OPERA FRANCESCANA DELLA
PIETÁ

Calendario Liturgico
Ottobre 2012

Il mese di ottobre è dedicato alla devozione al SS.
Rosario. Inoltre nelle Cappelle del Cuore Immacolato di Maria a Campi Bisenzio e della Madonna delle
Grazie al Virginiolo, viene celebrata la festa di S.
Francesco, nostro Serafico Padre.
L’undici ottobre prossimo inoltre, ha inizio la celebrazione dell’ANNO DELLA FEDE, indetto da Papa
Benedetto XVI.
Francesco nasce ad Assisi nel 1182. A 24 anni, dopo
una giovinezza vissuta nella normalità e nella spensieratezza, accoglie l’invito del Signore: “Va e ripara la mia
casa che, come vedi, va in rovina”.
Con la forza dei suoi vent’anni mette tutto se stesso al
servizio di Dio e sceglie i fratelli più poveri come compagni di strada. È l’inizio di un cammino che lo porta ad
essere un profeta di una riconciliazione cosmica e di una
fraternità universale.
“Vivere il Vangelo in obbedienza senza nulla di proprio
e in castità…” è la formula di vita che Francesco lascia
ai suoi frati.
Vivere il Vangelo fino ad essere trasformato corporalmente nell’immagine di Gesù crocifisso. Alla Verna nel
settembre del 1224, Francesco riceve il dono delle stimmate, sigillo di una fedeltà vissuta ed annunciata.
Muore ad Assisi, al tramonto del 3 ottobre del 1226,
cantando il suo grazie alla vita: “Laudato si’,
mi’Signore”.
***
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Ancora oggi risuona la Voce del Signore che chiama
ogni cristiano alla scoperta della propria dignità di figlio
di Dio e alla risposta al suo dono che è l’amore.
Questo invito è rivolto anche a te!
Come Francesco, fermati ad ascoltare la sua Voce.
Come Francesco, seguilo sulle strade che ti aprono alla
vita.
Come Francesco, lasciati segnare con il sigillo
dell’Amore e diventa messaggero di pace e di gioia.
La Santa Sede, il 21 giugno u.s. ha reso pubblica la lettera apostolica “Porta Fidei” con la quale il Papa indice
l’Anno della Fede, da realizzarsi dall’11 ottobre prossimo fino al 24 novembre 2013 (vedi sotto, p. 4).

Pace e Bene!
Don Giampiero Costagli
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Perché un Anno della fede
Il diritto di Dio
Perché un Anno della fede? La domanda non è retorica e
merita una risposta, soprattutto dinanzi alla grande attesa
che si sta registrando nella Chiesa per tale evento.
Benedetto XVI ha dato una prima motivazione quando
ne ha annunciato l’indizione: «La missione della Chiesa,
come quella di Cristo, è essenzialmente parlare di Dio,
fare memoria della sua sovranità, richiamare a tutti, specialmente ai cristiani che hanno smarrito la propria identità, il diritto di Dio su ciò che gli appartiene, cioè la nostra vita. Proprio per dare rinnovato impulso alla missione di tutta la Chiesa di condurre gli uomini fuori dal deserto in cui spesso si trovano verso il luogo della vita,
l’amicizia con Cristo che ci dona la vita in pienezza».
Questa è l’intenzione principale . Non far cadere
nell’oblio il fatto che caratterizza la nostra vita : credere.
Uscire dal deserto che porta con sé il m utismo di chi non
ha nulla da dire, per restituire la gioia della fede e comunicarla in modo rinnovato.
Questo anno, quindi, si rivolge in primo luogo a tutta la
Chiesa perché dinanzi alla drammatica crisi di fede che
tocca molti cristiani sia capace di mostrare ancora una
volta e con rinnovato entusiasmo il vero volto di Cristo
che chiama alla sua sequela.
È un anno per tutti noi, perché nel perenne cammino di
fede sentiamo la necessità di rinvigorire il passo, divenuto a volte lento e stanco, e rendere la testimonianza più
incisiva. Non possono sentirsi esclusi quanti hanno consapevolezza della propria debolezza, che spesso prende
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le forme della indifferenza e dell’agnosticismo, per ritrovare il senso perduto e per comprendere il valore di appartenere a una comunità,vero antidoto alla sterilità
dell’individualismo dei nostri giorni.
In «Porta fidei», comunque, Benedetto XVI ha scritto
che questa «porta della fede è sempre aperta». Ciò significa che nessuno può sentirsi escluso dall’essere positivamente provocato sul senso della vita e sulle grandi
questioni che soprattutto ai nostri giorni colpiscono per la
persistenza di una crisi complessa che aumenta gli interrogativi ed eclissa la speranza. Porsi la domanda sulla fede non equivale a estraniarsi dal mondo, piuttosto fa
prendere coscienza della responsabilità che si ha nei confronti dell’umanità in questo frangente storico.
Un anno durante il quale la preghiera e la riflessione potranno più facilmente coniugarsi con l’intelligenza della
fede di cui ognuno deve sentire l’urgenza e la necessità.
Non può accadere, infatti, che i credenti abbiano ad eccellere nei diversi ambiti della scienza, per rendere più
professionale il loro impegno lavorativo, e ritrovarsi con
una debole e insufficiente conoscenza dei contenuti della
fede. Uno squilibrio imperdonabile che non consente di
crescere nell’identità personale e che impedisce di saper
dare ragione della scelta compiuta.
Rino Fisichella
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CAPPELLA di S. MARIA delle GRAZIE
in VIRGINIOLO
50025 MONTESPERTOLI – FI–
 0571/669167

