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Domenica 01 Dicembre 2013

PENSIERO

della settimana

Ci sono due
grandi giorni nella
vita di una persona,
il giorno che
siamo nati e il giorno
che scopriamo perché.
William Barclay

La pagina del VANGELO
… TENETEVI PRONTI PERCHÉ, NELL’ORA CHE NON
IMMAGINATE, VIENE …
Vangelo di Matteo
VANGELO e OMELIA
Il Signore è un ladro ben strano, non ruba niente, dona tutto, viene
con le mani piene. Ma l'incontro con Lui è rapinoso, ti obbliga a
fare il vuoto in te di cento cose inutili, altrimenti ciò che porta non ci
sta. Mette a soqquadro la tua casa, ti cambia la vita, la fa ricca.

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Chiesa di Santa Lucia
Da Lunedì 2 a Sabato 7 continuiamo a celebrare la Novena
Solenne all’Immacolata – semplicemente al mattino a
Sant’Antonio – la sera a Santa Lucia.
ore 17.30
Rosario, Litanie
ore 18.00
Santa Messa con omelia mariana

Domenica 8 DICEMBRE

SANTE MESSE: ore 8, 9, 11, 19.30
PROCESSIONE: Partenza ore 18.30
Itinerario: P.za XXVII Maggio, P.za Plebiscito, Via
Brigata Regina, L.go Martellotta, Via De Amicis, Via
Manzoni, Via C. Battisti, Corso Vittorio Emanuele

Addobbiamo le strade con i lumini?
Presiede Processione e Santa Messa finale il parroco don
Beppe Frugis. Rivolgiamoci fiduciosi a Maria!
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 7 Dicembre si incontrerà alle ore 16
nei locali dell’oratorio per trattare del tempo di
Avvento e Natale e per affrontare quanto
affidatoci dalla Conferenza Episcopale Italiana in
vista del Sinodo dei Vescovi del 2014 sul Tema: Le
sfide pastorali della famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione. Siamo chiamati a dire la
nostra sulla situazione del matrimonio e della
famiglia ai nostri giorni. Potete trovare il
documento preparatorio sul sito www.vatican.va
cercando Sinodo dei Vescovi. Per prepararci.

Il 3 DICEMBRE ricorre la “GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” come stabilito dal “Programma di
azione mondiale per le persone disabili” adottato nel 1982 dall’Assemblea
generale dell’ONU. L’evento ha lo scopo di promuovere la diffusione dei
temi legati alla disabilità per sensibilizzare l’opinione pubblica ai concetti
di dignità, diritti e benessere delle persone disabili accrescendo la
consapevolezza dei benefici che possono derivare dall’integrazione delle
disabilità in ogni aspetto della vita sociale. Apriamoci all’accoglienza.

Formazione Catechisti

Mercoledì 4 Dicembre come da programma, tutti i catechisti sono
invitati nel Salone dei Ss Medici, all’incontro di formazione con
don Giuseppe Ruppi sul tema I Sacramenti nella Catechesi ore 20
COME OGNI ANNO VI RICORDO

8 Dicembre festeggia il suo 78° compleanno don Nino Minetti
Chi volesse sentirlo può chiamare in Provincia al n. 06 66049701
Con i nostri più calorosi auguri!

Così viviamo l’Avvento
Il 2013, è stato un anno di grande importanza.
Abbiamo celebrato “l’Anno della Fede”, che è
coinciso con il 50esimo anniversario dall’inizio del
Concilio Vaticano II. E’ stato l’anno dei “due Papi”:
la rinuncia del Papa Benedetto XVI, e l’elezione del
Papa Francesco.
Ora riprendiamo con l’Avvento che è un tempo di
speranza e di rinascita. E’ il fuoco che arde nel
camino sotto la brace, è l’anima di una realtà più
profonda: Dio è all’opera nel nostro mondo,
indipendentemente dal tempo o dalla stagione. In
Gesù Cristo, noi troviamo la ragione della nostra
speranza, è lui la radice di tutto. Speranza e
rinascita sono estremamente necessari nel mondo
di oggi. Le realtà della guerra, della violenza, della
povertà, della fame e dell’ingiustizia tormentano
tutti noi. L’Avvento risveglia e rinnova i nostri cuori
nella speranza di Cristo, nostra Via, Verità e Vita. Se
Lui è presente, possiamo continuare a sperare
anche quando gli altri non ci assicurano alcun
sostegno, o quando il presente diventa faticoso.
Il messaggio trasformante dell’Avvento è che la
venuta e la nascita del nostro Salvatore sono
l’affermazione definitiva di Dio sul valore
dell’umanità e sul valore di ogni persona.
Dobbiamo diventare collaboratori di Cristo,
lasciando che le esigenze “dell’altro” diventino le
nostre principali preoccupazioni.
Il dono di noi stessi per amore di Dio ed il servizio
del prossimo è il regalo più grande che possiamo
fare a Natale ed in qualsiasi momento dell’anno.
Dare noi stessi per il bene degli altri, specialmente
per i poveri di Dio, ci unisce a Gesù ed alla famiglia
umana da lui redenta.
In un mondo dove la sofferenza abbonda, la paura
avanza ed i poveri vengono trascurati, disprezzati
ed sfruttati, la “Buona Novella” può sembrare una
promessa vuota. Tuttavia, quando mettiamo in
pratica la solidarietà nel nome di Gesù, affermiamo
l’amore di Dio per tutti, e mettiamo la nostra vita a
servizio del Vangelo, che è la sorgente della vita.
Accogliamo l’invito del Papa ad essere custodi:
«Custodire Gesù con Maria, custodire l’intera
creazione, custodire ogni persona, specie la più
povera, custodire noi stessi: ecco un servizio … a cui
tutti siamo chiamati per far risplendere la stella
della speranza: custodiamo con amore ciò che
Dio ci ha donato!». Con Maria sentiamoci
custodi, vigilanti e operosi nell’attesa. Don Beppe

