
Lettera ai Cristiani Ottobre 2014

Cari fratelli, 

è con immenso piacere che vi comunico che, dopo un periodo di
pausa, la Lettera ai cristiani torna nelle nostre famiglie.

È una lettera dove si parla di Carmelo per non dimenticare daÈ una lettera dove si parla di Carmelo, per non dimenticare da
dove veniamo; è evangelica per illuminarci con la Parola di Dio;
è riflessiva con dei racconti che ci faranno pensare.

Nello stesso tempo però è informativa perché, oltre agli avvisi, ci
illustra di volta in volta, uno dei gruppi attivi in parrocchia; infine
trovate anche una parte spensierata perché sorridere rende
felice il cuore, non dimentichiamolo mai.

La lettera avrà una cadenza mensile e la mia speranza è di
poterla recapitare a ogni famiglia; avrete comunque la possibilità
di prenderla in fondo alla Chiesadi prenderla in fondo alla Chiesa.

Sono contento che questa piccola realtà sia di nuovo presente
nelle vostre case, sia per soddisfare le numerose richieste di un
suo ritorno, ma soprattutto perché è un modo semplice e bello
per essere parrocchia, comunità e Chiesa.

Vi chiedo di pregare insieme a me la nostra Madonnina affinché
interceda per noi e protegga le nostre famiglie e il cammino
pastorale che stiamo ora per iniziare.

Buona lettura

Il vostro parroco p. Teodoro



Quando nasce? 
A l i l l 1499 ll i di

Una finestra sul Carmelo
Il Simbolo dell’Ordine 

Appare per la prima volta nel 1499 sulla copertina di 
un libro sulla vita di Sant’Alberto. La parte centrale è a 
forma di scudo araldico.
Quali sono gli elementi presenti?
Sono 5, due i più significativi: la montagna e tre stelle. 

L t tili t l ti t- La montagna: stilizzata, marrone, col vertice proteso 

verso il Cielo. E’ il monte Carmelo, dove l’Ordine Carmelitano ha avuto 
origine.
- Le tre stelle a sei punte: una al centro della montagna a simboleggiare 
i carmelitani ancora in cammino verso la vetta; due più in alto, nel Cielo, a 
rappresentare i carmelitani che hanno terminato il cammino.
- La corona: sopra lo scudo. Il Regno di Dio. Che è sopra ogni cosa.
- Un braccio con una spada di fuoco e una citazione biblica: il braccio 
di Elia profeta con tutta la sua passione ardente e la scritta: “Sono pieno 
di zelo per il Signore Dio degli eserciti”.

D di i t ll i i l S l d di i t ll ll di M i- Dodici stelle in circolo: Sono le dodici stelle sulla corona di Maria.
Perché l’Ordine ha una spiritualità fortemente Mariana.

DAL PROSSIMO NUMERO, LE NOSTRE RUBRICHE:

Ti racconto il mio Gruppo: l’universo dei Ti racconto il mio Gruppo: l universo dei 
servizi parrocchiali

Non solo feste e tornei qui alle Vergini. Si canta, si dialoga, si aiuta, si
forma, si cresce, si prega… Una lunga lista di Gruppi che operano
all’interno della Parrocchia, tanti parrocchiani che donano tempo e sforziall interno della Parrocchia, tanti parrocchiani che donano tempo e sforzi
per il bene della Comunità.
Ecco la lista: Catechismo, Chiesa casa mia, Comitato Festeggiamenti,
Confraternita, Consiglio Economico, Consiglio Pastorale, Coro, Corso
fidanzati, GAD, GID, Formazione medie e superiori, Gruppo Liturgia,
Gruppo Missionario, Messaggeri, Ministri Straordinari Eucarestia, Gruppopp , gg , , pp
Teatro, Terz’Ordine Carmelitano.
Cosa fanno, cosa vogliono raggiungere.
Ce lo racconteranno direttamente i protagonisti.



La Parola di Dio 

In questo brano del Vangelo, che ascolteremo nella celebrazione del 26
ottobre, Dio ci ricorda il più Grande dei suoi comandamenti: Amerai il
Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.g , p
La bellezza di questo passo sta nell’esortazione di Gesù nel ricordarci che
non si può amare Dio senza amare il prossimo facendo di questi due
comandamenti uno solo univoco nell’Amore; come cristiani abbiamo il
compito di amare Gesù in ognuno dei nostri fratelli.

