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IL SANTO ROSARIO 
(misteri gloriosi) 

 
Guida: O Dio vieni a salvarmi. 
Assemblea: Signore vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Glor ia al Padre al Figlio e allo Spir ito Santo, 
Assemblea: come era nel pr incipio ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Guida: Lodate sempre sia 
Assemblea: il Santissimo nome di Gesù , Giuseppe e Mar ia. 
Tutti:O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infer-
no porta il cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua mi-
sericordia. 
Guida: Regina della Pace 
Assemblea: Prega per  noi. 

 
Guida: 1° mistero glorioso contempliamo: 
             “ La Resurrezione di Gesù ”. 
 
Guida: 2° mistero glorioso contempliamo: 
             “ L’ascensione di  Gesù ”. 
 
 Guida: 3° mistero glorioso contempliamo: 
              “ La discesa dello Spirito Santo ”. 
 
Guida:  4° mistero glorioso contempliamo: 
              “ L’Assunzione di Maria al cielo ”. 
 
 Guida: 5° mistero glorioso contempliamo: 
              “ L’Incoronazione di Maria Vergine ”. 
 
Si concude con la  SALVE REGINA. 
 

 
 
 
 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA  
nella memoria liturgica di San Girolamo  



 2 

con la recita del Vespro 
(Canto d’ingresso) 
 

Sac:Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spir ito Santo. 
Assemblea:Amen. 
Sac:La grazia del Signore nostro Gesù Cr isto, 
l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
Assemblea:E con il tuo spir ito. 
seduti 
 1° Ant: 
Sac:Si compia la tua beata speranza, 
si manifesti la gloria del nostro Salvatore. 
 
SALMO 61 
Sac:Solo in Dio r iposa l'anima mia; * 
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
Assemblea:Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 
 per abbatterlo tutti insieme, * 
 come muro cadente, come recinto che crolla? 
Sac:.Tramano solo di precipitar lo dall'alto, * 
si compiacciono della menzogna. 
Con la bocca benedicono, * 
nel loro cuore maledicono. 
Assemblea:Solo in Dio r iposa l'anima mia, * 
da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
 mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
Sac:In Dio è la mia salvezza e la mia glor ia; * 
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 
Assemblea:Confida sempre in lui, o popolo, † 
 davanti a lui effondi il tuo cuore, * 
 nostro rifugio è Dio. 
Sac:Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 
una menzogna tutti gli uomini, * 
insieme, sulla bilancia, 
sono meno di un soffio. 
Assemblea:Non confidate nella violenza, * 
non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, * 
non attaccate il cuore. 
Sac:Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: † 
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ha ricolmato di beni gli affamati, * 
  ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
 ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria… 
Ant. al Magn. 
Tutti: Con la potenza del tuo braccio, Signore, 
disperdi i superbi, innalza gli umili. 
 
 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 
Sac: Preghiamo. 
Il sacrificio, che abbiamo celebrato 
nella festa di san Girolamo, 
risvegli, Signore, il nostro spirito, 
perché nella meditazione della Sacra Scrittura 
vediamo il cammino da seguire 
e, seguendolo fedelmente, 
raggiungiamo la vita eterna. 
Per Cristo, nostro Signore. 
 
Assemblea: Amen. 
 

 RITI DI CONCLUSIONE 
 
Sac:Il Signore sia con voi. 
Assemblea: E con il tuo spir ito. 
Sac:Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spir ito Santo. 
Assemblea: Amen. 
Sac:La gioia del Signore sia la nostra forza.  Andate in pace. 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio! 
(Canto finale) 
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che per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo, 
per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
liberami da ogni colpa e da ogni male, 
fa che sia sempre fedele alla tua legge 
e non sia mai separato da Te. 
 

Oppure: 
La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia, 
sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo. 
Sac:Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 
Tutti:O Signore, non sono degno di par tecipare alla tua mensa: ma 
di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
COMUNIONE 
Sac:Il Corpo di Cr isto. 
Assemblea: Amen. 
 
(Canto di comunione) 
 
Dopo la Comunione: si recita il Magnificat 
Ant. al Magnificat 
Sac:Con la potenza del tuo braccio, Signore, 
disperdi i superbi, innalza gli umili. 

