggi ci chiediamo: ma chi c’è dietro a questa vicenda?

Chi è che muove la storia? Oggi rispondiamo: è
Dio!

Ed ecco subito una certezza: Dio non è lontano da
noi!

Allora per scoprire Dio non bisogna andare lontano: bisogna avere l’atteggiamento giusto per vederlo,
per sentirlo, per incontrarlo.

Ma la certezza della vicinanza di Dio, pone subito
un nuovo problema: Dio mi è vicino, ma chi è Dio?
Cosa posso conoscere di Lui, che è così diverso da noi?
E’ vero che tutto parla di Dio, ma evidentemente non
posso conoscere Dio da vicino se Lui non mi parla, se
Lui non mi viene incontro. Infatti solo Dio può parlare
di Dio, perché solo Dio è al livello di Dio. Io posso
solo balbettare quando parlo di Lui.
Allora il problema si trasforma: Dio ha parlato?
Dio ha detto qualcosa di sé?
Noi crediamo di sì. Cristo è il viaggio di Dio verso

• continua a pagina 3

E’ nel tuo amore, Trinità santa,
che siamo stati immersi
a partire dal nostro Battesimo,
come in un grembo santo
in cui rinascere a vita nuova,
purificati da ogni male,
tonificati e sostenuti
dalla fiducia e dalla pace del cuore.

E’ al tuo amore, Trinità santa,
che fin da quel giorno
noi possiamo attingere
come ad una sorgente inesauribile
di misericordia e di tenerezza.

E’ dal tuo amore, Trinità santa,
che ci vengono forza e coraggio
per rendere ragione della nostra speranza
in mezzo alle prove
e alle difficoltà dell’esistenza,
sicuri che le promesse si compiranno
e nulla andrà perduto
di tutto ciò che di nobile e grande
è passato per le nostre mani.

E’ sul tuo amore, Trinità santa,
che noi possiamo contare
in ogni momento della nostra esistenza:
sul tuo amore, o Padre,
che chiami alla vita
ed imprimi in ogni creatura
il sigillo della tua bellezza;
sul tuo amore, o Figlio,
fatto uomo per noi
e offerto interamente per la nostra salvezza;
sul tuo amore, o Spirito, datore di ogni bene,
nostro Consolatore e Difensore.
(R.L.)
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Giugno,
MESE DEL SACRO CUORE DI GESU’
Dal 1833 si è diffusa in tutta lo
Chiesa, lo consuetudine di consacrare il mese di giugno al culto del
Sacro Cuore di Gesù. Lo stesso
Gesù, tra il mese di dicembre del
1673 a quello di giugno del 1675,
appariva a Santa Margherita Maria
Alacoque
donando
quattro
Rivelazioni riguardanti il suo
Sacratissimo Cuore. La prima apparizione avvenne mentre Margherita
pregava davanti al Santissimo
Sacramento, così la Santa descrive
l’evento: “Appena mi recai alla preghiera, Gesù mi si presentò coperto
di piaghe, chiedendomi di guardare lo squarcio
del suo sacro Costato: un abisso senza fondo scavato dall’enorme freccia dell’amore ... Esso è la
dimora di coloro che lo amano ... Ma siccome
l’ingresso è piccolo, per entrarvi è necessario
farsi piccoli e spogliarsi di tutto”. Il Cuore di
Cristo vuole donarsi agli uomini, nonostante la
loro infedeltà e freddezza.

San Giovanni Eudes (1601-1680) deve essere
considerato il “padre, dottore e apostolo” della
devozione al Sacro Cuore. Allievo dei gesuiti,
concentrò la sua riflessione spirituale sulla Santa
Umanità di Cristo intimamente unita alla sua
Divinità. Partendo da questo, ogni cristiano deve
imitare le intenzioni, i voleri e i sentimenti in
piena sintonia con i palpiti del Cuore di Cristo.
Sull’esempio di Maria, il cui Cuore batteva all’unisono con quello del Figlio. San Giovanni Eudes
divenne, così, l’apostolo dei Sacri Cuori di Gesù
e di Maria e proponeva ai fedeli l’imitazione di
ambedue i Sacri Cuori. Nel 1648 il Santo ottenne
l’approvazione dell’Ufficio liturgico e di una
Messa da lui composti per il Cuore di Maria. Nel
1672 ottenne l’approvazione per l’Ufficio e la
Messa propria del Sacro Cuore di Gesù. Inizia
così, in forma ufficiale, il culto pubblico al Sacro
Cuore. Dalla Francia, e in modo particolare da
Montmartre, dove tre secoli dopo sorgerà la grande basilica dedicata al Sacro Cuore, il culto si
diffonderà in tutta la Chiesa Universale.

