
IL GIORNALINO PARROCCHIALE 
PARROCCHIA

Santa Maria di Porto Salvo
CATANZARO

ANNO I
COPIA N°2

11 APRILE 2021

1

s.maria_di_porto_salvoczwww.santamariaportosalvo.it s.mariadiportosalvo@gmail.com



IL GIORNALINO PARROCCHIALE 

COPIA N°2/11 APRILE 2021
Solidarietà

2



Testimonianza

3

IL GIORNALINO PARROCCHIALE 



IL GIORNALINO PARROCCHIALE Catechesi

4

COPIA N°2/11 APRILE 2021

PARROCCHIA SANTA MARIA DI PORTOSALVO
P.zza Garibaldi, 88100 Cz Lido (CZ)
Codice Fiscale 97007710797
0961738775 - 3664206112

Fratelli tutti Lo Sapevi che?
Simboli dell’Ultima Cena di Gesù, celebrata il 
Giovedì Santo con l’Eucarestia, sono il pane e il vino. 
Entrambi sono frutti della terra che lo Spirito Santo 
trasforma nel corpo e nel sangue di Gesù. Il grano 
seminato e le spighe trasformate in pane, insieme al 
vino derivato dai grappoli di uva, sono segno della 
nostra offerta a Dio.
La corona di spine è la trasformazione di un simbolo 
che, ha un significato di regalità ma dopo il processo  
fatto a Gesù e la fustigazione che ne segue,  esprime 
l’atto finale di scherno e di denigrazione, più che di 
dolore inferto.  I nemici di Gesù, cingendo il suo 
capo con una corona di spine, lo insultano “Salve re 
dei Giudei” e Pilato ordina di scrivere e affiggere alla 
croce un cartello con su scritto in ebraico, latino e 
greco “ Gesù il Nazareno, il re dei Giudei” ( Gv 
19,19). La tradizione cristiana ricorda questo 
evento, ponendo sulla croce un piccolo cartello con 
la scritta INRI, ossia con le iniziali della frase in 
versione latina, che recita “Iesus Narazenus Rex 
Iudaeorum”  il cui significato è : 
  “Solo sulla croce accettò il titolo di Re” 

Nella seconda Domenica di Pasqua la Chiesa Cattolica richiama la mente ed il cuore dei fedeli a celebrare la Misericordia di 
DIO, da quando il santo Papa Giovanni Paolo II proclamò beata Suor Faustina Kowalska, lo stesso Papa, che ascese al cielo in 
occasione della festa della Divina Misericordia, in quel 2 aprile 2005, insieme al santo patrono dei calabresi, san Francesco di 
Paola, anch’Egli asceso al Cielo nel 2 di Aprile. Il 22 febbraio 1931 Gesù apparve, in Polonia, a Suor Faustina Kowalska 
(beatificata il 30 aprile 2000) e le affidò il messaggio della Devozione alla Divina Misericordia. Lei stessa così descrisse 
l'apparizione: "Mi trovavo nella mia cella, quando vidi il Signore vestito di candida veste. Aveva una mano alzata in atto di 
benedire; con l'altra toccava la tunica bianca sul petto, dal quale uscivano due raggi: uno rosso e l'altro bianco".

 II Domenica di Pasqua: La Divina Misericordia  a cura di Emanuele Cervo

 a cura di Assunta Infante

Due raggi, uno bianco ed uno rosso, sgorgano dal cuore di Gesù 
per inondare di Misericordia il Mondo, abbracciare l’umanità intera 
ed indicare che la Misericordia di DIO ha definitivamente vinto sul 
male dell’uomo, proprio in tempo pasquale.“Rimasero soltanto 
loro due: la misera e la misericordia”. 
Così sant’Agostino commenta l’incontro fra Gesù e l’adultera (Gv 
8,1-11) e così Papa Francesco conclude il Giubileo della 
Misericordia il 20 Novembre 2016, con la Lettera apostolica 
“Misericordia et Misera” a ricordarci giorno dopo giorno, nel suo 
stemma papale come la Misericordia sia la scelta da fare, oggi nel 
mondo:“miserando atque eligendo”(lo guardò con sentimento di 
amore e lo scelse). 

Dopo la Lumen Fidei nel 2013 e Laudato si nel 2015, Papa 
Francesco ci presenta un dono straordinario firmando, il 3 
ottobre 2020 la sua terza Enciclica “Fratelli tutti”. 
Leggendola ho provato una grande emozione, perché il suo 
contenuto è altamente coinvolgente e trasmette forza e 
speranza a tutti: credenti e non. Il messaggio universale che il 
Papa ci dà attraverso questa lettera è che ciascuno di noi deve 
impegnarsi con responsabilità per cambiare questo nostro 
mondo ormai malato e non solo di Covid. 
Egli ci invita a mettere in pratica un amore che va al di là di 
ogni barriera per arrivare ad una fraternità universale che 
permette di amare ogni persona. Incessante è l’esortazione al 
dialogo e all’ amore: siamo chiamati ad amare e rispettare 
tutte le persone come fratelli e sorelle, perché tutti facciamo 
parte della stessa umanità creata dallo stesso Dio. 
Papa Francesco vuole quindi suscitare in tutti i popoli il 
SOGNO di una società fraterna ed egli si fa missionario di 
questo sogno nel nostro contesto storico affermando che per 
ricominciare bisogna partire dagli ultimi. Se si vuole cambiare 
il mondo è fondamentale SOGNARE INSIEME.
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