Orari S. Messe dal 18 al 24 Gennaio
Lun. 18

S. Margheria di Ungheria

18:00 Chiesa Madre

Notiziario della Zona Pastorale di Pantelleria
GENNAIO 2021

Mar. 19

S. Germanico

18:00 Chiesa Madre

Mer. 20

S. Fabiano

17:00 Khamma -18:00 Chiesa Madre

Giov 21

S. Agnese

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

22

S. Vincenzo

18:00 Chiesa Madre

Sab

23

S. Emerenziana

17:00 Bugeber - 18:30 Margana

Dom 24

III Domenica T.O

10:00 Khamma ragazzi del catechismo - 10:00 Chiesa Madre
11:15 Khamma - 11:15 Chiesa Madre ragazzi del catechismo
16:00 Scauri ragazzi del catechismo - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

Orari S. Messe dal 25 al 31 Gennaio
Lun. 25

Conversione di S. Paolo

18:00 Chiesa Madre

Mar. 26

Ss. Timoteo e Tito

18:00 Chiesa Madre

Mer. 27

S. Angela merici

17:00 Khamma -18:00 Chiesa Madre

Giov 28

S. Tommaso d’Aquino

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

29

Ss. Papia e Mauro

18:00 Chiesa Madre

Sab

30

S. Martina

17:00 Grazia - 18:30 Margana

IV Domenica T.O

10:00 Khamma ragazzi del catechismo - 10:00 Chiesa Madre
11:15 Khamma - 11:15 Chiesa Madre ragazzi del catechismo
16:00 Scauri ragazzi del catechismo - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

Dom 31

Visitate i nostri siti
www.chiesapantelleria.it
Facebook
Chiesa Madre SS. Salvatore
di pantelleria
Twitter.com /matricepnl

S. MESSE DEL MESE
Labanti Silvia lunedì 25 gennaio ore 18:00 Chiesa Madre
Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio

(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Vincent Ramesh 333 565 84 68
don David 334 204 00 45
don Melchior 349 437 79 70

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com

1051

MARIA, “MADRE E REGINA DELLA PACE”
Molto importante è il legame tra il Cuore immacolato, la pace e la maternità divina ed universale
di Maria. Infatti, la pace scaturita dal Cuore immacolato di Maria è la condizione fondamentale
per la realizzazione della sua maternità.
il Papa Giovanni Paolo II sottolineò:
- “In quanto madre di Cristo, Maria è anche madre della Chiesa, madre dell’umanità, madre di
tutte le generazioni dei figli di Dio. Essa è madre e regina della pace.
Maria ha generato il Principe della pace, colui che ci dona quello Spirito Santo, il cui frutto
principale è proprio la pace”.
Maria viene chiamata madre e regina della pace e viene posto in rilievo, attraverso una delle
prerogative di Cristo (Principe della pace), un ulteriore legame tra la maternità divina di Maria e
la pace: il legame tra la maternità divina, resa possibile da un cuore immacolato e quindi pacifico
e l’oggetto stesso di tale maternità: il Figlio.
- “Ci presentiamo a lui, il Re della pace. Il suo Regno di pace è anche un Regno di grazia e di
verità, di giustizia e di amore. E sua Madre, la Vergine di Nazaret, dice all'angelo
dell’annunciazione: «Io sono la serva del Signore» (Lc 1,38). Ed è proprio come serva del
Signore che partecipa della natura regale di suo Figlio. Questo è il motivo per cui ella è la Regina
della pace”.
“La Regina della pace è colei che desidera servire - che desidera soprattutto essere al servizio
della missione di riconciliazione e di pace che Gesù suo Figlio ha portato nel mondo.
Maria, quindi, è colei che desidera essere al servizio della missione di riconciliazione e di pace
del Figlio. Maria è colei che desidera servire ed intercedere per la pace con Dio e tra tutti i
popoli.
- “Invochiamo Maria, Madre e Regina della Pace. Ella, durante la sua vita terrena, ha conosciuto
non poche difficoltà, legate alla quotidiana fatica dell’esistenza. Ma mai ha smarrito la pace del
cuore, frutto anche della santità e della serenità di quel singolare focolare domestico. Voglia Ella
indicare alle famiglie del mondo intero la via sicura dell’amore e della pace”. La pace del cuore
avvolge Maria sin dal suo concepimento.
Per questo Maria può essere indicata come la via sicura dell’amore e della pace, via cui aspira
ogni fedele.
- “«Madre, che sai cosa significa stringere nelle braccia il corpo morto del Figlio, di colui al
quale hai dato la vita, risparmia a tutte le madri di questa terra la morte dei loro figli, i tormenti,
la schiavitù, la distruzione della guerra, le persecuzioni, i campi di concentramento, le carceri!
Conserva loro la gioia della nascita, del sostentamento, dello sviluppo dell’uomo e della sua vita.
Fa’ che questo nuovo anno sia un anno di pace, in virtù della nascita e della morte del Tuo
figlio!»”.
Come possiamo vedere da quest’ultimo brano, Maria è invocata dal Papa come Madre della pace
affinché venga in aiuto di coloro che soffrono e la cui pace è sottoposta a durissime prove: in
virtù della sua maternità è invocata perché serva la pace e questa regni nel mondo.
FESTA MADONNA DELLA PACE - TRACINO S. MESSA DOMENICA 24 GENNAIO ALLE ORE 17:00

