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Esortazione di papa Francesco sulla Chiamata alla Santità nel mondo Contemporaneo

29. Questo non implica disprezzare i momenti di quiete, solitudine e silenzio
davanti a Dio. Al contrario. Perché le continue novità degli strumenti tecnologici,
l’attrattiva dei viaggi, le innumerevoli offerte di consumo, a volte non lasciano
spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto si riempie di parole, di piaceri
epidermici e di rumori ad una velocità sempre crescente. Lì non regna la gioia ma
l’insoddisfazione di chi non sa per che cosa vive. Come dunque non riconoscere che
abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con
Dio? In qualche momento dovremo guardare in faccia la verità di noi stessi, per
lasciarla invadere dal Signore, e non sempre si ottiene questo se uno «non viene a
trovarsi sull’orlo dell’abisso, della tentazione più grave, sulla scogliera dell’abbandono, sulla cima solitaria dove si ha l’impressione di rimanere totalmente soli».In
questo modo troviamo le grandi motivazioni che ci spingono a vivere fino in fondo i
nostri compiti.
30. Gli stessi strumenti di svago che invadono la vita attuale ci portano anche
ad assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo utilizzare senza limiti quei
dispositivi che ci offrono divertimento e piaceri effimeri. Come conseguenza, è la
propria missione che ne risente, è l’impegno che si indebolisce, è il servizio generoso e disponibile che inizia a ridursi. Questo snatura l’esperienza spirituale. Può
essere sano un fervore spirituale che conviva con l’accidia nell’azione evangelizzatrice o nel servizio agli altri?
31. Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il
servizio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni istante
sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i
momenti saranno scalini nella nostra via di santificazione.
Più vivi, più umani
32. Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il
contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha
creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Questa realtà si riflette in santa
Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava e venduta come tale alla tenera età di
sette anni, soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. Tuttavia comprese la verità
profonda che Dio, e non l’uomo, è il vero padrone di ogni essere umano, di ogni
vita umana. Questa esperienza divenne fonte di grande saggezza per questa umile
figlia d’Africa».
33. Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il
mondo. I Vescovi dell’Africa Occidentale ci hanno insegnato: «Siamo chiamati,
nello spirito della nuova evangelizzazione, ad essere evangelizzati e a evangelizzare mediante la promozione di tutti i battezzati, affinché assumiate i vostri ruoli
come sale della terra e luce del mondo dovunque vi troviate».

03 Giugno 2018
ORARI SEGRETERIA
La segreteria della Missione è operativa grazie alla collaborazione di alcuni volontari, i quali, per svariate ragioni non
sempre possono garantire la loro regolare presenza. La MCI
si scusa in anticipo per i possibili disservizi. Nuovi volontari
idonei sono sempre ben accetti.

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
Il Mercoledì dalle 4pm e tutto il Giovedì la Missione rimane chiusa per riposo settimanale.

COLLOQUI
Don Antonio è a disposizione per colloqui
individuali previo appuntamento. Chiamare
in segreteria oppure, in caso di emergenza:
077272 555 72.
I sacerdoti osservano il giorno di riposo dal
mercoledì pomeriggio (4pm) a tutto il Giovedì.

SANTE MESSE
FESTIVE
SABATO
Hoddesdon, Chiesa St Augustine, ore 4pm
DOMENICA
Cappella della Missione: ore 9.30am
Ponders End, Chiesa St Mary: 12.30
Waltham Cross, Chiesa di St Joseph: 5pm
FERIALI
MARTEDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm
VENERDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm

CONFESSIONI

Prima della celebrazione della Santa Messa
o per appuntamento.

FUNERALI
Don Antonio è disponibile a celebrare funerali in lingua italiana o inglese o mista nei
seguenti giorni:
LUNEDI’ , MARTEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’

ALTRI APPUNTAMENTI
ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDI’
Cappella della Missione: ore 7.30pm
PROVE DI CANTO
MARTEDI’
Sala della Missione: ore 6pm
CLUB TERZA ETA’
MERCOLEDI’
Sala della Missione: dalle 10am alle 2.30pm
UFFICIO PATRONATO INAS
MERCOLEDI’
Segreteria della Missione: dalle 9.30am-12.30

LITURGIA

NOTIZIE

SABATO 2 GIUGNO 2018

FESTA DEL SACRO CUORE e VEGLIA

HODDESDON, CHIESA DI ST AUGUSTINE

DOMENICA 3 GIUGNO 2018
CAPPELLA DELLA MISSIONE
9.30am, S. Messa: Defunti FAM ALBANESE
11am: Catechismo Prima Comunione
PONDERS END, CHIESA DI ST MARY
12.30, S. Messa: ...................................................... (libera)
WALTHAM CROSS, CHIESA DI ST JOSEPH
5pm, S. Messa: Carmelo CASTIGLIONE, Antonina CAPPALONGA
Calogero GUASTO

