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ECHI DI VITA 
della Comunità Parrocchiale di S. Lorenzo M. in Isola del Liri 

LA PARABOLA CHE ALLARGA IL NOSTRO CUORE   
 

Don Alfredo Di Stefano 
 
Una piccola storia di parole semplici che lascia trasparire il cuore di Dio, il padre buono che 
ama senza misure, forte nel saper attendere, libero nel dimenticare il gesto compiuto dal figlio, 
tenero nell’accogliere: un Dio differente da qualsiasi immagine e da qualsiasi esperienza perso-
nale. 

Un figlio giovane alla ricerca di felicità, alla scoperta di un mondo nuovo, incamminato verso 
una storia segnata dal peccato e dal male, verso un futuro riempito di scelte superficiali che in-
contra una umanità decaduta, dove si fa esperienza di morte, di fame, di solitudine. 

E poi il viaggio di ritorno, dove il ribelle è disposto a farsi servo, dove il pentimento è forte e 
sincero, dove la nostalgia del pane di casa è desiderio di vita, dove l’emozione di abbracci e di 
baci sono senza riserve, dove qualcuno ti corre incontro 
per farti sentire di nuovo figlio e così risollevarti dal do-
lore e dal rimpianto di errori vissuti, dove la parola non 
è più rimprovero ma gioia nell’essere considerato anco-
ra un figlio vivo. 

Un invito: convertirsi! Cambiare sguardo su se stessi, 
non perdere mai fiducia, riprendersi, ritornare sui primi 
passi, sentirsi in viaggio ricchi dell’affetto di tanti. 
Cambiare sguardo su Dio, egli il padre che tutto dona e 
perdona, unico nel suo attendere, speciale nel suo tacere 
e nel dire parole belle e giuste. Cambiare sguardo sugli 
uomini, liberi da risentimenti, gelosie, sospetti. 

La nostra unica certezza che ci riempie di speranza: es-
sere tutti figli rivestiti dell’amore di un padre che è tale 
solo se ha figli vivi! 



VITA DELLA PARROCCHIA 

L����� 14 MARZO : «Sen�re la Misericordia cambia tu!o» (Papa Francesco) 
 

ore 16.00: Momento di preghiera nella Parrocchia S. Maria dei Fiori e S. Carlo  

 e partenza del SS. Crocifisso per la parrocchia S. Lorenzo m. 
 
ore 17.00: Celebrazione eucaris!ca con predicazione sul tema del giorno 
    

ore 21.00: Centri di ascolto (nelle famiglie e nelle Chiese) sul tema:  

 Incontrare la misericordia di Dio (Lc 15,1-32) 

 

M#$%��� 15 MARZO: Il perdono. Epifania del Volto di Dio 
 

ore 10.00: Momento di preghiera dinanzi al Crocifisso con la Coroncina della Divi-

na  Misericordia 
 

ore 16.00: Preghiera davan! al Crocifisso con i ragazzi del III Anno di catechesi 
 
ore 17.00: Celebrazione Eucaris!ca con predicazione sul tema del giorno 
 

ore 21.00: Centri di ascolto (in famiglia o nelle Chiese) sul tema:  

 Perdona�, siamo chiama� al perdono (Mt 18,23-35) 

 

M�$./0��� 16 MARZO: Le Bea�tudini: il ritra!o della mansuetudine di Gesù (Papa Francesco) 
 

ore 10.00: Momento di preghiera con la Coroncina della Divina Misericordia 
 

ore 16.00: Catechesi e momento esperienziale per tu+: Le opere di misericordia corporali (Mt 25,31-46) 
 

ore 17.00: Celebrazione Eucaris!ca con predicazione sul tema del giorno 

PEREGRINATIO DEL SS. CROCIFISSO 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 14-20 ;#$</ 2016 

PER DESIDERIO DI CHIAREZZA  
 
Sorpresa, piacere e disappunto: è mai possibile provare senti-

menti così contrapposti per uno stesso motivo? Così è stato a leggere 
le “diatribe” apparse sulla pagina stampata e sul web a proposito del-
la “movida” isolana del sabato sera, che ha fatto assurgere agli onori 
della cronaca perfino la predica di domenica scorsa.  

