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«misericordiosi come il Padre» (cfr Lc 6,36)
«Cari fratelli e sorelle, ho pensato
spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di
essere testimone della misericordia.
È un cammino che inizia con una
conversione spirituale. Per questo
ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la
misericordia di Dio. Sarà un Anno
Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del
Signore: “Siate misericordiosi come
il Padre”» (cfr Lc 6,36).
Queste sono le parole pronunciate
da Papa Francesco il 13 marzo, secondo aniversario della sua elezione al soglio pontificio.
Il papa, dunque, a sorpresa, indice
un un Giubileo straordinario; esso
inizierà con l’apertura della Porta
Santa l’8 dicembre, nel cinquantesimo anniversario della chiusura del
Concilio Ecumenico Vaticano II e
durerà fino alla festa di Cristo Re,
nel novembre 2016.
Per quale motivo il papa ha indetto questo anno santo che ha come
tema centrale la misericordia? Perché per lui il rinnovamento della Chiesa parte dal Vangelo e «La
misericordia non è solo un atteggiamento pastorale, ma è la stessa
sostanza del Vangelo», come egli
stesso afferma nel suo discorso.
Il papa, con l’indizione di questo
anno di grazia (per comprendere il significato originale dell’anno
santo si legga il capitolo 25 del Libro del Levitico e ancora Lc 4,19;
Is 61,2) spinge sull’acceleratore del
rinnovamento della Chiesa e lo fa
intervenendo chirurgicamente nel
cuore aperto della Chiesa: il suo

atteggiamento intimo, interiore nei
confronti della grazia di Dio:
«Il richiamo di Gesù spinge ognuno
di noi a non fermarsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando
siamo dinanzi a una persona. Siamo
chiamati a guardare oltre, a puntare
sul cuore per vedere di quanta generosità ognuno è capace. Nessuno può
essere escluso dalla misericordia di
Dio; tutti conoscono la strada per
accedervi e la Chiesa è la casa che
tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le
sue porte permangono spalancate,
conclude il Papa, perché quanti sono
toccati dalla grazia possano trovare
la certezza del perdono».
Nel mondo “laico” tutti osannano
papa Francesco aspettandosi da lui
un rinnovamento della Chiesa in
base a criteri più consoni alla logica
mondana. Papa Francesco, invece
spiazza tutti. Il rinnovamento lo
vuole, ma non si tratta di una operazione di marketing, di facciata. Il
suo rinnovamento è profondo e si
spinge sino alle radici della Chiesa, così come aveva esortato il papa
Paolo VI: «Occorre evangelizzare non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superficiale, ma in
modo vitale, in profondità e fino alle
radici - la cultura e le culture dell’uomo»(Paolo VI, Evangelii Nuntiandi,
20).

Papa Francesco è ben consapevole
che la sua missione non è quella di
conquistare la simpatia e il plauso
delle persone ma di essere Vicario
di Cristo, cioè suo umile servitore.
Nell’indire il Giubileo della Misericordia, come fece il Giovanni il Battista, il papa cedere il primo posto a
Gesù Cristo, l’Agnello di Dio che to-

glie i peccati del mondo «viene uno
che è più forte di me e al quale io non
son degno di chinarmi per sciogliere
i legacci dei suoi sandali» (Mc 1,7).
Cristo entra nella nostra esistenza
emette in crisi l’ipocrisia delle nostre
coscienze: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della
menta, dell’anèto e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della
legge: la giustizia, la misericordia e la
fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate
il cammello! Guai a voi, scribi e farisei
ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del piatto mentre all’interno sono
pieni di rapina e d’intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l’interno del
bicchiere, perché anche l’esterno diventi
netto! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno son belli a vedersi,
ma dentro sono pieni di ossa di morti
e di ogni putridume. Così anche voi
apparite giusti all’esterno davanti agli
uomini, ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai
profeti e adornate le tombe dei giusti,
e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei
nostri padri, non ci saremmo associati
a loro per versare il sangue dei profeti;
31 e così testimoniate, contro voi stessi,
di essere figli degli uccisori dei profeti.
Ebbene, colmate la misura dei vostri
padri!» (Matteo 23:23-39)
Fare spazio a Cristo significa riscoprire con lui la vera missione della
Chiesa che è quella di tradurre nella
quotidianità la «compassione» di Dio
per il suo popolo.
Ringraziamo il Signore per questa
nuova opportunità che si spalanca
davanti a noi.
			don Antonio

