ARCIDIOCESI DI NAPOLI

Parrocchia S. Lucia a Mare
BASILICA - SANTUARIO

13 DICEMBRE FESTA DI S.
LUCIA
S. LUCIA è la nostra perla preziosa...!
E

COME MAI, CONTINUIAMO A CERCARE IL TESORO CHE DEVE

TRASFORMARE LA NOSTRA VITA?

Il nostro tesoro, quello che ci dona la vera gioia, noi lo troviamo a un
passo da casa nostra. Non cerchiamolo nei luoghi sbagliati. É qui: è
nella nostra chiesa!

MA

COM’È POSSIBILE CHE NON LO RIUSCIAMO A VEDERE? COME SI FA

A NON VEDERE LA LUCE?

Tutti i giorni ci passiamo davanti. Non facciamoci accecare da ció che
luccica in superficie e poi ci lascia nel buio. «É venuta nel mondo la
luce vera che illumina ogni uomo»: GESÙ!
Eccolo, viene! Gesú si fa vicino a noi in questo nuovo Avvento.
Raggiunge e tocca la nostra umanitá, ci incontra nella nostra
quotidianitá, e nelle persone che ci circondano.
LUCIA DI SIRACUSA, Lo ha accolto e ora risplende della sua luce, per
noi:
LA SUA PUREZZA DI VERGINE CI APRE GLI OCCHI...
LA SUA FORZA DI MARTIRE CI PROTEGGE...
LA SUA FELICITÀ IN CIELO È LA NOSTRA FESTA...

Festeggiamola insieme questo 13 dicembre. Scopriamo quale tesoro di
grande

valore

sia

la

devozione

alla

nostra

santa

Patrona.

Custodiamolo come una perla luminosa e lei ci regalerá le sue grazie e
la sua felicitá.

Signore Gesù,
Tu hai conosciuto la sofferenza e hai accettato la croce
come segno di amore, di speranza
e di salvezza per ogni uomo e quindi anche per me.
Ti ringrazio, perché ogni volta che
fisso i miei occhi sulla tua Croce
Tu mi doni il coraggio e la lucidità
per affrontare tutte le difficoltà.
Nei momenti di sconforto,
mi appoggio su di Te che sei la mia roccia;
in ogni avversità sei lo scudo che mi protegge.
Nelle paure della malattia, della solitudine,
delle oscurità della vita, sei la mia difesa!
Desidero presentarti le preghiere e le sofferenze
degli ammalati e di quanti ogni giorno li assistono con
amorevole cura per alleviarne il dolore.
A quanti si sentono afflitti, soli e sfiduciati,
dona forza, pace e spirito di sopportazione.
Nei momenti di abbattimento sii per ognuno la sola forza;
nell’angoscia l’unico rifugio.
Fa che ogni uomo che si affida a Te ottenga,
per l’intercessione di S. Lucia
la luce degli occhi e dell’anima e dia testimonianza
delle grandi opere del Tuo Amore. Amen
Il Parroco
don Giuseppe Carmelo

