PENSIERO

della settimana

La storia di questo viaggio non è la riprova
che non c’è medicina contro certi malanni
e che tutto quel che ho fatto a cercarla
non è servito a nulla. Al contrario: tutto,
compreso il malanno stesso, è servito a
tantissimo. E’ così che sono stato spinto a
rivedere le mie priorità, a riflettere, a
cambiare prospettiva e soprattutto a
cambiare vita.
Tiziano Terzani
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«… PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE,
RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI»,»
MARCO

VANGELO e OMELIA
L’invito è a coinvolgerci. Ammettere le proprie colpe è
l'inizio del processo di conversione; ma senza l'umiltà
non vi è conversione, senza conversione non vi è la fede
né la salvezza. Decidiamoci a raddrizzare la nostra vita.

Per mancanza di spazio non l’ho annunciato prima, ma per noi religiosi e per la Chiesa tutta è importante.
Domenica 30 novembre, è iniziato per la Chiesa un anno dedicato alla Vita Consacrata , che ricorre a cinquant’anni
dalla promulgazione del Decreto conciliare Perfectae caritatis sul rinnovamento della vita religiosa per riproporre a tutta
la Chiesa – come dice Papa Francesco - «la bellezza e la preziosità di questa peculiare forma di sequela Christi,
rappresentata da tutti voi che avete deciso di lasciare ogni cosa per imitare Cristo più da vicino mediante la professione
dei consigli evangelici. Attraverso una molteplicità di iniziative, la vostra luminosa testimonianza di vita sarà come una
lampada posta sul candelabro per donare luce e calore a tutto il popolo di Dio». Nel vangelo vi è un duplice invito di
Gesù alla preghiera, l’invito a pregare per non cadere in tentazione e l’invito di pregare per le vocazioni: «Pregate dunque
il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe» (Lc 10,1-20). L’impegno, allora, di pregare per le vocazioni
e per la vita consacrata deve essere di tutta la Chiesa, un impegno quotidiano per lo stesso bene del gregge di Dio.
Il Papa ci rivolge un invito che diventa impegno, in tre parole programmatiche: la gioia, il coraggio, la comunione.
Innanzitutto, essendo gioiosi! «Mostrate a tutti che seguire Cristo e mettere in pratica il suo Vangelo riempie il vostro
cuore di felicità. Contagiate di questa gioia chi vi avvicina, e allora tante persone ve ne chiederanno la ragione e
sentiranno il desiderio di condividere con voi la vostra splendida ed entusiasmante avventura evangelica».
Segue poi il coraggio, quel coraggio di cui si ha bisogno per portare avanti una missione ardua: «Chi si sente amato dal
Signore sa di riporre in Lui piena fiducia. ... Con la forza dello Spirito Santo che vi accompagna, andate per le strade del
mondo e mostrate la potenza innovatrice del Vangelo che, se messo in pratica, opera anche oggi meraviglie e può dare
risposta a tutti gli interrogativi dell’uomo». Terza ed ultima parola programmatica, la comunione. E anche qui il Papa
ribadisce: «Ben radicati nella comunione personale con Dio, siate instancabili costruttori di fraternità, anzitutto
praticando fra voi la legge evangelica dell’amore scambievole, e poi con tutti, specialmente i più poveri. … il sogno stesso
di Gesù per l’umanità intera». Anche noi preghiamo per tutti i consacrati e per tante nuove vocazioni in quest’anno.

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Chiesa di Santa Lucia
Lunedì 8 DICEMBRE
SANTE MESSE: ore 8, 9, 11 - 19.30a S. Antonio
PROCESSIONE: Partenza ore 18.30
Itinerario: Chiesa S. Lucia, P.za del Popolo,
Via Ten. Cucci, Via Dante, L.go Martellotta,
Via M. S. Michele, rientra nella Chiesa di
Sant’Antonio dove sarà celebrata la S. Messa
Addobbiamo le strade con i lumini?
Presiede Processione e Santa Messa finale il parroco
don Beppe Frugis.
Affidiamoci fiduciosi a Maria!

Il manto dell’IMMACOLATA

Lo vediamo Tutto Nuovo
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al
rifacimento del nuovo manto per la nostra statua
di Maria Immacolata, ma in particolare la Signora
Livia Cardone che lo ha realizzato e decorato.

Festa della Compatrona di Città
SANTA LUCIA
Sabato 13 Dicembre

TRIDUO 10 – 11 – 12 Dicembre ore 18

Riflessione su una pace possibile in Medio Oriente
con don Renato Sacco – Pax Christi
martedì 9 dicembre ore 19
Laboratori urbani G. Lan – via Pudicino
la Fucina delle Idee

Predica don Tommaso guanelliano
Non facciamo cadere la nostra devozione che ha
superato i 150 anni, verso la Santa Martire di
Siracusa, la giovane LUCIA, nostra COMPATRONA
della città. A lei torniamo a chiedere il dono di essere
evangelizzatori gioiosi, capaci di portare Gesù ad ogni
uomo, con gesti sinceri di carità che illuminino il
cammino della nostra storia.

8 Dicembre festeggia il suo 79° compleanno don Nino

Ss.Messe mattina

Chi volesse sentirlo può chiamare in Provincia al n.
06 66049701 Con i nostri più calorosi auguri!

Essendo di Sabato prefestiva alle 18 anche a Sant’Antonio

Voci da Sud Est

Minetti

sera

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

