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PENSIERO
della settimana

La parola
non è che
un rumore,
e i libri non
sono che carta.
PAUL CLAUDEL

La pagina del VANGELO
Fate dunque un frutto
degno della conversione
vangelo di Matteo

VANGELO e OMELIA
Guardo il Battista che non aveva paura dell'opinione, che lottava per ciò che
credeva, che aveva il coraggio di esporsi e di pagare di persona, impariamo a
rischiare per qualcosa per cui valga la pena di esistere e di spendersi.

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Chiesa di Santa Lucia
Il 7 presiede la S.Messa delle 18 l’Arcivescovo Mons. Ruppi

8 DICEMBRE

SANTE MESSE: ore 9, 11, 19.30
PROCESSIONE: Partenza ore 18.30
Itinerario: P.za XXVII Maggio, P.za Plebiscito, Via
Pagano, Via Cairoli, Via Vittime del Fascismo, Corso
Trieste e Trento, Corso Vittorio Emanuele, P.za del Popolo

Addobbiamo le strade con i lumini?
Presiede Processione e Santa Messa finale delle 19.30 don
Aldo Recco, Guanelliano della comunità vocazionale di Bari.
Per tutti i catechisti
Sabato 11 Dicembre alle ore 16
Incontro di formazione per tutti i catechisti.
Ci incontreremo per continuare ad approfondire il
tema del BATTESIMO. E lo faremo prendendo tra mano il
Catechismo della Chiesa Cattolica. Capisco che possa
essere faticoso ritrovarsi il sabato, ma è fondamentale per
noi che ci impegniamo ad educare alla fede prepararci
sugli argomenti che dobbiamo trasmettere.
Non mancate.

DATE DA RICORDARE
8 Dicembre compie il suo 75° compleanno Don Nino Minetti
Chi volesse fargli gli auguri può chiamare in Provincia al n. 06 6632005

11 Dicembre compie 88 anni don Vincenzo Altieri,
già parroco a S. Antonio. Chi vuole può sentirlo al n. 0922 267 94 della
Parrocchia di Agrigento.
Con i nostri più calorosi auguri!

13 Dicembre – Festa di Santa Lucia
Compatrona della Città
TRIDUO 10 – 11 – 12 Dicembre ore 18
Predica don Tommaso Faggiano guanelliano

FESTA

LUNEDI’ 13 DICEMBRE
Ss. Messe

ore 8, 9, 10, 11, 17.30, 18.30,
19.30
Sono trascorsi oltre 150 anni da quando la cittadina di Alberobello ha
iniziato a venerare la Santa Martire di Siracusa, la giovane Lucia, come
COMPATRONA della città. A lei da antica tradizione i fedeli si rivolgono
per chiedere il dono della vista e della fede; Lucia è considerata la patrona
degli oculisti e degli elettricisti.
Ci incontriamo per la festa!

Bolla Ineffabilis Deus, 8-XII-1854, che
definisce come dogma di fede
l'Immacolata Concezione, di Pio IX.
"Dio ineffabile fin da principio e prima dei secoli
scelse e preordinò al suo Figlio una Madre, nella
quale si sarebbe incarnato e dalla quale poi, nella
felice pienezza dei tempi, sarebbe nato; e, a
preferenza di ogni altra creatura, la fece segno
di tanto amore da compiacersi in lei sola con una
singolarissima
benevolenza.
Per
questo
mirabilmente la ricolmò, più di tutti gli angeli e di tutti
i santi, dell'abbondanza di tutti i doni celesti, presi
dal tesoro della sua divinità. Così Ella, sempre
assolutamente libera da ogni macchia di peccato,
tutta bella e perfetta, possiede una tale pienezza di
innocenza e di santità, di cui, dopo Dio, non se ne
può concepire una maggiore, e di cui, all'infuori di
Dio, nessuna mente può riuscire a comprendere la
profondità".
"Certo era del tutto conveniente che una Madre così
venerabile risplendesse sempre adorna dei fulgori
della santità più perfetta, e, immune interamente
dalla macchia del peccato originale, riportasse il più
completo trionfo sull'antico serpente; poiché a essa
Dio Padre aveva disposto di dare l'unigenito suo
Figlio - generato dal suo seno, uguale a Se stesso e
amato come Se stesso - in modo tale che Egli
fosse, per natura, Figlio unico e comune di Dio
Padre e della Vergine; poiché lo stesso Figlio aveva
stabilito di renderla sua Madre in modo sostanziale;
poiché lo Spirito Santo aveva voluto e fatto sì che
da lei fosse concepito e nascesse Colui, dal quale
Egli stesso procede".
"… la gloriosissima Vergine, nella quale grandi cose
ha fatto l'Onnipotente (Lc 1, 49), splendette con tale
abbondanza di doni celesti, con tale pienezza di
grazia e con tale innocenza, che risultò come un
ineffabile miracolo di Dio; e ancor più, come il
miracolo culmine di tutti i miracoli e degna
Madre di Dio; e avvicinandosi a Dio stesso il più
possibile, per quanto glielo permetta la condizione
di creatura, fu superiore ad ogni lode, tanto di
uomini come di angeli".
"… dichiariamo, pronunziamo e definiamo: la
dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine
Maria nel primo istante della sua concezione, per
singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente,
in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del
genere umano, è stata preservata immune da ogni
macchia di peccato originale, è stata rivelata da Dio
e perciò si deve credere permanentemente e
inviolabilmente da tutti i fedeli".

