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PENSIERO
della settimana

Aspettare?
È il più grande ed efficace
metodo educativo in un
penitenziario.
Bisogna aver imparato ad
aspettare, per saperlo
sopportar per anni.
Chi non l'ha imparato, muore.

THEODOR KRÖGER

La pagina del VANGELO
i morti risuscitano,
il vangelo è predicato ai poveri
vangelo di matteo

VANGELO e OMELIA
La morte e la povertà vengono riscattate da Gesù
con la sua venuta; tutto si apre, tutto cambia, ogni
cosa trova libertà, vita e respiro. E senza Gesù?

Festa della Compatrona di Città
SANTA LUCIA – Domani 13 Dicembre
Da oltre 150 anni il popolo di Alberobello venera la Santa Martire
di Siracusa, la giovane LUCIA, come COMPATRONA della città.
A lei chiediamo fiduciosi il dono della vista e della fede, che è la
vista migliore per non fallire nella vita e ogni altro dono che
possa arricchire il nostro essere e la nostra città.

Ss.Messe mattina
sera

7,30 – 8,30 – 9,30 – 10,30
17,30 – 18,30 – 19,30

NOVENA DI NATALE
Mercoledì 15-Giovedì 23

Mercoledì15 Dicembre iniziamo la NOVENA di Natale, che è
la più importante dell’anno per tutti i credenti.
Vogliamo rivolgere a tutti quelli che credono in Gesù il più
FORTE INVITO a non perdere questo ‘tempo di grazia’.

don Beppe, don Dante, don Tommaso, don Domenico

Quattro possibilità di NOVENA:





ore 8.00 a Santa Lucia
ore 17.00 a Sant’Antonio (bambini)
ore 19.30 a Maranna
ore 20.00 a Sant’Antonio (giovani)

LA NOVENA DI NATALE
Le NOVENE sono celebrazioni popolari nate quando i fedeli
erano lontani dalle sorgenti vive di Bibbia e Liturgia; accanto
a quelle ‘ufficiali’ aiutavano a coltivare la fede e la devozione.
La TRADIZIONALE Novena di Natale non consiste nella
celebrazione di una Messa (anzi è vivamente sconsigliata, per
non nutrire la vita di preghiera del popolo sempre e solo in
una forma e per non abusare della Messa, impoverendola).
Da tempo è molto vicina alla Celebrazione delle Lodi o dei
Vespri con l’utilizzo delle melodie gregoriane tradizionali.
nate col testo latino e adattate in italiano dai Benedettini del
Monastero di Subiaco.
Molte parti della Novena sono cantate.
SUORE
GUANELLIANE
Nuova Madre Generale
È stata eletta l’8 Dicembre la nuova Superiora Generale delle
nostre Suore, Figlie di Santa Maria della Provvidenza. È
Suor SERENA CISERANI, 63 anni - lombarda
Da sempre impegnata nel settore dei disabili e in questi ultimi
anni nell’impegno di formare le giovani Suore in Romania.
Auguri Madre e conti sulla nostra preghiera sincera!

LA GIOIA
Non ci sembri strano, che la III domenica di
Avvento ci invita a rallegrarci. La gioia è il dono che
la venuta di Gesù ha fatto al mondo. Tutto il nostro
essere è fatto per la gioia. "Non si può trovare uno
che non voglia essere felice" (s. Agostino). Norma
suprema di condotta, criterio discriminante del
bene e del male è la felicità: uno fa bene quando
tende alla felicità, fa male quando tende a metterla
in pericolo. Nonostante le deviazioni possibili e
facili, per l’uomo storico, la gioia è richiesta dalla
natura stessa dell’uomo, è un suo bisogno, è un
suo diritto. Quel che è vero per ogni uomo lo è a
maggior ragione per il cristiano. Essa è per lui un
dovere. Deve cercarla con impegno senza darsi per
vinto finché non l’abbia trovata.
"La gioia è causata dall’amore" (s. Tommaso
d’Aquino). Gioia e amore camminano insieme. Chi
non ama non può essere gioioso. La gioia è assente
dove sono presenti l’egoismo e l’odio. La gioia
cristiana è una ridondanza dell’amore di Dio: è un
effetto dell’amore. Questa precisazione non è
inutile, ma indispensabile e fondamentale perché
ci svela il motivo del fatto che molti cercano la
gioia e non la trovano. Essi la cercano invano
perché pensano che essa sia reperibile per se
stessa. La gioia non ha consistenza in se stessa: ha
la sua sorgente nell’amore, è un raggio dell’amore.
E la sorgente dell’amore è Dio: "Dio è amore" (1Gv
4,8). Giunto a noi in Gesù.
dB

NOVENA DI NATALE 2010
Quest’anno vogliamo vivere i giorni della Novena
meditando su alcuni grandi valori del Vangelo.
15 Dicembre
La vita
16 Dicembre
Il dono
17 Dicembre
La preoccupazione per l’altro
18 Dicembre
L’uguaglianza
19 Dicembre
La preghiera (durante le messe)
20 Dicembre
La carità
21 Dicembre
La fiducia
22 Dicembre
La maternità
23 Dicembre
La nuova vita
Al fine, ogni sera andremo in piazza per un momento
con le altre parrocchie della città e l’accensione della
lanterna. Il 19 arriva la luce di Bethlem da custodire.

