CENACOLI “P. ANNIBALE” DELL’UNIONE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI - PROV. ICS

Le Comunicazioni
ANNO X N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 2014

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Carissimi Cenacolini,
con questo numero de “Le Comunicazioni” chiudiamo l’anno 2014.
Non è stato un anno facile per diverse ragioni. Noi cerchiamo di fare sempre
la volontà di Dio e diffondere così come ci è possibile la Preghiera per le
Vocazioni.
In questi due mesi si concentrano forti motivi di fede sia della Chiesa
universale che della nostra spiritualità. Vi ricordo i suffragi per i nostri cari
defunti e la visita al cimitero. Si avvicina anche la Novena dell’Immacolata e
quella del Natale che ci preparano a meditare sul grande mistero
dell’Incarnazione e dell’Atto d’amore di Dio verso l’umanità. Spero che non
trascuriate di costruire il vostro Presepe in casa in segno di devozione e per
consegnare alle prossime generazioni i segni della nostra Fede.

Ecco le notizie di questi mesi:
1. Le nuove Vocazioni
Le vocazioni accompagnate dalla preghiera dei Cenacoli P. Annibale:
- Marco Quarra della Parrocchia SS. Trinità di Marino il 9 novembre
prende i primi ordini verso il sacerdozio
- Marco Mastroianni della Parrocchia S. Maria Maggiore di Nicastro (Cz),
ugualmente il 27 ottobre ha ricevuto il ministero dell'accolitato
- Concetta Amendola della Parrocchia S. Maria Maggiore di Nicastro
farà la prima professione a Forlì
- Francesco Barberio della Parrocchia S. Maria Maggiore di Nicastro è
entrato in seminario.
2. Fiocco rosa
Il 6 novembre è nata Emma la prima nipotina di Eligio e Maria Podda
del Cenacolo di Nicastro.
Benvenuta!
3. Le statue della Madonna delle Vocazioni
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Seguita la diffusione delle statuette della Madonna delle Vocazioni
nelle zone animate dai nostri Cenacoli. Ricordo che sono disponibili
statue da 90 cm., da 40 cm. e da 26 cm. Per informazioni rivolgersi ad
Antonella Ciocca (tel. 3483392370).
4. La programmazione
Lodiamo i Cenacoli che hanno comunicato la loro programmazione
annuale in accordo coi propri parroci.
5. VIII Capitolo Provinciale
Il prossimo mese di febbraio la Provincia Italia Centro-Sud si riunirà
per il Capitolo Provinciale nel quale si tratteranno i problemi attuali
delle comunità, si stilerà una programmazione e si eleggeranno i nuovi
responsabili.
Prego caldamente i Cenacoli di pregare e far pregare per la buona
riuscita di questo avvenimento.
7. Consultare i Siti:
- www.madonnadellagrotta.it per i nostri appuntamenti e le “Le
Comunicazioni.
- www.vocazioni.net per reperire informazioni e materiale di animazione
vocazionale di ogni genere.
8. il Poliscenico di Grottaferrata
Anche quest'anno il Presepe Poliscenico dei PP. Rogazionisti a
Grottaferrata aprirà i battenti dal 1 dicembre al 6 gennaio 2015.
L'annessa Mostra Missionaria contribuirà a ritrovare tanti benefattori
che contribuiscono alla carità che ogni anno si è potuta fare a
vantaggio sia delle Adozioni a distanza che per le esigenze della carità.
9. La peregrinatio della statua della Madonna delle Vocazioni
Vi ricordo che la statua grande che da 8 anni è pellegrina nelle varie
zone d’Italia è disponibile per continuare la sua missione. Per
informazioni rivolgersi ad Antonella Ciocca (Tel. 3483392370).
Concludo augurando a ciascun cenacolino un felice S. Natale ed un
sereno e proficuo 2015 con la benedizione del Signore e la protezione
di Maria e di S. Annibale.
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Vi porgo anche gli auguri del P. Generale P. Angelo Mezzari e del P.
Provinciale P. Angelo Sardone.
Vi abbraccio tutti e benedico.
P. Nicola Bollino
Coordinatore

------------------------
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Cenacolo “P. Annibale”
dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni

Scheda di animazione
N.11 Novembre 2014
.