Sorpresa, quindi, per l’attenzione alle parole del parroco da parte 
di chi a Messa neanche c’era, attenzione che talora (o spesso?) fa fa-
tica a starci anche tra gli stessi fedeli seduti nei banchi!  

Piacere che un tema così importante - tempo libero e divertimen-
to dei nostri adolescenti - diventi argomento di discussione e di con-
fronto pubblico (non di sterile diatriba politica o di contrappunto 
partitico!) per evitare che si trasformi in problema da risolvere e male da guarire, a… tempo scaduto!  

Disappunto perché si è voluto mettere nella mente, nel cuore e sulla bocca di Don Alfredo pensieri, emo-
zioni e parole che vanno oltre il suo ruolo ed il suo compito.  

Certo che è sua la preoccupazione educativa, perché lo è della Chiesa tutta che si fa accanto alle famiglie, 
alla scuola e ad ogni realtà sociale che ha a cuore il bene dei piccoli, dei poveri, degli ultimi…  

Certo è che il passo del Vangelo di domenica 28 febbraio (Luca, 13, 1-9) si prestava alla “denuncia”, per-
ché Gesù stesso dinanzi a fatti di cronaca non proprio incoraggianti, corregge la credenza popolare e mette in 
guardia gli uomini del suo tempo dal loro comportamento: “se non cambierete vita… se non vi convertirete…”.  

Ma da qui a tirare per la giacca, pardon! per la… tonaca un prete ce ne vuole e, prima ancora di rimprovera-
re, accusare e puntare il dito sugli altri, forse è utile, bene e necessario valutare i propri compiti e le proprie 
responsabilità, confrontarsi con libertà e agire con forte spirito di collaborazione.  

Gli adolescenti ci ringrazieranno. E non solo loro!    



 

ore 21.00: Centro di ascolto unico in Parrocchia sul tema: Gesù e il discepolo: la via delle Bea�tudini (Mt 5,1-

 16) 

 

G=/>��� 17 MARZO: «Ricorda�, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6) 
 

ore 10.00: Esposizione del SS. Sacramento - Adorazione Eucaris!ca 
 

ore 16.00: Catechesi e momento esperienziale per tu+: Le opere di misericordia spirituali 
  

ore 17.00: Celebrazione Eucaris!ca con predicazione sul tema del giorno 
 

ore 21.00: Con Gesù nel Getsemani: Adorazione Eucaris!ca d’intercessione  

 «Egli si è caricato delle nostre sofferen- ze...è stato trafi'o per le nostre colpe» (Is 53,4-5) 

 

V���$��  18 MARZO: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito» (Gv 3,16) 
 

In ma+nata: Visita ai mala! 
 

ore 15.30: Preghiera davan! al Crocifisso con i fanciulli e i ragazzi della catechesi 
 

ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
 

ore 17.00:  Celebrazione eucaris!ca con predicazione sul tema del giorno 
 

ore 21.00: Via Crucis ci6adina  

 «In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo  il suo Figlio Unige-

 nito, perché noi avessimo la Vita per mezzo di lui» (1Gv4,9) 

 

S#K#%/ 19 MARZO: Vivere la Misericordia alla scuola di Giuseppe 
 

ore 8.30 e 11.00 Celebrazioni eucaris!che nella Chiesa di S. Giuseppe  
  

ore 15.30: Preghiera davan! al Crocifisso con i fanciulli e i ragazzi della catechesi 
 

ore 16.00 Traslazione della statua di S. Giuseppe nella Chiesa di S. Lorenzo 
 

ore 17.00: Celebrazione eucaris!ca con la benedizione delle Palme 
 

ore 18.00: Processione con la statua di S. Giuseppe da S. Lorenzo a S. Giuseppe 

  

D/;��=.# 20 MARZO: Misericordiosi come il Padre, alla scuola di Maria  
 
ore 10.00 Chiesa di S. Antonio rito della benedizione delle Palme e   Traslazione della Madonna Addolorata a 