 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55 ) 

L'anima mia magnifica il Signore * 
  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
  D'ora in poi tutte le generazioni 
  mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
  e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
  si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
  ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
  ha innalzato gli umili;  3 

il potere appartiene a Dio, * 
tua, Signore, è la grazia; 
secondo le sue opere * 
tu ripaghi ogni uomo. 
Gloria al Padre… 
1° Ant: 
Tutti:Si compia la tua beata speranza, 
si manifesti la gloria del nostro Salvatore 
 
2° Ant: 
Sac:Fà r isplendere su di noi il tuo volto, 
donaci, o Dio, la tua benedizione. 
SALMO  66 
Sac:Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, * 
fra tutte le genti la tua salvezza. 
Assemblea:Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti. 
Sac:Esultino le genti e si rallegr ino, † 
perché giudichi i popoli con giustizia, * 
governi le nazioni sulla terra. 
Assemblea:Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti 
Sac:La ter ra ha dato il suo frutto. * 
 Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio * 
e lo temano tutti i confini della terra. 
Gloria al Padre… 
2° Ant: 
Tutti:Fa'  r isplendere su di noi il tuo volto, 
donaci, o Dio, la tua benedizione. 
 
3° Ant: 
Sac:In Cr isto l'universo è creato 
e tutto sussiste in lui. 
 CANTICO (cfr. Col 1, 3. 12-20) 
Sac:Ringraziamo con gioia Dio, * 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
perché ci ha messi in grado di partecipare * 
alla sorte dei santi nella luce, 
Assemblea:ci ha liberati dal potere delle tenebre * 
 ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 
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per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
 la remissione dei peccati. 
Sac:Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
 generato prima di ogni creatura; 
è prima di tutte le cose * 
 e tutte in lui sussistono. 
Assemblea:Tutte le cose sono state create per  mezzo di lui * 
e in vista di lui: 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
 quelle visibili e quelle invisibili. 
Sac:Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
 è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
 per ottenere il primato su tutte le cose. 
Assemblea:Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza * 
per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 
rappacificare con il sangue della sua croce, * 
gli esseri della terra e quelli del cielo. 
Gloria al Padre… 
3° Ant: 
Tutti:In Cr isto l'universo è creato e tutto sussiste in lui. 
 
 COLLETTA 
Sac:Preghiamo. 
 

O Dio, che hai dato al sacerdote san Girolamo 
una conoscenza viva e penetrante della Sacra Scrittura, 
fa’ che il tuo popolo 
si nutra sempre più largamente della tua parola, 
e trovi in essa una sorgente di vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio… 
Assemblea: Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
1° Lettore 
Dal libro di Neemìa (Ne 2,1-8) 
Se piace al re, mandami nella città dei miei padri, perchè io possa rico-
struirla. 
 
Nel mese di Nisan dell’anno ventesimo del re Artaserse, appena il vi-
no fu pronto davanti al re, io presi il vino e glielo diedi. Non ero mai 
stato triste davanti a lui. 
Ma il re mi disse: «Perché hai l’aspetto triste? Eppure non sei mala-
to; non può essere altro che un’afflizione del cuore». Allora io ebbi 
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Di noi tutti abbi misericordia: 
donaci di aver parte alla vita eterna, 
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
con gli apostoli e tutti i santi, 
che in ogni tempo ti furono graditi: 
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. 
 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell'unita dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
Assemblea:  Amen. 
 
RITI DI COMUNIONE 
Sac:Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino inse-
gnamento, osiamo dire: Padre nostro… 
Tutti:che sei nei cieli… 
Sac:Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni; 
e con l'aiuto della tua misericordia, 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell'attesa che si compia la beata speranza, 
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 
Assemblea:  Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Sac:Signore Gesù Cr isto, che hai detto ai tuoi apostoli: 
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace", 
non guardare ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa, 
e donale unita e pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Assemblea:  Amen. 
Sac:La pace del Signore sia sempre con voi. 
Assemblea:  E con il tuo spir ito. 
Sac:Scambiatevi un segno di pace. 
 
AGNELLO DI DIO 
Assemblea: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
 
Il sacerdote dice sottovoce: 
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, 
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Sac:Padre veramente santo, 
fonte di ogni santità, 
santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito 
perché diventino per noi il corpo 
e  il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, 
prese il pane e rese grazie, 
lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO É IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai 
suoi discepoli, e disse: 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
Mistero della fede. 

