ARCIDIOCESI DI NAPOLI

Parrocchia S. Lucia a Mare
BASILICA – SANTUARIO

S. Lucia insegna l’arte della Carità
Carissimi fedeli e devoti,
la ricorrenza annuale del 13 dicembre ci aiuta a riflettere in che modo possiamo
piacere a Gesù ed essere simili a Lui e poter dire con l’apostolo Paolo “non vivo più
io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). I Santi sono testimoni di questa profonda unione
con il Signore; essi manifestano in diversi modi la Sua presenza potente e
trasformante.
Anche S. Lucia, martire a Siracusa nel 304 sotto l’imperatore romano Diocleziano a
causa della sua conversione al cristianesimo, con la sua testimonianza di fede
continua ad essere un faro per tante generazioni che desiderano trovare la strada
per ottenere la pace del cuore, imparando ad accettare con fede le fatiche della vita,
le tante prove alle quali sono soggette e spesso le non poche sofferenze.
Un aspetto molto bello della vita di Lucia fu il desiderio di consacrarsi al Signore;
grazie a quest’ amore così forte, la santa riuscì a convincere la madre, assai
facoltosa, a devolvere tutti i beni di famiglia ai poveri. Scelta che fece infuriare il
suo promesso sposo e i governanti di Siracusa che le fecero subire il martirio
mediante la decapitazione.
L’amore di Lucia per i poveri, avrebbe suscitato un’antica e bella tradizione: nella
notte di Santa Lucia, i bambini che li avranno meritati riceveranno dei doni.
Nacque così in varie parti del mondo, e senza un preciso riferimento storico, la
tradizione di legare al suo ricordo il gesto di rendere felici i bambini donando regali e
piacevoli sorprese.
Nel nostro tempo, dove sembra prevalere l’individualismo e varie forme di
egoismo, il gesto d’amore di Lucia, ci aiuta a riscoprire il valore della gratuità

come espressione della carità di Cristo che produce tanto bene in chi viene aiutato e
cambia profondamente chi lo esercita.
Nella lettera pastorale “Vestire gli ignudi” il Card. C. Sepe, dice che vestire gli ignudi
è sostare con rispetto davanti a un essere umano per ricoprirlo di stoffa e
ammantarlo di dignità. Questo rende felice anche Dio, al quale sta talmente a cuore
ogni sua creatura che per dargli gioia, chiede a noi cristiani di essere l’espressione
del suo amore verso tutti.
Pertanto se la festa di Santa Lucia è già l’occasione per invocare il dono della vista,
chiedere guarigioni, grazie e manifestarle la nostra gratitudine per la sua
intercessione, oggi, a causa di tanta povertà per la mancanza di lavoro, basso
reddito, pensioni non sempre adeguate alle esigenze degli anziani, immigrazione,
senza fissa dimora, etc., le possiamo dare anche un altro significato ugualmente
molto nobile, la festa del dono:
 dono di me per gli altri (un gesto concreto di perdono, un sorriso, una carezza
o un’espressione di tenerezza);
 dono del mio amore per i fratelli poveri (un po’ del mio tempo o contribuire
materialmente ad eliminare i bisogni dei fratelli che sono nell’indigenza).
Se riusciamo a vivere quotidianamente di vera carità, di dono di noi stessi, di
desiderio di bene anche nella vita e negli interessi quotidiani, diventiamo i
protagonisti di un autentico cambiamento delle regole del buon vivere umano senza
aspettare che siano sempre gli altri, i politici, la finanza, i potenti a creare più
giustizia, equità e risollevare le “sorti di qualche povero”.
CORAGGIO!
Continua a credere anche tu che con la Carità di Cristo possiamo salvare il mondo e
ridare dignità ai poveri.
Bastano semplici gesti di gratuità, generosità e vera carità per ritrovare nella tua vita
quella luce che pensavi di aver perso per qualche impedimento alla vista.
Donando amore, la tua anima sarà inondata dalla luce della grazia di Dio;
donando amore, avrai una vista interiore che ti permetterà di contemplare sempre le
meraviglie di Dio;
donando amore incondizionatamente, questo ti ritornerà moltiplicato mille volte e
perciò sarai più ricco: di Dio, di gioia e di pace.

Celebrazioni in onore di S. Lucia
DICEMBRE 2016
VENERDÌ 9: “Vestire gli ignudi. Dio ci copre con la Sua
Misericordia”.
Ore 18.30 S. Messa. Segue LITURGIA PENITENZIALE con
ascolto delle Confessioni
(saranno a disposizione più sacerdoti)

SABATO 10: “Vestire gli ignudi. Il Signore ci dona l’abito
della Sua grazia”.
Ore 18.30 S. Messa con Sacramento dell’Unzione degli
Infermi agli ammalati e agli anziani che ne fanno richiesta.
Chi desidera ricevere questo sacramento lo comunichi entro l’8 Dicembre
(anche telefonicamente).

DOMENICA 11: “Vestire gli ignudi. Dio ci riveste di
tenerezza”. Come Gesù e Lucia, DONIAMO AMORE
Orario SS. Messe: 9.00 – 10.30 – 12.00 – 18.30
Portare indumenti intimi (NUOVI) per i senza fissa dimora e
giocattoli per i bambini.

LUNEDÌ 12: “Vestire gli ignudi. S. Lucia offrì i suoi beni ai
poveri”.
GIORNATA DEL DONO DI SÉ
Ore 18.00 S. MESSA e poi… CENIAMO TUTTI INSIEME CON
I NOSTRI FRATELLI POVERI (in Chiesa). Chi desidera
partecipare (tutti possono farlo!) manifesti la propria
adesione entro il 10 Dicembre) in segreteria.

MARTEDÌ 13 FESTA DI S. LUCIA

ORARIO SS. MESSE
6,00 – 7,00 – 8,00 – 9,00 – 10,00 –
11,00 12,00 – 13,00 - 15,30 – 16,30 – 17,30 –

19,00 (Presieduta dal Vescovo ausiliare
Mons. Lucio Lemmo)
A conclusione di ogni Messa
ci sarà il bacio della Reliquia.

Secondo un’antica tradizione di offrire giocattoli ai
bambini più meritevoli nel giorno di S. Lucia, a
conclusione della S. Messa delle ore 19,00 saranno
consegnati doni ai fanciulli presenti e particolarmente ai
bambini affetti da malattie.
SABATO 17: “Vestire gli ignudi. Il Signore ci invita ad
accoglierLo nel nostro cuore”. PRESEPE VIVENTE
RAPRESENTATO DAI RAGAZZI DELLA PARROCHIA
Ore 17.00 I protagonisti si ritrovano in Parrocchia per sfilare con
gli abiti e dalle 18.00 alle 20.00 rappresenteranno il presepe sulle
scale di Via Pallonetto S. Lucia.
Chi desidera, può collaborare per il suo dono ai poveri anche con offerte in denaro.
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