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Notizie dalla Parrocchia – Defunti del mese di Aprile 

 

Giuseppe Milano – Rosa Burgio – Crocifissa Dibenedetto – Calogero 
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   Lettera alle famiglie 
 

                                   

 
Io credo Signore 

 

 
«La comunità parrocchiale celebra e 
riconosce in Maria colei che ha accolto la 
grazia perché, fin dall’inizio, ha trovato il 
favore di Dio» 
 

 

 



«Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori, e incontratolo gli 

disse: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi 

è, Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Tu l’hai 

visto: colui che parla con te è proprio lui» 

 
Si avverte, oggi e da parte di tanti, l’immenso bisogno di Dio, di 
rispondere alla Sua chiamata e di vivere con un pizzico di 
serenità. C’è troppa stanchezza attorno e dentro l’uomo e le cose 
che riguardano lo spirito e l’animo vanno risalendo verso la 
parte alta della classifica dei valori. La vita cristiana, la preghiera, 
la carità e il perdono sono le realtà che rendono grande l’uomo e 
la sua vita! 
 
Gesù ci invita a credere, a sostenere la nostra fede con impegno 
in un cammino serio e autentico, via sicura per non smarrirsi nei 
percorsi pericolosi di una fede superficiale o quasi magica e 
superstiziosa.  
 
La fede è un dono e la si accoglie come tale. In questo mese 
teniamo fisso lo sguardo su Maria, donna di grande fede. 
Riscopriamo allora, come popolo di Dio la bellezza del Vangelo, 
la testimonianza dei grandi e piccoli santi che hanno segnato la 
vita della Chiesa in lungo e in largo. E prossimamente 
celebreremo il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. 
Dio mantiene le promesse e a ciascuno di noi darà il premio 
tanto desiderato: la felicità e la vita eterna. La vita nuova, la 
grazia e la santità sono i veri doni che il Signore ha preparato per 
tutti. Ritorniamo a Lui, contempliamo il Suo Volto, dolente e 
glorioso e sarà festa per tutti. Una festa indimenticabile: da 
sogno!  

        Il Parroco 
  Don Salvatore Rumeo 

 
 

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

                                                       Papa Francesco 