"La vita consacrata"
“E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri,
senza mancare di nulla. (Gc 1,4)
I. Invocazione allo Spirito Santo. Lettura della Parola della domenica o festa
seguente (Riflessioni partecipate e applicazioni alla vita)
II. Coordinate spirituali: finalità del “Cenacolo P. Annibale”:
1°. Pregare per le vocazioni 2°. Far pregare specie ammalati e anziani
3°. Essere “buoni operai” nel proprio stato di vita.
• Spiritualità Rogazionista: (vedi “La Parola del Padre” pag. seguente)
III. Rosario Mariano-Vocazionale: le intenzioni di preghiera si affidano alla
intercessione di Maria, “Madre delle Vocazioni”.
Misteri dolorosi
1° Gesù suda sangue nell’orto del Getzemani
- Perché la consacrazione religiosa sia immagine di vita offerta per amore.
2° La flagellazione di Gesù
- Perché i consacrati testimonino con la vita evangelica il modello di Cristo
povero, casto e obbediente.
3° La coronazione di spine
- Perché i consacrati accettino l’obbedienza ai superiori come volontà di Dio.
4° Gesù sale al Calvario carico della croce
- Perché i consigli evangelici ispirino tutte le attività apostoliche dei
religiosi/e.
5° Gesù muore in croce
- Perché la vita religiosa segua il percorso di Gesù per morire e risorgere con
Lui.
ll S. Rosario si conclude con la Salve Regina e la Preghiera per le Vocazioni
(dal pieghevole di “Preghiamo con Maria Madre delle Vocazioni” oppure una
simile).
IV. Condivisione - Testimonianza dei membri del Cenacolo sulla diffusione
del Rogate e l’impegno del mese precedente - Lettura di alcune
testimonianze de “Le Comunicazioni” delle altre sedi - Consegna a tutti della
“Scheda di animazione” da diffondere specie tra anziani e ammalati...
V. Impegno del mese di novembre: suffragare con la S. Messa le anime dei
consacrati/e dimenticati.
Manda Signore, apostoli santi alla tua Chiesa
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La vita consacrata
P. Annibale nei Regolamenti da lui scritti per le sue comunità femminili
dà alcuni suggerimenti riguardanti il comportamento delle religiose. Egli si
preoccupa di formare le sue suore alla virtù interiore, esortandole ad essere
testimoni.
“La Superiora deve attendere piuttosto a prevenire un tanto male stando
attentissima a correggere i piccoli difetti dolcemente e fermamente … Deve
mettersi … con tutta se stessa, innanzi alle porte per cui entra il
rilassamento,…e tenerle ermeticamente chiuse. Deve pregare, vigilare e
pregare continuamente pel suo mistico gregge affinché il leone infernale che
ruggisce attorno all'Ovile non vi entri per divorarne nemmeno una sola.
Deve anzi tutto…tenere essa stessa una condotta irreprensibile e santa,
dando il buon esempio di ogni virtù religiosa e di ogni sacrificio per Nostro
Signore, e pel bene della Comunità e di ognuna in particolare.
Questi, e non i continui aspri rimproveri o le frequenti punizioni gravi,
specialmente corporali, sono i mezzi efficaci come correggere le suddite e
condurle alla perfetta osservanza, per modo che la Casa sia un giardino
fiorito di anime elette in cui trovi le sue delizie il divino eterno Amante
Gesù!...
Le Suore di vita attiva si trovano in mezzo alla società, e debbono edificare
tutti. Tengano presente le parole dell'Apostolo S. Paolo: “La vostra modestia
sia nota a tutti”. Per modestia s' intende ogni contegno edificante; e le altre
parole dell'Apostolo: “Noi siamo obbligati di dare il buon esempio ai sapienti
e agli insipienti: e le altre parole: “affinché il vostro Ministero non sia
vituperato”… “ (Scritti vol.1,4383).
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Cenacolo “P. Annibale”
dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni

Scheda di animazione
N.12 Dicembre 2014
Umanesimo cristiano
“Gesù replicò: “…tu và e annunzia il regno di Dio». (Lc 9,60)
I. Invocazione allo Spirito Santo. Lettura della Parola della domenica o festa
seguente (Riflessioni partecipate e applicazioni alla vita)
II. Coordinate spirituali: finalità del “Cenacolo P. Annibale”:
1°. Pregare per le vocazioni 2°. Far pregare specie ammalati e anziani
3°. Essere “buoni operai” nel proprio stato di vita.
• Spiritualità Rogazionista: (vedi “La Parola del Padre” pag. seguente)
III. Rosario Mariano-Vocazionale: le intenzioni di preghiera si affidano alla
intercessione di Maria, “Madre delle Vocazioni”.
Misteri gaudiosi
1. L’annunzio dell’angelo a Maria
- Perché i battezzati esprimano nella loro vita le verità del Vangelo di Cristo.
2. La visita a S. Elisabetta
- Perché i credenti in Cristo pratichino nella loro vita le opere di misericordia
verso chi è nella necessità.
3. La nascita di Gesù
- Perché la nascita di Gesù sia vissuta come evento di salvezza nella
società.
4. La presentazione al tempio
- Perché i seguaci di Gesù Cristo facciano scelte culturali sane e di vita
cristiana.
5. Lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel tempio
- Perché la vicinanza con chi ha smarrito la Fede sia delicata e perseverante.
ll S. Rosario si conclude con la Salve Regina e la Preghiera per le Vocazioni
(dal pieghevole di “Preghiamo con Maria Madre delle Vocazioni” oppure una
simile).
IV. Condivisione - Testimonianza dei membri del Cenacolo sulla diffusione
del Rogate e l’impegno del mese precedente - Lettura di alcune
testimonianze de “Le Comunicazioni” delle altre sedi - Consegna a tutti della
“Scheda di animazione” da diffondere specie tra anziani e ammalati...
V. Impegno del mese di dicembre: offrire la Novena del Natale per i propri
pastori.

Manda Signore, apostoli santi alla tua Chiesa
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Umanesimo cristiano
Lo scritto di Padre Annibale di questo mese riguarda i giovani dei quali
sente il tenero sentimento di comunicare la verità sulle insidie del mondo e
del maligno. Ecco il brano:
“Carissimi giovani!
Un intimo sentimento di affetto, anzi un vero trasporto di amore ci spinge a
rivolgervi una parola. Non fa conto che sappiate nome e cognome di chi vi
scrive; siamo vostri veri amici; sentiamo vivissimo l’interesse del vostro bene,
come si può sentire delle persone più care che si abbiano sulla terra. L’amore
con cui sento di amarvi ha motivi altissimi.…Giovani! voi siete la parte più
eletta, più bella, più cara dell’umanità! Ieri siete usciti dall’adolescenza; oggi
non vi è chi vi possa uguagliare nello slancio del cuore, nella freschezza
dell’ingegno, nei belli impeti del cuore, nella forza, nella grazia, nella
generosità; è il rigoglio della vita che cresce, come il sole che monta verso il
meriggio. Ma una cosa vi manca, giovani, e non potete averla perché siete
giovani: l’esperienza della vita!
Ed ecco che uomini empii, gettano gli sguardi di basilisco su di voi, per
trascinarvi ai loro pravi intenti! Chi sono costoro? che vogliono da voi? di
quali mezzi nefandi si servono per ingannarvi, per rovinarvi?
Ecco tre punti interrogativi, ai quali risponderò. Io vi prego, miei
carissimi giovani, che mi ascoltiate per poco, io voglio parlarvi cuore a cuore;
e se vi parlo il linguaggio dell’inganno, della simulazione, della falsità,
dell’ipocrisia, se non è l’amore vero, puro, intenso del vostro bene, che mi
muove a parlarvi, se ciò che vi dico non è verità santa, immacolata,
maleditemi pure, chiamatemi vostro nemico!...
Notate bene, o giovani, voi sapete che bene e male sono due contrarii
come luce e tenebre, verità e menzogna. Dio è l’eterno principio del bene.
Tutto ciò che si oppone a Dio è male. Dio è la luce eterna; tutto ciò che si
oppone è tenebre. Dio è la verità indefettibile; tutto ciò che si oppone a Dio è
menzogna…
Nel mondo vi sono stati sempre i seguaci del Bene e quelli del male. Il
mondo è stato sempre una continua lotta del male contro il bene. Ma notate
un fatto meraviglioso: i corifei, ovvero i caporioni del male ordinariamente non
sono che pochi, ma sono così astuti, profondi e coscienti nella malizia, così
potenti nell’iniquità, che riescono ad imprimere un movimento ad intieri
popoli; essi sono genii del male… Sono veri emissari del male. Gesù Cristo
nel Vangelo parlando di costoro disse: Voi li conoscerete dai frutti…Se
poteste leggere nel loro cuore trovereste l’ambizione, la superbia, l’egoismo,
la finzione, la cupidigia, la libidine e l‘odio contro Dio, contro Cristo Uomo-Dio,
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contro la sua chiesa, contro la famiglia, contro la società, contro la patria, e in
modo più particolare contro la gioventù, che pur dicono di amare!
O giovani, che vi dicono costoro per trascinarvi alla rovina”?
(Scritti vol.60,0859)