Gesù apparve, mostrando il suo Sacratissimo
Cuore, a Santa Margherita Maria Alacoque, a partire dal 1673 nel convento della Visitazione di
Paray-le-Monial in Francia. Margherita fu arric-

chita fin dall’infanzia da doni
soprannaturali, nutrì un profondo
amore per la preghiera e per la penitenza, accompagnato dalla pietà
verso i bisognosi. Nel primo periodo della sua vita conobbe la sofferenza offerta volentieri al Signore.
Così scrive: “Dio mi ha dato tanto
amore per la Croce, che non posso
vivere un momento senza soffrire:
ma soffrire in silenzio, senza consolazioni né sollievi o compassioni; e
morire con questo Signore dell’anima mia, sotto il peso di ogni specie
di obbrobri, di umiliazioni, di oblii
e di disprezzi”. Ecco il terreno fertile che Gesù
trova per manifestarsi alla sua anima. L’essere
depositari di messaggi divini comporta una certa
ascesi che, in qualche modo accorcia le distanze,
per ricevere le comunicazioni che la Provvidenza
vuole dare per il bene personale e della Chiesa.
(continua)

B e nve nu t i i n C o mu n i t à
Riceveranno il
Sacramento del Battesimo
Domenica 7 Giugno 2009 - ore 17.00

Barracane Gabriele
Corbelli Valerio
De Marinis Gaetano Cristian
Franco Massimiliano
Festa Andrea Domenico
Frappampina Camilla
Grimaldi Fabio
Sciacovelli Greta
Pacucci Gabriele
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l’uomo: Cristo è Dio fatto uomo, Cristo è Dio fatto
visibile, Cristo è il Figlio del Dio vivente.

E, nel momento in cui stava per partire, Cristo ha
promesso lo Spirito Santo. Ha detto: “Io pregherò il
Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché
rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il
mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo
conosce” (Gv 14,16617).

Infine, nel giorno dell’Ascensione, Gesù dà agli
apostoli un comando preciso: “Andate e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19).

Ma la Trinità può essere in qualche modo spiegata
dalla nostra piccola ragione?

Senza cadere nella presunzione, credo che Gesù ci
abbia dato una chiave di spiegazione, facendoci conoscere che Dio è Amore. Infatti se Dio è Amore, Dio
non può essere un Dio solitario; se Dio è Amore, Dio è
comunità; se Dio è Amore ... la Trinità ha una sua spiegazione: nell’Amore, appunto!
Questo non lo diciamo con leggerezza. Tutt’altro!

Molti convertiti parlano di lotta per arrivare alla
fede.

Tuttavia diciamo a tutti: studiate le Scritture, accostatevi a Cristo, scrutate la storia e vi accorgerete che
la fede in Cristo è un passo più che ragionevole.

“Non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo fatto conoscere la potenza
e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché
siamo stati testimoni oculari della sua grandezza” (2
Pt 1,16).

E Blaise Pascal, abituato più di altri all’uso della
ragione, conclude: “L’ultimo passo della ragione sta
nel riconoscere che c’è un’infinità di cose che la sorpassano”.
Allora ci chiediamo: che cosa ci ha detto Cristo?

Egli ha parlato di Dio come di un Padre. Un Padre
che chiama alla vita, un Padre che cura e guida ogni
cosa secondo una misteriosa provvidenza, un Padre
che perdona, un Padre che manda il suo Figlio.

E a questo punto è venuto un vero salto. Cristo ha
presentato se stesso come uguale al Padre e tutto il
Vangelo parla di questo: Egli è padrone del sabato:
questa è una prerogativa di Dio; Egli perdona i peccati: anche questa è una prerogativa di Dio; Cristo e il
Padre sono ma cosa sola, al punto tale che Gesù può
dire: “Chi vede me, vede il Padre” (Gv 14,9).

Gesù non poteva dirci una verità più bella di questa: all’origine di tutto c’è l’Amore di Dio. In mezzo
c’è la nostra libertà: per lasciarci amare o per rifiutare
l’Amore.
Fra Pietro Gallone

Ringraziano il Signore

ed invocano la benedizione di Dio
ed il patrocinio di Santa Fara,
nel 65° anniversario di matrimonio
Domenica 7 Giugno 2009 alle ore 19.00

Cosimo Vetturi
e Francesca De Francesco

nel 25° anniversario di matrimonio
Martedi 9 Giugno 2009 alle ore 18.30

Vito Traversa
e Chiara Martiradonna

Sabato 13 Giugno 2009 alle ore 19.00

Antonio Colella
e Giuseppina Lamacchia
Cosimo Leo
e Giacoma Fucilli

nel 50° anniversario di matrimonio

Antonio Francia
e Giulia Meliota

Nuove Famiglie

Celebrano il loro matrimonio
nel nostro Santuario,

Lunedi 8 Giugno ore 11.00

Domenico Giordano

e Rosa Levrand

Venerdi 12 Giugno ore 16.30

Roberto Nicoletti
e Claudia Petitti

Sabato 13 Giugno ore 11.00

Antonio Virgilio
e Pasqua Anna Geruzzi
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LITURGIA DEL GIORNO

10ª Settimana del Tempo Ordinario (Anno B)
(7 - 13 Giugno 2009) Liturgia delle Ore: 2ª Settimana