ORARIO CONSUETO
Ogni domenica:
Ore 16.00: S. Rosario, Vespro e Adorazione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa.
Ogni martedì:
“

Ore 21.30 Catechesi sulla Parola della
Domenica.

secondo sabato: RITIRO PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DELL’OPERA, a partire dalle ore
09.00.

“ ultimo sabato:

RITIRO SPIRITUALE PER I FRANCESCANI
E I SIMPATIZZANTI DELL’OPERA: dalle

ore 15.00 alle ore 17.00.

N.B. A partire dal 1 ottobre la S. Messa del
pomeriggio sarà spostata alle ore 17.00 e, fino
all’inizio di maggio, in Virginiolo le processioni
nei giorni festivi vengono fatte prima della
Messa delle ore 17.00.
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Lunedì, 1 ottobre: S. Teresa del Bambino

Gesù, dottore della Chiesa.
Ore 16.30: Adorazione eucaristica e S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa.

Martedì, 2 ottobre: Festa degli Angeli

custodi.
Ore 16.00: Adorazione eucaristica,S. Rosario e
Vespri.
“ 17.00: S. Messa.
“ 21.30: Approfondimento e preghiera: “La
Parola di Dio” della domenica.
.

Mercoledì, 3 ottobre: Preparazione alla fe-

sta del Serafico Padre San Francesco.
Ore 15.30: Esposizione del SS. Sacramento.
“ 16.30: Processione – Vespri del TRANSITO.
“ 17.00: S. Messa e bacio della reliquia.

Giovedì, 4 ottobre: S. Francesco d’Assisi.
Ore 16.00: Adorazione eucaristica, S. Rosario, Vespri del
TRANSITO e Benedizione eucartistica.
“ 17.00: S. Messa.

Venerdì, 5 ottobre: Primo del Mese.
Ore 20.30 – 21.30: Adorazione – S. Rosario – Vespro.
“ 21.30: S. Messa per i defunti dell’Opera francescana.
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Sabato, 6 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa.

Domenica, 7 ottobre: Festa della Madonna Del
Rosario. Solennità esterna del nostro Serafico
Padre S. Francesco e Festa del RINGRA-

ZIAMENTO.
Grande pellegrinaggio al Virginiolo
per ringraziare il Signore di tutti i “Doni” che in questo “Luogo mirabile” ci
ha elargito durante l’anno per
l’intercessione della Madonna delle
Grazie, di S. Francesco d’Assisi e di S.
Pio da Pietrelcina. “Doni spirituali”: la conversione dei
fratelli, la pace della coscienza, la riconciliazione con
Dio e con i nostri fratelli, insieme al “Dono sommo” che
è l’Eucaristia. Ai “Doni spirituali” si affiancano quelli
materiali come i frutti della terra, la risoluzione di tanti
problemi, il lavoro, la salute, ecc… Per tutti questi Doni
è più che doveroso il Ringraziamento. E allora il Virginiolo ci attende tutti! Ecco il programma:
Ore 15.00: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario.
“ 15.30: Vespro – Solenne processione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa.
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Lunedì, 8 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario
“ 17.00: S. Messa per la glorificazione di
Demarista.

Martedì, 9 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa. “ 21.30: Approfondimento e preghiera:
“La Parola della domenica.

Giovedì, 11 ottobre: Inizio dell’Anno della

Fede.
Ore 16.00: Preghiera per l’ “Anno della Fede”,
S. Rosario, Vespri e Benedizione
eucaristica.
“ 17.00: S.Messa.

Sabato, 13 ottobre: Ritiro spirituale per i

componenti il Consiglio dell’Opera Francescana.
Ore 09.30: Ritiro.
“ 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa festiva per la glorificazione di Demarista.
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Domenica, 14 ottobre: XXVIII del Tempo

ordinario. Festa dei Beati Francesco e
Giacinta.
Ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento
S. Rosario – Vespro.
“ 17.00: S. Messa e Benedizione dei
Bambini.

