PENSIERO

FOGLIO SETTIMANALE n. 680
Domenica 08 Dicembre 2013

della settimana

Il grande rischio del mondo
attuale, con la sua molteplicità
di opprimente offerta
di consumo, è una tristezza
individualista che scaturisce
dal cuore comodo e avaro,
dalla ricerca malata
di piaceri superficiali,
dalla coscienza isolata.

Evangelii Gaudium - Francesco

La pagina del VANGELO
«RALLÈGRATI, PIENA DI GRAZIA: IL SIGNORE
È CON TE».
Luca

VANGELO e OMELIA
Quando il Signore ci viene incontro, riempie la
nostra vita di doni e siamo pieni di gioia. Subito
avviamoci a lasciarci incontrare da lui. Non è
mai tardi per fare il primo passo e cercarlo.

Festa della Compatrona di Città
SANTA LUCIA – Venerdì 13 Dicembre
TRIDUO 10 – 11 – 12 Dicembre ore 18
Predica don Aldo Recco guanelliano
Non facciamo cadere la nostra devozione di oltre 150 anni verso
la Santa Martire di Siracusa, la giovane LUCIA, nostra
COMPATRONA della città. A lei torniamo a chiedere il dono di
una fede grande, che riempie la vita di gioia, e ogni altro dono
che ci renda uomini in grado di non scoraggiarci mai.

Ss.Messe mattina
sera

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

LA STRENNA DI SANTA LUCIA

Venerdì 13 dicembre alle ore 17 sarà presentato il nuovo volume
della Strenna, nel Salone Sant’Antonio.
Interverranno: il Sindaco – Avv. Michele Longo
il Parroco – don Beppe

NOVENA DI NATALE
Domenica15-Lunedì 23

Domenica 15 Dicembre inizia la NOVENA di Natale: la più
importante dell’anno. Iniziamola con la messa domenicale.
Vogliamo rivolgerci a tutti quelli che cercano il Salvatore
come la sorgente: terminato l’Anno della Fede è necessario
testimoniarla, facciamolo.
don Beppe,
don Tommaso, don Aldo, don Francesco, 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 LUCE DI BETLEMME
Sabato 14 giunge a Santa Lucia alle 22 la luce di Betlemme
per il quinto anno consecutivo, grazie all’impegno del Gruppo
Scout e dell’Ass. “Da Betlemme a Gerusalemme”. Domenica sarà
consegnata alle tre parrocchie, da dove sarà possibile prenderla
e portarla in famiglia, per godere della sua luce.
L’11 Dicembre

DON VINCENZO ALTIERI

compie 91 anni,

già parroco a S. Antonio. Un traguardo importante per un uomo che ha
servito con amore la comunità parrocchiale, ricordiamolo nella preghiera.
E chi lo desidera può sentirlo al n. 06 66601 della Comunità di Roma.

Con amicizia gli porgiamo i più affettuosi auguri!

PREPARATEVI
Per la II domenica di Avvento il Vangelo ci invita ad
ascoltare Giovanni Battista che ci invita a
prepararci ad accogliere il Signore. Giovanni usa
l'immagine del fuoco o del ventilabro, per indicare
il giudizio di Dio. L'obiettivo non è condannare le
persone, ma anzi spingerle a convertirsi, ad
accorgersi che il Regno di Dio è imminente, è
vicino. Più Dio è vicino, più il suo amore che viene
richiede una preparazione per essere accolto, ossia
fare frutti degni di conversione.
Convertirsi significa anzitutto approfondire la
nostra fede: non è perché ci chiamiamo
genericamente cristiani che possiamo conoscere il
regno di Dio, ma è perché crediamo davvero in Dio.
Si! Crediamo che Lui è colui che ci da la vita vera,
crediamo nel Suo Figlio che è colui che battezza in
Spirito Santo e fuoco, perché col fuoco del suo
amore ha distrutto i nostri peccati sulla croce e ha
sposato l'umanità, riscattandola dal male, dalla
violenza, dall'infelicità, dalla morte. Ecco il regno di
Dio che viene! È Gesù che viene nella nostra vita e
sposa la nostra croce per trasformare ogni dolore,
ogni infelicità, ogni fallimento in una nuova vita.
Più ci convertiamo a Dio e più sentiamo che vivere
da cristiani è la fortuna più grossa che ci poteva
capitare, è la cosa che veramente da gusto, sapore,
felicità alla nostra vita. E questo si vede all'esterno:
c'è una specie di irraggiamento, di attrazione che fa
interrogare gli altri su Dio. Anche chi si oppone alla
fede, anche chi si arrabbia o prova disgusto davanti
alla Chiesa e alla nostra testimonianza, è perché
sente la paura di Dio.
Allora anche in questo tempo di Avvento in cui noi
cristiani teniamo particolarmente alla sobrietà, alla
carità, anche materiale nei confronti dei poveri,
alla giustizia, alla salvaguardia del creato, non
pretendiamo di essere perfetti noi o di risolvere i
problemi del mondo. Piuttosto tutto questo lo
facciamo perché sia Dio a passare attraverso di noi
e ad attrarre a se nuovi figli.

CONSULTA GIOVANILE ZONALE
Dopo la Novena, con i giovani e chi vorrà, ogni
sera, ci ritroveremo in Piazza del Comune per
costruire un presepe, e accogliere con gioia il Dio
con noi, a partire da domenica 15 alle ore 21.