D l l d M tt V l Mt 22 34 40Dal vangelo secondo Matteo Vangelo Mt 22,34-40
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai

sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?».
Gli i “A i il Si t Di t tt il t t tt lGli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e
i Profeti».

Storie per l’anima
15 centesimi

Ai tempi in cui un gelato con sciroppo e frutta costava molto meno, un
ragazzo di dieci anni entrò nel bar di un albergo e si sedette a un tavolo.
Una cameriera mise un bicchiere di acqua davanti a luiUna cameriera mise un bicchiere di acqua davanti a lui.
"Quanto costa un gelato con sciroppo e frutta?".
"50 centesimi" replicò la cameriera.
Il ragazzino tirò fuori la mano dalla tasca ed esaminò il numero di monete
che aveva.
"Quanto costa una porzione di gelato normale?" s'informòQuanto costa una porzione di gelato normale? s informò.
Alcune persone stavano cercando un tavolo e la cameriera era un po'
impaziente.
"35 centesimi" disse bruscamente.
Il ragazzino contò ancora le monete. "Prendo il gelato normale" disse.
La cameriera portò il gelato mise il conto sul tavolo e se ne andò IlLa cameriera portò il gelato, mise il conto sul tavolo e se ne andò. Il
ragazzo finì il gelato, pagò al cassiere e se ne andò. Quando la cameriera
ritornò, iniziò a pulire il tavolo e rimase di stucco per quello che vide.
Accanto al piatto vuoto, messi ordinatamente, c'erano 15 centesimi, la
sua mancia.



Avvisi
27 settembre ore 15:00: ragazzi torna il catechismo

11-12 ottobre: un week end in allegria e di confronto per tutti gli «anta»

(l’età è indicativa) a Nocera Umbra Info e prenotazioni P Teodoro(l età è indicativa) a Nocera Umbra. Info e prenotazioni P. Teodoro

16 ottobre ore 21:00: Adorazione Eucaristica presso mon.Corpus Domini

19 ottobre: festa degli anziani

19 ottobre: Incontro terz’ordine carmelitano ore 17:00

26 ottobre ore 11:00: la Messa sarà animata dai bambini del catechismo26 ottobre ore 11:00: la Messa sarà animata dai bambini del catechismo

26 ottobre ore 18:00: Messa vespertina (ritorna l’ora solare)

TGV: il TG delle Vergini
Curiosità e buone notizie: 
La prima buona notizia, e non ci sembra cosa da poco, è che la Lettera 
ai cristiani è arrivata alla quarta facciata (con le prime tre tutte scritte!!). 
La seconda: pare, dico pare, che in giro ci sia un parroco più in carne del 
nostro.

La curiosità Lo sapevate cheLa curiosità. Lo sapevate che…
Geografia Carmelitana:……
Consuma (FI): in questa frazione tra i Comuni di Pelago, Rufina e
Montemignaio, tra le province di Firenze e Arezzo visse in gioventù P.
Teodoro. La sua famiglia vive ancora qui. Il giovane Teodoro nasce a
Firenze ma all’età di 6 anni se ne va dalla città di Dante Conta 150Firenze, ma all età di 6 anni se ne va dalla città di Dante. Conta 150
abitanti (tre quarti dei quali della famiglia di P. Teodoro). A 1050 mt sul
livello del mare è circondata da boschi. Patrono: S. Clemente.
Vallecorsa (FR): vi nasce P. Arcangelo. Comune di 2.754 abitanti situato
in collina tra gli uliveti. Vi si svolgono numerose feste e processioni, la più
importante quella del S Patrono il 29 settembre S Michele Arcangeloimportante quella del S. Patrono il 29 settembre, S. Michele Arcangelo
(Arcangelo… sarà un caso?). Curiosità: davanti la Chiesa di S. Maria
delle Grazie è stata girata una scena del film “La ciociara”.
Faraoani (Romania): città natale di fra Gabriele. E’ un comune di 5.554
abitanti nella regione della Moldavia (est della Romania). E’ formata
dall’unione di due villaggi: Faraoani e Valea Mare L’8 settembre si svolgedall unione di due villaggi: Faraoani e Valea Mare. L 8 settembre si svolge
un’importante processione in onore della Vergine Maria. Personaggi
famosi: stanno ancora aspettando che lo diventi fra Gabriele.