Spiritualità e tradizione
Atto di amore
In questo numero riportiamo una
pagina in cui P. Annibale esprime il
suo tenero amore per il Bambino
Gesù. E’ il suo tipico linguaggio
pieno di fede e di sentimento rivolto
al Signore.
Ecco il testo che si conosce col
titolo “Atto di amore”

“Atto di Amore
Gesù io Ti amo,
Ti amo perché
desidero.

così

vivamente

Ti amo per appagare del Tuo Cuore
le brame.
Ti amo in riparazione dei peccati del
mondo intero.
Ti amo in riparazione dei peccati
che io stesso ho avuto l'ardire di
commettere.
Ti amo e Ti chiedo amore per il
povero mio cuore.
Ti amo e Ti chiedo amore per tutti i
cuori.
Ti amo per tutti i cuori che non Ti
conoscono ancora.
Ti amo per tutti i cuori che amarti
non vogliono.
Ti amo per i cuori più freddi.
Ti amo con i cuori più fervorosi.
Ti amo per i miseri peccatori.
Ti amo con tutti i giusti della terra.
Ti amo e Ti desidero con le Anime
sante del Purgatorio.
Ti amo coi felici Comprensori del
Cielo.
Ti amo con l'Immacolata Maria
sempre Vergine.
Ti amo perché assolutamente ho
deciso di amarti fino a l'ultimo fiato.
Ti amo perché così vivamente
desidero di amarti e goderti nel bel
Paradiso, per tutti i secoli dei

secoli. Amen”. (Scritti vol. 6
?,0859)
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ComuniCazioni
Riceviamo e trasmettiamo

La Segreteria

Sommario:
1. Cenacolo di Grottaferrata: breve programmazione
2. Cenacolo di Modugno: festa di Maria Bambina e 40° anniversario di
presenza dei
P. Rogazionisti
3. Cenacolo di Nicastro: programmazione per l’anno pastorale – nuovi
impegni – vocazioni in cammino.
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1. Cenacolo di Grottaferrata
Il Cenacolo è stato incaricato dal
nuovo parroco della parrocchia
San Giuseppe di preparare e
guidare le preghiere per
l’Adorazione eucaristicovocazionale ogni giovedì sera.
Abbiamo aderito con
convinzione e speriamo di poter
portare avanti questa iniziativa in
modo adeguato.

La mattina del terzo giovedì del
mese si è ripresa la lectio divina
con P. Nicola ed è iniziato anche
quest’anno il pellegrinaggio
mariano-vocazionale a piedi
verso la Basilica di San Barnaba
a Marino con la celebrazione dei
Vespri solenni e della S. Messa,
dove i fedeli che sanno di tale
appuntamento diventano sempre
più numerosi.
Ogni domenica il Cenacolo si
riunisce nella sede per il S.
Rosario dedicandolo alla pace
nel mondo in un momento
storico-sociale tanto pericoloso
e difficile.
Seguitano puntuali nel loro
percorso i gruppi di Poggio
Tulliano, di S. Maria delle Grazie
e della Basilica di San Barnaba.
Antonella Ciocca

Grottaferrata-Marino: Il Pellegrinaggio

2. Cenacolo di Modugno
Cara Antonella,
innanzi tutto a nome di tutto il
Cenacolo di Modugno, desidero

formulare i nostri auguri per le
nozze di tuo figlio Graziano con
Giorgia Lucci! Benedizioni e
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felicità a questa coppia! Anche
fra i nostri cenacolini c’è una
mamma che gioisce per il
matrimonio del figlio: infatti il 13
settembre scorso Giuseppe
Posca, figlio della cara Bice Nico,
ha sposato Laetitia Bourgeix.
Ringraziamo e lodiamo Dio per
queste nuove famiglie, davvero
siano inondate dall’amore di Dio!
Quest’anno le attività del
Santuario sono riprese con tante
occasioni di incontro.