Dom 7 - Domenica della Santissima Trinità - Anno B
Beato il popolo scelto dal Signore
9.30 Pro Populo
10.45 Pro Simonetta (fam. Armenise)
Pro Ciro Antonio (fam. Ruggiero)
12.00 Pro Paolo e Simone (fam. Petruzzelli)
Pro Vittorio e Teresa (fam. Lisco)
19.00 Pro Fina e Giovanni (fam. Masulli)
Pro Vincenzo (fam. Giaquinto)
Pro Raffaele (fam. Loiacono)

Lun 8 - Beato Nicola Da Gesturi, capp.
Sei tu, Signore, il nostro rifugio
7.30 Pro Caterina - 8a Gregoriana
18.30 Pro Lidia - Trigesimo (fam. D’Ambrosio)
Pro Gaetano (fam. Piepoli)
Pro Serafina e Francesco (fam. Roselli)

Mar 9 - Sant’Efrem
Risplenda su di noi la luce del tuo volto, o Signore

7.30 Pro Caterina - 9a Gregoriana
Pro Pippo
18.30 Pro Nicola (fam. Rella); Pro Amleto (fam. Dell’Atti)
Pro Anna e Vincenzo (fam. Lozupone)
Pro Angela (fam. Difonzo); Pro Aldo (fam. Capuzzimati)

Mer 10 - Santa Diana
Tu sei santo, Signore nostro Dio

7.30 Pro Caterina - 10a Gregoriana
Pro Carmela ed Emanuele; Pro Maria Rosaria e Michele
18.30 Pro Roberto (fam. Fanelli); Pro Melina (fam. Pansini)
Pro Maria Pia e Giovanna (fam. Mesto)
Pro Luigi e Fedora (fam. Marzo)
Per Ringraziamento (fam. Falco)

Gio 11 - S. Barnaba
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore
7.30 Pro Caterina - 11 Gregoriana
18.30 Pro Caterina e Cesare (fam. Lisco)
Pro Giusy (fam. Baldassarre)
Pro Domenico e Domenica (fam. Leone)
Pro Nunzia (fam. Tucci)
a

Ven 12 - Sant’Onofrio; Beata Florida Cevoli
La mia vita, Signore, canti la tua gloria

7.30 Pro Caterina - 12a Gregoriana
18.30 Pro Antonella (fam. Capotorto); Pro Antonio (fam. Esposito)
Pro Antonio (fam. Bernard)

Sab 13 - Sant’Antonio di Padova
Il Signore è buono e grande nell'amore

7.30 Pro Caterina - 13a Gregoriana
Pro Padre Pietro Sarcina; Pro Padre Giulio
Pro Antonio e Maria; Pro Antonio e Grazia
Pro Antonia e Giuseppe; Pro Giovanni
Pro Antonietta (fam. Comite)
19.00 Pro Antonio (fam. Parente); Pro Carla (fam. Garofalo)
Pro Antonia e Giuseppe (fam. De Felice)

La Parrocchia Santa Fara

Ri...Presenta:
E. . . state con noi
dall’8 al 14 giugno

Associazione Donatori
Volontari di Sangue
Gruppo di Bari – S. Fara

www.santafara.org - santafarafratres@hotmail.it

Via Gen. Bellomo, 94 Tel./Fax 0805618236

Carissimi, per il 14 Giugno nella piazzetta Santa Fara, abbiamo organizzato una
giornata di raccolta sangue.

Ci sarà l’equipe medica dell’Ospedale Di
Venere per eseguire i prelievi e dare utili
consigli a chi voglia accostarsi per la prima
volta alla pratica della donazione.

Ti aspettiamo, allora, e ti ricordiamo che
per donare bisogna essere a digiuno da
almeno 12 ore (ma si può prendere un
caffé); per la colazione non preoccuparti: ci
pensiamo noi!!!
Il servizio sarà attivo dalle 8.30 alle 11.30

Q u e s t ’ a n n o p u o i s o s t e n e re i
nostri progetti con il tuo 5x1000.

Al momento della consegna della
dichiarazione dei redditi (CUD, 730
e Modello Unico):

1) F i r m a n e l r i q u a d ro d e d i c a t o
alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
2) Indica il nostro codice fiscale:
93353070720
Foglio d’Informazione settimanale:

“Santa Fara”

Via G. N. Bellomo, 94 - Bari - Tel. / Fax: 080.561.82.36
Web: www.santafara.org - Email: parroco@santafara.org

Responsabile

fr. Pietro Gallone
(Parroco - Rettore)
fr. Emanuele Fiorella
(Vice Parroco)
fr. Pier Giorgio Taneburgo (Vice Parroco)

È disponibile l’archivio on-line dei numeri arretrati del
Foglio Santa Fara all’indirizzo internet:
www.santafara.org/fogliosantafara

Orario Ufficio Parrocchiale
Mercoledi e Venerdi 16.30 - 18.30
Orario Sante messe: (ora Legale)
dal Lunedì al Venerdì ore 7.30 - 18.30
il Sabato ore 7.30 - 19.00
la Domenica ore 9.30 - 10.45 - 12.00 - 19.00