Liturgia
SABATO 14 MARZO
HODDESDON - St Augustine’s
4.00pm: + Gaetano CHIAZZA (I ANNIVERSARIO)
+ Salvatore D’AGATI
MISSIONE - Cappella

6.00: 		
GRUPPO DI PREGHIERA
		
MADONNA DEI MIRACOLI
		
RECITA SANTO ROSARIO
6.30pm: + DEF fam DI FRANCO e SANSONE
DOMENICA 15 MARZO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: 50° MATRIMONIO
SALVATORE E MARIA CALTAGIRONE

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Calogero e Stellina SEVERINO
SABATO 21 MARZO

4.00pm: + Giuseppe PALMINTIERI (ONOM.)
6.30pm: + MESSA IN ONORE DI S. GIUSEPPE
e benedizione del pane
(offerto dalla sig. Maria Di Zenzo)
DOMENICA 22 MARZO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: 50° MATRIM. MARIA E ROARIO SCOZZARO

+ Carmine DE SIMONE
+ Antonio POZZUTO E FAM PAOLUCCI

Diario Settimanale
LUNEDI’ 16 MARZO
▶ 07.30pm: CONFIRMATION GROUP
MARTEDI’ 17 MARZO
▶ 06.30pm: CORO: PROVE DI CANTO
▶ 07.30pm: CATECHESI ADULTI
MERCOLEDI’ 18 MARZO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’
VENERDI’ 20 MARZO
▶ 7.00pm: PRIMA CONFESISONE BAMBINI
SABATO 21 MARZO
▶ 2.30-7.30: RITIRO SPIRITUALE
DOMENICA 22 MARZO
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS

Raffle e cena Festa della Mamma
Al momento della pubblicazione di questa edizione del
MCI News non abbiamo ancora i dati a disposizione, ma
abbiamo comunque gli elementi per dire che sia il raffle che la cena hanno riscosso un grande successo con la
partecipazione e la collaborazione di tantissime persone.
Il ricavato della serata, assieme a quanto verrà raccolto in
altre iniziative sarà utilizzato per la riparazione di tutte le
finestre della nostra cappella.

VIA CRUCIS

Partecipazione straordinaria alle tre via crucis celebrate
ogni venerdì nelle diverse comunità. Siamo ad una media
di 120 persone che ogni settimana partecipano a questo
importante appuntamento quaresimale. Il record appartieRITITO SPIRITUALE
Sabato 21 si terrà il consueto ritiro spirituale in prepa- ne alla comunità di Waltham Cross con picchi di partecipazione introno alle 60 persone. Bravi! Questi gli orari:

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + 25° MATRIM: Francesco e Maria CARUSO

razione alla Santa Pasqua. Sarà con noi per la meditazione e per le confessioni padre Nicola Monopoli.
WALTHAM CROSS - St Joseph’s
Ecco il programma:
▶ 2.30pm: VIA CRUCIS
3.30: Raduno in cappella e Preghiera
HODDESDON - St Augustine’s
3.45: Meditazione
▶ 4.30pm: VIA CRUCIS
4.15: Adorazione Eucaristica
MISSIONE - Cappella
4.15-6.15: Confessioni (d. Nicola)
▶ 6.30pm: VIA CRUCIS
6.00: Recita santo Rosario
6.00-7.30: Confesisoni (don Antonio)
DOMENICA DELLE PALME
6.30: Santa Messa e Predica (don Nicola)
Si avvicina la Domenica delle Palme (29 MARZO).
Si prega di approfittare della giornata di ritiro per Come ogni anno ci affidiamo alla generosità dei fedeaccostarsi al sacramento delle confesisoni.
li che posseggono degli alberi di ulivo per ricevere da
loro i ramoscelli da benedire la Domenica delle PalPRIMA CONFESSIONE BAMBINI
Venerdì 20 Marzo si celebreranno le prime confessi- me. Coloro che desiderano donare i ramoscelli di ulivo
soni dei bambini che si preparano alla Prima Comu- sono pregati di comunicarcelo in modo tale che ci si
nione. Si inizia con una liturgia tutti insieme alle ore possa organizzare e comunque di portarli alla Missione da lunedì 23 a venerdì 27). Grazie
7pm. Si raccomanda massima puntualità!

