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Un volto di misericordia
Come abbiamo già richiamato in
più occasioni, il santo Padre ha
indetto per l’anno prossimo un
«anno santo della misericordia»
dal titolo «misericordiae vultus»,
ossia «il volto della Misericordia».
Questo volto della Misericordia è
quello di Gesù, come sottolinea il
papa:
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero
della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi.
Essa è divenuta viva, visibile e ha
raggiunto il suo culmine in Gesù
di Nazareth. Il Padre, «ricco di
misericordia» (Ef 2,4), dopo aver
rivelato il suo nome a Mosè come
«Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato di far
conoscere in vari modi e in tanti
momenti della storia la sua natura
divina. Nella «pienezza del tempo»
(Gal 4,4), quando tutto era disposto
secondo il suo piano di salvezza,
Egli mandò suo Figlio nato dalla
Vergine Maria per rivelare a noi in
modo definitivo il suo amore. Chi
vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9).
Gesù di Nazareth con la sua parola,
con i suoi gesti e con tutta la sua
persona[1] rivela la misericordia di
Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e
di pace. È condizione della nostra
salvezza. Misericordia: è la parola
che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e
supremo con il quale Dio ci viene
incontro. Misericordia: è la legge

fondamentale che abita nel cuore
di ogni persona quando guarda con
occhi sinceri il fratello che incontra
nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di
essere amati per sempre nonostante
il limite del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo
ancora più forte siamo chiamati a
tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno
efficace dell’agire del Padre. È per
questo che ho indetto un Giubileo
Straordinario della Misericordia
come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace
la testimonianza dei credenti» .
L’iniziativa del papa, e le parole che
la accompagnano sono un’opportunità per la Chiesa intera e anche
per la nostra comunità per riflettere sul vero volto del Padre, quello
di misericordia, e allo stesso tempo
per verificare quale volto del Cristo noi ci stiamo impegnando a
trasmettere. Il papa ci richiama a
questa grande responsabilità: una
chiesa che non sa essere misericordiosa, che non sa incarnare la
misericordia del Padre manifestandola nel suo modo di pensare, di
essere e di agire, non può essere,
non è e non sarà mai la vera Chiesa
di Cristo.

Chi volesse leggere per intero il discorso del papa in occasione dell’indizione
del Giubileo straordinario della Misericordia, può trovarlo sul sito: http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/
apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
don Antonio
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Disponibilità don Antonio

(Colloqui spirituali, Confessioni, ...)

Lunedì:

5pm-6.30pm

Mercoledì:

9.30am-12.30pm

Venerdì:

5pm-6.30pm
(7.30pm-8.30pm
per appuntamento)
VISITA AMMALATI:
Martedì e Venerdì mattina

Mercoledì dalle 4pm e tutto
Giovedì l’ufficio rimane chiuso.
ORARI SEGRETERIA

(Certificati, Registrazione Messe, ...)

Lunedì:

9.30am-12.30pm

Martedì:

9.30am-12.30pm

Mercoledì:

9.30am-12.30pm

Venerdì:

9.30am-12.30pm
FUNERALE

Mercoledì 6 Maggio alle 12.15
presso la Chiesa di St. Augustine’s,
verrà celebrato in lingua italiana
il funerale della signora Caterina
Lo Monaco.
MINISTRANTI
ALTAR SERVERS
I bambini/ragazzi/giovani, sia
maschi che femmine, che desiderano unirsi al gruppo dei ministranti per il servizio liturgico
a Hoddesdon, Waltham Cross e
Ponders End, sono pregati di pesentarsi a don Antonio accompagnati da almeno un genitore.

Liturgia
SABATO 25 APRILE
4.00pm: + Antonino QUINTILE
6.30pm: +.................................................... (Libera)
DOMENICA 26 APRILE
CAPPELLA
11.30: BATTESIMO: Vincenzo SCIARRINO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + DEF FAMIGLIE COSTANZO E GENCO
+ Nicola CALLARA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Angelo, Giuseppina, Gioacchino BELLINI
SABATO 2 MAGGIO
4.00pm: + Ida D’ONOFRIO
6.30pm: + Vincenzo GRIGOLI
DOMENICA 3 MAGGIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: +.................................................... (Libera)

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: + Vincenzo CELSO

MERCATINO & GENTLE MASSAGES
Sabato 2 Maggio dalle ore 9 alle ore 1pm presso la
Missione si terrà il consueto Mercatino con la possibilità di consumare un buon caffé e dei biscotti.
Per chi lo desidera c’è la possibilità di usufruire di
un servizio massaggi professionale a cura dei nostri
apprezzatissimi volontari Luisa e Anthony.
OSPEDALI / VISITE/ EMERGENZE/UNZIONE
Non appena qualcuno entra in ospedale, è bene informare il Missionario per la visita dell’ammalato.
Alcuni familiari sono restii a chiamare il sacerdote
per la visita di una persona cara ammalata perché
hanno paura di dare questo messaggio: “Se chiamo
il prete è come un malaugurio perché il prete si
chiama quando la persona sta morendo. Niente di
più sbagliato. Il sacerdote visita l’ammalato non per
“decretarne la morte” ma per confortare spiritualmente e moralmente l’ammalato e implorare la sua
guarigione con la forza dei sacramenti (confessione,
eucaristia, unzione.
In caso di emergenza per l’amministrazione del
sacramento dell’unzione, si ricorda che dietro la
copertina del calendario 2015 della Missione vi è
l’elenco completo dei capellani cattolici che abitano
nei pressi degli ospedali che possono essere contattati per tale scopo.

Diario Settimanale
DOMENICA 26 APRILE
▶ 11am: FIRST COMMUNION CATECHISM C.
LUNEDI’ 27 APRILE
▶ 7.30pm: CONFIRMATION CATECHISM C.
MARTEDI’ 28 APRILE
▶ 6.30pm: CORO
▶ 7.30pm: CATECHESI ADULTI
MERCOLEDI’ 29 APRILE
▶ 9.30am: PATRONATO INAS (Pensionati)
▶ 10am-3.30pm: CLUB TERZA ETA’
VENERDI’ 1 MAGGIO
▶ 5.15pm: GENTLE EXERCISES
SABATO 2 MAGGIO
▶ 9.30am: MERCATINO
▶ 1.30pm: LUNCH
▶ 7.30pm: YOUTH GROUP
IL GIORNO DELLA COMUNITA’
e MERCATINO
Già da tempo con i volontari della Missione stiamo lavorando ad una idea che a poco a poco si
sta trasformando in progetto: al di là delle diverse
attività distribuite nell’arco della settimana stiamo
lavorando per rendere il sabato il giorno della nostra comunità, ovvero un giorno in cui ci si possa
incontrare per scambiare due chiacchiere, condividere amicizia ed esperienze e, tra le altre cose,
consumare anche un pasto insieme.
Il “test” per la giorno della comunità è per ora il
primo sabato di ogni mese, giorno in cui si tiene il
mercatino e in cui al termine si mangia insieme.
Chiunque volesse condividere questa esperienza
può venire alla Missione questo prossimo sabato, 2
maggio, dalle 9.30 in poi. Chi desidera trattenersi al
pranzo è pregato di presentarsi o di far avere la sua
prenotazione entro le 11. Il contributo richiesto per
il pranzo è di £5. Tutti, italiani e non, sono benvenuti.
MERCATINO e RAFFLE TICKETS
Chi avessedegli oggetti interessanti da mettere a
disposizione per il Mercatino del sabato o volesse
offrire dei premi da utilizzare per i nostri Raffle, è
pregato di informare la segreteria. Grazie