 

Assemblea:  Annunciamo la tua mor te, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 
Sac:Celebrando il memor iale della mor te e r isur rezione del tuo Fi-
glio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, 
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza 
a compiere il servizio sacerdotale. 
Ti preghiamo umilmente: 
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 
rendila perfetta nell'amore 
in unione con il nostro Papa Francesco, 
il nostro Vescovo Francesco, 
e tutto l'ordine sacerdotale. 
Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati 
nella speranza della risurrezione 
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza: 
ammettili a godere la luce del tuo volto. 
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grande timore e dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrebbe il 
mio aspetto non essere triste, quando la città dove sono i sepolcri dei 
miei padri è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco?». 
Il re mi disse: «Che cosa domandi?». Allora io pregai il Dio del cielo e 
poi risposi al re: «Se piace al re e se il tuo servo ha trovato grazia ai 
tuoi occhi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei 
miei padri, perché io possa ricostruirla». 
Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: «Quanto du-
rerà il tuo viaggio? Quando ritornerai?». Dunque la cosa non spiace-
va al re, che mi lasciava andare, e io gli indicai la data. 
Poi dissi al re: «Se piace al re, mi si diano le lettere per i governatori 
dell’Oltrefiume, perché mi lascino passare fino ad arrivare in Giudea, 
e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, perché mi dia il 
legname per munire di travi le porte della cittadella del tempio, per le 
mura della città e la casa dove andrò ad abitare». Il re mi diede le let-
tere, perché la mano benefica del mio Dio era su di me. 
Parola di Dio 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
Salmo Responsoriale. (Salmo 136 (137) 
Salmista:   
Rit.  Mi si attacchi la lingua al palato 
se lascio cadere il tuo ricordo. 
 

Lungo i fiumi di Babilonia, 
là sedevamo e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra 
appendemmo le nostre cetre. Rit. 
 
Perché là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: 
«Cantateci canti di Sion!». Rit. 
 
Come cantare i canti del Signore 
in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 
si dimentichi di me la mia destra. Rit. 
 
Mi si attacchi la lingua al palato 
se lascio cadere il tuo ricordo, 
se non innalzo Gerusalemme 
al di sopra di ogni mia gioia. Rit. 
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Acclamazione  al Vangelo:  (Cf Fil 3,8-9) 
Alleluia, alleluia. 
Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura, 
per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui. 
Alleluia. 
Sac:Il Signore sia con voi. 
Assemblea:E con il tuo spir ito. 
 
Sac:  ╬  Dal Vangelo secondo Matteo (Lc 9,57-62) 
             Ti seguirò dovunque tu vada 
Assemblea:Glor ia a te, o Signore. 
 
In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Ge-
sù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi han-
no le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i mor-
ti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi con-
gedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette 
mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». 
Parola del Signore . 
Assemblea:Lode a te, o Cr isto. 
 

Omelia 
(di solo 5 minuti circa) 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

Si esegue il canto di offertorio 
Canto di offertorio. 
 
Sac:Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell'uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Assemblea:Benedetto nei secoli il Signore. 
 
Sac:Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della terra, e del lavoro dell'uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Assemblea:Benedetto nei secoli il Signore. 
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Sac:Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacr ificio sia gradito a 
Dio, Padre onnipotente. 
Assemblea:Il Signore r iceva dalle tue mani questo sacr ificio 
a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Sac:Accogli, Signore, i nostr i doni 
e fa’ che, illuminati interiormente dalla tua parola, 
sull’esempio di san Girolamo 
ci accostiamo con fede viva al tuo altare 
per offrirti il sacrificio di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore 
Assemblea:  Amen. 
 
PREFAZIO 
Sac:Il Signore sia con voi. 
Assemblea:  E con il tuo spir ito. 
Sac:In alto i nostr i cuor i. 
Assemblea:  Sono r ivolti al Signore. 
Sac:Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Assemblea:  É cosa buona e giusta. 
Sac:E’ veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
lodarti e ringraziarti sempre, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 
Tu doni alla tua Chiesa 
la gioia di celebrare la memoria di san Girolamo, 
con i suoi esempi la rafforzi, 
con i suoi insegnamenti l’ammaestri, 
con la sua intercessione la proteggi. 
Per questo dono della tua benevolenza, 
uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unanime 
cantiamo l’inno della tua lode: 
Tutti:Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
PREGHIERA EUCARISTICA II 



PREGHIERA SULLA  
FAMIGLIA 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
     

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
       

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
   
Gesù, Maria e Giuseppe,ascoltate,  
esaudite la nostra supplica. Amen. 
                                                    (Papa Francesco) 

