Trani, 15/07/2016

E amandovi a vicenda nell'amore di Cristo,
quell'amore che avete nel cuore, dimostratelo
al di fuori con le opere, affinché gli altri,
provocati da questo esempio, crescano sempre
nell’amore di Dio e nella mutua carità.
(S. Chiara)

Carissimi,
siamo giunti alla quinta festa parrocchiale che quest’anno viviamo nel clima dell’anno
giubilare della misericordia.
Santa Chiara è modello di santità ma soprattutto esempio di vita tutta dedita alla
preghiera e alla carità verso il prossimo.
Come ogni anno vivremo la nostra festa parrocchiale dando esempio di comunità unita
attorno all’Eucarestia e desiderosa di rendere concreta e visibile la nostra fede. L’auspicio è
quello che ognuno di noi, anche se appartenente a gruppi, confraternite o famiglie religiose
differenti, avverta il desiderio di stare insieme per lodare Dio.
Da anni abbiamo la grande fortuna di operare nella carità e di rendere così concreta la
nostra fede attraverso la distribuzione quotidiana di beni di prima necessità, la distribuzione
settimanale di indumenti, la distribuzione mensile di alimenti e infine la possibilità di aprirci
all’accoglienza dei fratelli richiedenti asilo politico ospiti presso le Suore Figlie della Carità.
Se solo lo desiderassimo potremmo vivere la nostra fede non solo attraverso la preghiera
ma anche attraverso la nostra disponibilità ad incontrare Gesù nel prossimo, a colorare il
nostro cuore di rosso che è il colore della passione e della dedizione sino a “sacrificarci”un po’
per gli altri.
Con la festa di quest’anno diamo inizio alla raccolta fondi per poter iniziare i lavori
per la nuova sede della Caritas intitolata a San Vincenzo de’ Paoli.
Dopo aver realizzato il nuovo battistero (2012), il nuovo altare e il nuovo ambone (2013),
il confessionale (2015), la rampa per i disabili e due grandi fioriere esterne (2015), avviato le
pratiche presso la Soprintendenza di Bari per il restauro della statue settecentesche di S. Maria
Maddalena e S. Giovanni Battista (2016), ora vogliamo impegnarci per una nuova sede della
Caritas, più grande e soprattutto senza barriere architettoniche.
In fondo alla Chiesa o in sacrestia è disponibile per tutti un
cuore rosso realizzato artigianalmente che verrà dato a tutti
attraverso una libera offerta di 5€, contributo che insieme a quello
del 5 per mille, ci permetterà di avviare i lavori.
Grazie a tutti per il vostro affetto, e buona festa di S. Chiara
a tutti!
don Alessandro
e il diacono Michele

TRIDUO DI PREPARAZIONE
LUNEDÌ, 8 AGOSTO
S. Rosario animato da un ministro dell’Eucarestia
Triduo e S. Messa presieduta da un frate cappuccino
animata dalla Confraternita di S. Vito

ore 18:30
ore 19:00

(al termine della S. Messa benedizione delle bottigliette dell’olio)

MARTEDÌ, 9 AGOSTO
ore 18:30
ore 19:00

S. Rosario animato da un ministro dell’Eucarestia
Triduo e S. Messa presieduta da un frate cappuccino
animata dalla Confraternita di S. Michele
(al termine della S. Messa benedizione delle bottigliette dell’olio)

MERCOLEDÌ, 10 AGOSTO
ore 18:30
ore 19:00

S. Rosario animato da un ministro dell’Eucarestia
Triduo e S. Messa presieduta da un frate cappuccino
animata dalla Confraternita di S. Giacomo
(al termine della S. Messa benedizione delle bottigliette dell’olio)

ore 20:00

Esposizione del SS. Sacramento
Coroncina alla divina misericordia
Adorazione Eucaristica silenziosa

ore 21:00

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
animata dal gruppo giovanissimi
Recita della Corona francescana
e lettura del transito di S. Chiara
FESTA LITURGICA -

GIOVEDÌ, 11 AGOSTO -

ore 18:30 S. Rosario animato da un ministro dell’Eucarestia
ore 19:00 S. MESSA SOLENNE presieduta da S. E. Mons. GiovanBattista Pichierri
con la partecipazione delle Confraternite di San Vito, San Giacomo e San Michele, i
Ministranti, Lettori e Accoliti, le famiglie religiose, e tutti i gruppi parrocchiali.
Rinnovo delle promesse matrimoniali a tutti i coniugi presenti.

TUTTE LE CELEBRAZIONI LITURGICHE SARANNO
ANIMATE DAL CORO POLIFONICO PARROCCHIALE

Il miracolo del dono divino dell’olio
Un giorno era venuto a mancare completamente l’olio alle ancelle di Cristo, al punto che non ve
n’era neppure come condimento per le ammalate.
Donna Chiara prende un vasello e, maestra d’umiltà, lo lava lei stessa con le sue mani; poi mette il
vaso vuoto da parte, perché lo venga a prendere il frate questuante. E viene chiamato anche il frate,
perché vada a provvedere l’olio. Si affretta il devoto fratello a soccorrere tanto grande indigenza e
corre a prendere il vasello. Ma non dipende dalla volontà dell’uomo né dagli sforzi di colui che corre,
ma da Dio che usa misericordia. Infatti, per solo intervento di Dio, quel vaso si ritrova colmo d’olio: la
preghiera di santa Chiara ha prevenuto, a sollievo delle povere figlie, il servizio del frate.
Veramente, quel frate, credendo di essere stato chiamato per nulla, mormorando tra sé e sé disse:
“Per burlarsi di me mi hanno chiamato queste Donne! Perché ecco che il vaso è pieno.”
(da I fioretti di San Francesco, 3190)