Martedì, 16 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa.
“ 21.30: Approfondimento e preghiera: “La Parola
di Dio” della domenica.

Sabato, 20 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa.

Domenica, 21 ottobre XXIX del Tempo or-

dinario.
Ore 16.30: Esposizione del SS. Sacramento – S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa e Benedizione dei malati.

Martedì, 23 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa.
“ 21.30: Approfondimento e preghiera: “La Parola
di Dio” della domenica.
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Sabato, 27 ottobre: RIUNIONE DI PREGHIERA
DEI COMPONENTI L’O.F. DELLA PIETÀ E
SIMPATIZZANTI.
Ore 9.30: Lodi.
“ 10.30- 11.30: Incontro formativo.
Dalle ore 15.00 alle 17.00 ci ritroviamo per pregare e meditare insieme. Ci guidi dolcemente Maria, Madre delle Grazie e ci affratelli, facendoci conoscere la nostra comune povertà, lo sguardo paterno e forte di San Pio da Pietrelcina.
Ore 17.00: S. Messa

Domenica, 28 ottobre: XXX del Tempo or-

dinario.
Ore 16.00: Esposizione del SS.mo - S. Rosario e Vespro.
“ 17.00: S. Messa.

Martedì, 30 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa.
“ 21.30: Approfondimento e preghiera: “La Parola
di Dio” della domenica.
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CAPPELLA del CUORE IMMACOLATO
di MARIA
50013 – Campi Bisenzio – via Ombrone,5
055/8966021

Orario consueto
Ogni giovedì, Ore 21.00: Veglia di preghiera per ottenere le
vocazioni sacerdotali e religiose nella nostra Opera (Vespro – S.
Messa con omelia e Adorazione eucaristica.

Ogni sabato,

ore 16.00: Esposizione eucaristica.
“ 17.00: S. MESSA FESTIVA.
“ domenica,
“ 11.00: S. Messa.
“ giorno,
“ 17.00: S. Messa.

Con il 1 di ottobre la S. Messa del pomeriggio sarà spostata alle ore 17.00.
Lunedì, 1 ottobre: S. Teresa del Bambino

Gesù, Dottore della Chiesa - II giorno del
Triduo in preparazione alla Festa di S.
Francesco.
Ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento.
“ 16.20: S. Rosario e Triduo.
“ 17.00: S. Messa.
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Martedì, 2 ottobre: Festa degli Angeli cu-

stodi. III giorno del Triduo.
Ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento.
“ 16.15: S. Rosario – Atto di affidamento
agli angeli e Triduo.
“ 17.00: S. Messa.

Mercoledì, 3 ottobre: Inizio della Solennità

di S. Francesco d’Assisi, nostro Serafico
Padre.
Ore 16.00: Esposizione del SS: Sacramento –
S. Rosario.
“ 16.30: Vespri del Transito e Benedizione
eucaristica.
“ 17.00: S. Messa e bacio della reliquia di S.
Francesco.

Giovedì, 4 ottobre: Solennità di S. France-

sco d’Assisi.
Ore 16.00:
“ 16.30:
“ 17.00:
“ 21.00:

Esposizione del SS.mo e S. Rosario.
Vespri del Transito e Benedizione eucaristica.
S. Messa.
Veglia di preghiera per le Vocazioni
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Venerdì 5 ottobre: Primo del mese: riunione

del gruppo di Preghiera di S. Pio da Pietrelcina.
Ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento.
“ 16.20: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa con comunione riparatrice e Benedizione
dei malati.

Sabato, 6 ottobre: Primo del Mese
Ore 16.00: Esposizione eucaristica.
“ 16.45: S. Rosario e Benedizione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa, Consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria e Benedizione delle corone.

Domenica, 7 ottobre: XXVII del Tempo or-

dinario. Festa della Madonna del S. Rosario.
Ore 11.00: S. Messa.
“ 11.45: Esposizione, adorazione e Benedizione
eucaristica.
“ 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei.
POMERIGGIO: PELLEGRINAGGIO AL VIRGINIOLO.