 S. Lorenzo 
 

ore 10.30 e 12.00 Celebrazione eucaris!ca in parrocchia   

 L’Eucares�a Festa del Perdono e della Misericordia  
 

ore 16.00: Preghiera mariana davan! al Crocifisso: Con Maria e Giovanni so6o la Croce 

 «Donna, ecco tuo figlio... Ecco tua madre» (Gv19,26-27) 
 

ore 17.00:  Celebrazione eucaris!ca  

 Accogliamo e viviamo la Misericordia –  Invia� per la Missione 

 Al termine processione con il SS. Crocifisso verso la chiesa di S. Antonio 

 
Nei giorni della “peregrinatio” del SS.Crocifisso  ci viene offerta la bella possibilità di pregare, riflettere e 
meditare insieme sui temi della MISERICORDIA  e del PERDONO 
alla luce della PAROLA DI DIO :   
 
I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  
si terranno nei giorni Lunedi 14 e Martedì 15 marzo alle ore 21.00 
nei seguenti luoghi: 
 
Chiesa di S.Antonio, con il Rinnovamento nello Spirito 
Chiesa di S.Giuseppe, con l’Azione Cattolica 
Chiesa della Madonna del Divino Amore, con il Movimento dei Focolari 



BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

LUNEDI 14 - QUARTIERE PIRANDELLO con Don Alfredo ed  i Diaconi Loreto e Gianni 

 

con i ragazzi del  III Anno di Catechismo  

e con i loro genitori 
 

SABATO 12 MARZO dalle ore 15.30 alle 16.00 in parrocchia. 
Celebrazione penitenziale “MISERICORDIOSI COME IL PADRE” 
DOMENICA 13 MARZO, V di Quaresima, alle ore 10,30 in parrocchia 
Celebrazione eucaristia con la CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO 

AVVISI 

In questo mese sono sospesi gli incontri del Lunedì con gli Adulti di Azione Cattoli-
ca, per essere disponibili ad accompagnare il SS. Crocifisso nella sua “peregrinatio”. 
 
Venerdì 11– nella Chiesa di S. Antonio 
Ore 16.00 - Corona dei 7 dolori di Maria – Celebrazione eucaristica  
Ore 21.00 – Lectio sul Vangelo della Domenica 

SABATO 30 APRILE la nostra Parrocchia andrà a ROMA in pullman per 
il GIUBILEO DELLA MISERICORDIA   
Il programma (ancora provvisorio) prevede la partenza alle ore 6.00, 
l’Udienza con Papa Francesco, la celebrazione eucaristica, il passaggio 
della Porta Santa e il S. Rosario in Piazza S. Pietro nel pomeriggio. 

Centro Valtortiano  in Viale Piscicelli, con il Gruppo del Vangelo 
Famiglia Tommaso Iafrate in Via Napoli, con gli Uomini del Venerdì 
Famiglia Anna Cleta Petricca in Via Pirandello, con il Volontariato Vincenziano 
 
Un CENTRO DI ASCOLTO , unico per tutti, si terrà Mercoledì 16 marzo, alle ore 21.00  in PARROC-
CHIA  guidato dal parroco, don Alfredo. 
 
E’ previsto anche un CENTRO DI ASCOLTO per gli adolescenti ed i giovani – in data e orario da definire
- presso il Premiato Cinema Liri , in Via Cascata con le Piccole Francescane della Chiesa 
 

I CENTRI DI ASCOLTO  sono aperti a TUTTI , giovani e adulti, singoli e famiglie, e in modo particolare 
a CHI  si sente, per motivi diversi, “distante” dalla Chiesa, ma attento al messaggio del Vangelo, soprattutto 
laddove parla di misericordia, perdono, amore. 

“Per essere capaci di misericordia – ci ha detto Papa Francesco nella Bolla di Indizione dell’Anno Giubi-
lare- dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio… recuperare il valore del silenzio per 
meditare la Parola che ci viene rivolta… contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile 
di vita”.    