settembre), il primo importante
evento religioso che ogni anno
riunisce tutti i gruppi con la
preghiera del Triduo, la Veglia
con l’arrivo della Bambinella su
una carrozza guidata da un
cavallo bianco. Domenica 7
settembre dopo la S. Messa si è
svolta la Sagra del Panino,
occasione per celebrare con
musiche e fuochi d’artificio la
Bambinella e condividere
momenti di fraternità collettiva.
L’animazione delle S. Messe e
della Veglia è stata curata dalla
Corale del Santuario mentre
l’animazione della festa civile è
stata affidata al gruppo Mdg.
Un altro momento importante di
festa per tutti, è stata la
celebrazione solenne per il 40°
anniversario della presenza dei
Padri Rogazionisti presso il
Santuario Madonna della Grotta.
La celebrazione della S. Messa
solenne, guidata dal Padre
Provinciale Angelo Sardone
insieme a Padre Nicola Bollino e
a Padre Vito Girasoli è stata
preceduta dallo scoprimento di
una lapide commemorativa
dell’evento ed è stata molto
partecipata. Dio ci conservi a
lungo questi sacerdoti che si
prendono cura di questo luogo
santo e delle nostre anime.

Modugno: Benedizione della Lapide
Commemorativa

Prima fra tutte, la Festa della
Natività di Maria Bambina (8

In attesa della data del ritiro di
ottobre, ti abbraccio.
Un saluto a tutti dal Cenacolo di
Modugno
Lia Marcario
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3. Cenacolo di Nicastro
Carissimi P. Nicola e Antonella,
il gruppo voc. di Nicastro assieme al
parroco Don Leonardo vi saluta
calorosamente e vi informa che anche
quest'anno ha intrapreso, con la grazia
di Dio il cammino spirituale
vocazionale, con il seguente
programma:
1° giovedì di ogni mese Rosario voc.

Nicastro: Durante il Ritiro

2°giovedì di ogni mese Adorazione
voc.
3°giovedì di ogni
mese Formazione con don Leonardo
Vi comunichiamo inoltre che il 7
novembre durante la messa Don
Leonardo darà il mandato al gruppo
voc. per andare ogni mese dagli
ammalati per recitare il rosario voc.
assieme a loro, invitandoli così a
pregare e offrire le loro sofferenze per
le vocazioni sacerdotali e laicali.
Durante i periodi forti di Avvento e

Quaresima, il Cenacolo animerà
assieme ai ragazzi di: 5° elementare, 1°
2° e 3° media due momenti di
preghiera voc. davanti a Gesù
Eucarestia. Naturalmente prima di
tutto cercheremo di far assaporare ai
ragazzi quant'è importante riscoprire
la vocazione alla quale
il Signore ci chiama, presentando loro
il grande operato di padre Annibale.
Durante il periodo primaverile
andremo, assieme a don Leonardo in
una chiesetta a Mercuri: una frazione
di Lamezia T. per animare anche lì un
momento di preghiera voc.
Carissimi P. Nicola e Antonella,
vogliamo condividere con voi alcune
grazie che stiamo vivendo:
il 26 ottobre Marco Mastroianni ha
ricevuto il ministero dell'accolitato
(una tappa spirituale importante prima
del sacerdozio);
il prossimo 29 novembre a Forlì,
Concetta Amendola farà la sua prima
professione nel suo cammino di
futura consacrata. Francesco Barberio
(anche lui della nostra parrocchia) è
entrato in seminario.
Diamo gloria al Signore per queste
belle vocazioni e vi chiediamo di
accompagnarli anche voi con la vostra
preghiera.
Aspettando
con gioia una vostra visita, vi
abbracciamo e uniti andiamo avanti
con umiltà, nel servizio a cui il Signore
ci ha chiamati .
Con affetto,
Rosetta Scardamaglia.
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AllegAti
Lapide Commemorativa deL 40°
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Volantino di Grottaferrata
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Il Manifesto del Presepe Poliscenico

Con il patrocinio del Comune di Grottaferrata anche
quest'anno annunciamo l'apertura del “Presepe
Poliscenico” di Grottaferrata presso l'Istituto dei PP.
Rogazionisti in Viale Vittorio Veneto 135.
Il Presepe Poliscenico
di Grottaferrata
Il “Presepe Poliscenico” di stile catalano che vanta una
tradizione di storia e arte da circa 50 anni, aprirà i
battenti dal1 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015.
L'Orario:
giorni festivi dal 1 dicembre al 6 gennaio
10.00
-12.00 e 15.00 – 19.00
giorni feriali dal 22 dicembre al 5 gennaio
15.00 - 19.00
Grottaferrata 1.12.2014
I PP. Rogazionisti
e “Il Cenacolo Padre
Annibale” di Grottaferrata
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