Lunedì, 8 ottobre.
Ore 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa per la glorificazione di Demarista.
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Giovedì, 11 ottobre: Inizio dell’anno della

Fede.
«LA PORTA DELLA FEDE» Per vivere i
fondamenti del Credo.
«PORTA della fede», sono le parole con le quali Benedetto XVI inizia la sua Lettera apostolica per indire l'"Anno della fede", che si estenderà dall'11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, al
24 novembre 2013, solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell'universo. In queste parole
la "porta", che significa "accesso", definisce la "fede" (At 14,27):
la fede è vista come "la porta" di accesso. Accesso a che cosa?
Evidentemente non alla conoscenza delle cose "naturali" di questo
mondo, al cui accesso è ordinata la scienza; la fede è, invece, accesso alle realtà "soprannaturali", al "mistero di Dio", alla "divina
rivelazione", in ultima analisi a Gesù Cristo, il rivelatore del Padre,
il Figlio che ci introduce alla "comunione con Lui" (Cfr Dei Verbum, 2). Notissime sono le parole evangeliche: Filippo, «Chi ha
visto me, ha visto il Padre. ...Non credi che io sono nel Padre e il
Padre è in me? ...Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in
me» (Cfr Gv 14,8-11). Ricordiamo la professione di fede di Marta:
«Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel
mondo» (Gv 11,27). Necessariamente severo rimane il richiamo di
Gesù a Tommaso: «Non essere incredulo, ma credente! » (Gv
20,27).
Tarcisio Stramare, osj

Ore 16.00: Esposizione eucaristica.
“ 16.45: S. Rosario, preghiera per l’Anno
della Fede e Benedizione eucaristica.
“ 17.00: S. Messa.
“ 21.00: Veglia per le vocazioni.
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Sabato, 13 ottobre: Ultima apparizione del

Cuore Immacolato di Maria a Fatima
(1917).
Nella nostra Cappella, dedicata al Cuore Immacolato
di Maria, celebriamo il 13 di ogni mese un Cenacolo di
preghiera. Occorre risvegliare, rafforzare, incrementare
la devozione alla Madonna: è urgente! La Madonna ci offre un rifugio sicuro nel Suo Cuore Immacolato. Saremo tanto insensati da non accogliere il suo pressante invito?
Ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento.
“ 16.30: S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa con consacrazione al Cuore Immacolato
di Maria.

Domenica, 14 ottobre: XXVIII del Tempo
ordinario. Festa dei Beati Francesco e
Giacinta.
Ore 11.00: S. Messa.
“ 11.50: Esposizione del SS.mo e Atto
di affidamento dei bambini ai
Beati Francesco e Giacinta di
Fatima.

POMERIGGIO: PELLEGRINAGGIO AL VIRGINIOLO.
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Domenica, 21 ottobre: XXIX del Tempo or-

dinario.
Ore 11.00: S. Messa.
“ 11.50: Esposizione del SS. Sacramento e Benedizione eucaristica.
POMERIGGIO: PELLEGRINAGGIO AL VIRGINIOLO.

Domenica, 28 ottobre: XXX del Tempo or-

dinario.
Ore 11.00: S. Messa.
“ 11.50: Esposizione del SS. Sacramento e Benedizione eucaristica.
POMERIGGIO: PELLEGRINAGGIO AL VIRGINIOLO.

Mercoledì, 31 ottobre: Vigilia di tutti i Santi.
Ore 16.30: Esposizione del SS: Sacramento – S. Rosario.
“ 17.00: S. Messa festiva di Tutti i Santi.
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Si ricorda a tutti che nella Cappella del Cuore Immacolato di Maria alla Casa Francescana di Campi Bisenzio:
1. Ogni giovedì, ore 21.00: Veglia di preghiera per chiedere al Signore il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose nella nostra Opera. Sono ormai 27 anni che viene fatta ininterrottamente e vogliamo continuare. Per
molti la “Veglia del giovedì” è un grande appuntamento settimanale col Signore. E tuttavia quanti altri potrebbero venire! Diamoci tutti a questo apostolato:
dobbiamo recuperare e invitare tanti altri a questa Veglia di preghiera (Adorazione eucaristica – Vespro – S.
Messa con Omelia). Ricordiamo la raccomandazione
che più volte ci ha fatto il nostro Cardinale Arcivescovo nelle sue visite e l’impegno che ci siamo presi di intensificare la nostra preghiera per le vocazioni.
2. Ci sono le pie pratiche del Primo venerdì e del Primo
sabato del mese (come da programma).
3. Ogni 13 del mese c’è un cenacolo di preghiera (vedi
programma).
4. La riunione del Gruppo di preghiera di P. Pio è ogni
Primo venerdì.
5. La Benedizione dei malati viene sempre impartita il 1°
venerdì e l’ultima domenica del mese e in altre circostanze particolari come da programma.

18

6. La S. Messa festiva del sabato come quella feriale è alle ore 17.00.
7. La S. Messa festiva della domenica è alle ore 11.00 a
Campi e alle 17 al VIRGINIOLO.

Pace e Bene!
Don Giampiero Costagli
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