LUNEDI’ 4 GIUGNO 2018
HODDESDON, ST AUGUSTINE’S CRYPT
7.30: Catechesi

MARTEDI’ 5 GIUGNO 2018
SALA DELLA MISSIONE
6pm: Prove di canto
CAPPELLA DELLA MISSIONE
7.30pm: S. Messa ....................................................... (libera)

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2018
SEGRETERIA DELLA MISSIONE
9.30am-12.30: Patronato INAS (Martino Cranchi)
SALA DELLA MISSIONE
10.30am-2.30pm: CLUB TERZA ETA’

VENERDI’ 8 GIUGNO 2018

HODDESDON
FESTA SACRO CUORE
VEGLIA IN ONORE S. ANTONIO
HODDESDON
6.30pm: Adorazione Eucaristica
7.30pm: S. Messa .................................................... (libera)

SABATO 9 GIUGNO 2018

FESTA IN ONORE S. ANTONIO
HODDESDON, CHIESA DI ST AUGUSTINE
3pm, Processione in onore di s. Antonio per le vie della città
4pm, S. Messa: in onore di s. Antonio

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
CAPPELLA DELLA MISSIONE
9.30am, S. Messa: ................................................... (libera)
11.45am: BATTESIMO: Daniela Alessia ANTONUCCI /SOUTH.
PONDERS END, CHIESA DI ST MARY
12.30, S. Messa: PRIME COMUNIONI
WALTHAM CROSS, CHIESA DI ST JOSEPH
5pm, S. Messa: ................................................... (libera)

Venerdì 8 Giugno si celebra la Solennità del Sacratissimo
Cuore di Gesù. Essendo anche la viglia della Festa di s.
Antonio di Padova, come comunità della Missione Italiana ci ritroveremo tutti a Hoddesdon nella Chiesa di St
Augustine per la Veglia di preghiera che seguirà questo
schema: ore 6.30: Esposizione del Santissimo
		
Adorazione Eucaristica
		
meditando sui pensieri di Sant’Antonio
ore 7.30: Santa Messa in onore del Sacro Cuore

FESTE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
E’ arrivato anche quest’anno l’atteso appuntamento
con la Festa di Sant’Antonio di Padova presso la comunità
della Missione Cattolica Italiana di Hoddesdon., alla quale
tutti siamo invitati.
La Festa di Sant’Antonio - così come quella di San
Paolino e della Madonna dei Miracoli - sono organizzate con
amore e con cura dal Comitato che in occasione della festa del santo patrono cerca di trasformare l’appuntamento in
una occasione di preghiera e devozione ma anche di fraternità e amicizia.
L’appuntamento è fissato alla Chiesa di S. Augustine
in modo tale di poter partire per la processione per le vie
della citta puntuali alle 3.
La processione è un importante momento di fede
che indica il pellegrinaggio della Chiesa verso il regno dei
cieli. Portare la statua del Santo sarà per noi il richiamo a
camminare verso il Signore nella santità. Aprirà la processione la croce. Seguiranno dietro la croce i membri dei tre
comitati ciascuno con le proprie insegne; poi la statua di s.
Antonio portata in spalla dai volontari. A seguire i ministranti,
fr Philip parroco di Hoddesdon, e don Antonio. A seguire tutto
il popolo di Dio. Ad animare la processione sarà il Comitato
di sant’Antonio sostenuto dai cori uniti delle tre comunità.
All’arrivo in Chiesa inizierà la Santa Messa.
Terminata la santa Messa il Comitato è lieto di invitare
tutti coloro che hanno partecipato alla celebrazione religiosa
anche ad un momento conviviale nella cripta della Parrocchia.
Durante il rinfresco verranno anche estratti i numerosi biglietti della lotteria che anche quest’anno mostreranno la grande
generosità dei tanti che hanno voluto offrire qualcosa per la
buona riuscita della festa. Grazie al comitato di sant’Antonio,
e anche a quello di san Paolino per l’impegno e la dedizione
nell’organizzare una festa che ogni anno si rivela sempre più
intensa e partecipata. Il Signore vi benedica.

LUTTO
E’ deceduto Alfonso TAGLIALAVORE, Hoddesdon. Funerali
Venerdì 15.06, ore 2pm (da confermare). Assicuriamo alla famiglia le nostre preghiere di suffragio.

ASSEMBLEA GENERALE VOLONTARI
Sabato 30 Giugno alle ore 10.30 presso la Sala della Missione è convocata l’Assemblea Generale dei volontari della
Missione. Tutti sono invitati a partecipare.