PROFILO DELLA CHIESA DEI SACRI CUORI 
 

La chiesa dei “Sacri Cuori”, è nel Comune di Castrovillari in provincia di Cosenza, è importante e suggestiva 
cittadina adagiata alle falde del Pollino. Il suo nucleo abitato si estende su due parti: la parte antica con i suoi 
eleganti monumenti, chiamata Civita e collocata all'estremità di uno sperone roccioso con nello sfondo il bel 
Santuario della Madonna del Castello, e la parte nuova ricca di moderni quartieri, ubicata in una vasta conca ai 
piedi del Monte Pollino. 
La monumentale chiesa dei “Sacri Cuori” è giovane relativamente alla dedicazione e ai confini territoriali, ma 
è la più antica per il suo tracciato storico. Infatti, il suo primo titolo è “S. Giuliano”; successivamente“San 
Giuliano in S. Giuseppe”; poi “San Giuliano in S. Lucia”; infine “Sacri Cuori”; attualmente Parrocchia “Sacri 
Cuori”.  
L’inizio dei lavori per la costruzione della Chiesa risale al 20 giugno 1957 e viene collaudata a rustico il 24 
luglio 1974.   
I lavori proseguono per le rifiniture, che non sono state mai portate a termine per mancanza di fondi. La struttu-
ra architettonica è concepita a forma centrale, con ambia area presbiterale semicircolare. Gli elementi architet-
tonici ben armonizzati, rispecchiano le caratteristiche dell’architettura sacra greco-bizantina fusi magistralmen-
te con elementi architettonici tipici delle Chiese latine occidentali e ciò sia all’interno che all’esterno. 
L’edificio si presenta monumentale con spazi enormi divisi da elementi colossali. Nel suo insieme é sobrio. 
Nella sua parte portante, oltre alla muratura perimetrale, quattro grandi colonne reggono il tiburio superiore al 
quale si addossano sui quattro lati i vertici di volte a taglio conico di diversa ampiezza ed altezza. Le quattro 
facciate del tiburio sono divise in 72 riquadri ciechi di forma rettangolare e in 24 a luce nella parte inferiore 
secondo una precisa simbologia biblica. Sulla facciata principale si aprono tre enormi portali. 
Con l’avvento a Castrovillari del Parroco don Carmine Francesco De Franco riprendono i lavori di completa-
mento del sacro edificio arricchito all’interno da un armonico piano iconografico, la costruzione della torre 
campanaria, del salone parrocchiale e annessi locali di ministero. Il complesso dei Sacri Cuori, oggi, si presen-
ta bello sia all’interno, sia all’esterno con la sua facciata rivestita con marmi pregiati. 
L’otto dicembre 2013, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, dopo circa 10 anni, 
la Comunità parrocchiale si ritrova nella “Casa grande”la “Cattedrale” come la voleva Mons. Raffaele Barbie-
re. E’ immensa la gioia del Parroco ed indescrivibile la sua’emozione, nel rivedere la Famiglia parrocchiale 
riunita nell’abbraccio materno della Mamma celeste. Dopo tanti sforzi, oggi, si è tutti soddisfatti vedere  realiz-
zata  questa monumentale realtà, situata nel cuore della Città di Castrovillari. Quest’opera rimarrà nei secoli 
futuri “ad perpetuam rei memoriam”per quanti si sono adoperati, a vario titolo, nella sua completa realizzazio-
ne.  
Ora l’impegno più forte è quello di continuare a costruire la vera Chiesa, fatta non di pietre ma di uomini, che 
si incamminino sulla strada tracciata da Gesù Cristo ed, in questi giorni, ulteriormente indicata da Papa France-
sco nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”, dove si auspica una rinnovata dimensione missionaria, a 
partire dalla fondamentale cellula ecclesiale rappresentata dalla Parrocchia. Una Chiesa capace di piegarsi al 
vento forte dello Spirito Santo, facendosi sospingere verso le “periferie” della famiglia umana, ove di più la 
sofferenza preme sull’uomo e chinarsi su di lui con la stessa tenerezza e misericordia di Cristo. Un profeta dei 
nostri tempi osava dire: Lungo la strada è cominciata la Chiesa; lungo le strade del mondo la Chiesa continua. 
Non occorre, per entrarvi, né battere alla porta, né fare anticamera. Camminate e la troverete; camminate e vi 
sarà accanto, camminate e sarete nella Chiesa (don P. Mazzolari). 
Questo è luogo di preghiera, in particolare mariana, di contemplazione, di ascolto della Parola, di celebrazione 
dei divini Misteri per alimentare e sostenere la fede della Comunità, chiamata a testimoniarla, con una degna 
condotta di vita, quando, dalla chiesa, ritorna lungo le strade. 
 
La liturgia composita di oggi, 30 settembre 2015,  presieduta dal parroco Don Carmine Francesco De Franco,  
animata dal coro polifonico guidato dal Maestro Alessandro Saracena, trasmessa da RADIO MARIA, è consi-
derato, dal Parroco insieme alla Comunità, un bel dono della Vergine Maria. 


