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9 dicembre 2012 n° 10
IV DOMENICA DI AVVENTO
LC 19,28-38
Come tutti gli anni, ci troviamo vagamente spiazzati di fronte al testo Evangelico che ci viene proposto in questo periodo dell’anno liturgico vicino al Natale. Il brano ci immerge, con la descrizione
dell’ingresso in Gerusalemme, nell’ultima settimana di vita di Gesù
che lo porterà a morire in croce. L’Avvento ha questa particolare
struttura, in cui continuano ad intersecarsi più piani e momenti diversi della Storia della Salvezza: l’attesa dei profeti e l’attesa del Ritorno glorioso; la memoria
della nascita e la fiducia nella fedeltà del Signore che ritornerà. Continuamente
si legano questi temi. Ecco che è necessario ripensare alla ragione per cui questa pagina è collocata nel nostro cammino di Avvento. Il motivo profondo è che
viene richiesto a ciascuno di noi di ricordarsi che l’attesa del Natale, deve coincidere con l’attesa di Gesù Risorto e di quell’incontro che ciascuno di noi dovrà
vivere alla fine dei tempi. La venuta storica di Gesù e i fatti della sua Pasqua,
costituiscono quindi, il cuore e il fondamento della nostra speranza. Rievocarli in
questa IV domenica di Avvento, ci da la prospettiva giusta per capire il senso del
Natale, e per aprire il cuore alla gioiosa accoglienza del venire di Dio ancora e
sempre nella nostra vita, con i Misteri che la Chiesa ci fa celebrare. Il Natale
perciò, va compreso alla luce dei misteriosi disegni divini che contemplano la venuta nel mondo del suo Figlio che è proclamato re e capo dell’umanità "a causa
della morte che ha sofferto". A lui allora andiamo incontro con canti festosi e
fede come capitò quella volta a Gerusalemme: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli”. Sarà l’inno degli angeli
sopra la grotta di Betlemme. Il Signore è venuto; il Signore viene; il Signore
verrà. Nel Natale il Signore è venuto; nell’Eucaristia il Signore viene; nella Parusia il Signore verrà. Qui, oggi, come salvatore; là però come giudice. Se
l’accogliamo oggi come salvatore, l’avremo là come giudice misericordioso. I confini della vita di Cristo, sono simbolicamente racchiusi fra la sua nascita, la sua
morte e resurrezione ed il suo ritorno. E questi sono i confini che racchiudono la
storia umana di chi si riconosce in Lui, figlio e fratello dello stesso Dio. Nel
mezzo c'è il tempo del suo e nostro viaggio, in cui siamo mandati ad operare per
il bene nel suo Spirito e al termine del quale, potremo, per mezzo di Lui, meritarci l’eternità.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
8,30
10,00

Domenica 9/12
III di Avvento

Preghiamo per :
Def.to: LUIGI IORIO (trigesimo)

11,30
18,30

Lunedì 10/12

8,30
17,00
Martedì 11/12
8,30
17,00
Mercoledì 12/12 8,30
17,00
Giovedì 13/12
8,30
Santa Lucia
17,00
Venerdì 14/12
8,30
S. Giovanni della Croce 17,30
Sabato 15/12
8,30

Def.to: Luigi
Int. Off
Def.ti: Mario, Paola e Giuliana
Def.te: Giuditta, Mariarosa e Graziella
Def.ti: Maria e Antonio
Def.ti.:Cristina e fam. Poggiani e Lausi

10,30
17,30
8,30
10,00
11,30
18,30

Domenica 16/12
IV di Avvento

Def.ta: DINA CANESI IN FASOLI (trigesimo)
Def. Fam. Testa e SERGIO

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
15/12: 5°: MONACO DAMIANO e CAVALLARO STEFANIA
15/12: 40°: CERNUSCHI GUIDO e BAZZONI MARISA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Francesco Simone

09/12

Marco Berlese

11/12

Alice Odoardi e Simone Saverino

15/12

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 9/12, CORSO BIBLICO
 LUNEDI 10/12 ore 15,30: Catechesi per adulti
Ore 17,30: Confessioni per i ragazzi di I media
Ore 21,00 Consiglio Pastorale Decanale

 MARTEDI 11/12: ore 17,30: Confessioni per i ragazzi di V elementare
 MERCOLEDI 12/12: ore 17,30: Confessioni per i ragazzi di IV elementare
Ore 21,00 Incontro per le famiglie e quanti lo desiderano
con P. GIUSEPPE.

 GIOVEDI 13/12: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (nella nostra chiesa)
 VENERDI 14/12: ore 21,00: incontro per tutti, in particolare per
CATECHISTI, MINISTRI DELLA COMUNIONE, LETTORI con
P. ANTONIO
Ore 19,00: NATALE DELLO SPORTIVO.
Incontri sul Concilio Vaticano II presso la Parrocchia S. Apollinare

 CONTINUA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE.

Orario delle S. Messe
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

FORMAZIONE PER GIOVANI
con P. GIUSEPPE: sulla lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA: Alcuni personaggi del vangelo
(Don Giovanni, Parroco del Quartiere Olmi)

 giovedì 13 dicembre: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Giovane ricco)
 lunedì 7 gennaio: ore 21,00: P.GIUSEPPE (fede e servizio)
 lunedì 11 febbraio: ore 21,00 P.GIUSEPPE (fede e credo apostolico)

 21 febbraio: ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA (la vedova al tempio)
 lunedì 11 marzo: ore 21,00: P.GIUSEPPE (Simbolo Apostolico)

 giovedì 21 marzo: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Pietro)

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30

-

Martedì ore 17,30 -

I media
V elementare

Mercoledì ore 17.30 - IV elementare
Giovedì ore 17.30 - III elementare
Sabato ore 11,00 - II elementare (avvento, quaresima, maggio)
Tutto il tempo dell’Avvento, della Manifestazione del Signore, si illumina della bontà di Dio apparso nel mondo. Il
Natale è tutto soffuso di questa luce che, dal volto del
bambino, risplende sul mondo intero. Può accadere che
alcuni, o molti, per tanti motivi, siano distratti o lontani o
indifferenti al messaggio evangelico e alla vita della chiesa, e tuttavia, anch’essi sono toccati da questa bontà del
nostro Dio che è apparso sulla terra. Misteriosamente ma
realmente, la Grazia, cioè l’amore gratuito di Dio come la luce del sole, raggiunge
ogni uomo e riveste di bellezza e di speranza ogni situazione.

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
P. GIUSEPPE

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3358471825

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com
giuseppe@arche.it

Corso biblico decanale dalle 15.00 alle 18,00
“Madre Bucchi” presso le Suore di via Palmi.
Domenica 9 Dicembre 2012
3. «La madre di Gesù gli disse: “Non hanno vino”»
La misteriosa efficacia “spirituale” della preghiera cristiana
Domenica 13 Gennaio 2013
4. «Il Padre ha concesso al Figlio di avere la vita in sé»
Il “segreto” della vita attiva di Cristo e del cristiano
Domenica 10 Febbraio 2013
5. «Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse»
Il demonio nell’Apocalisse.

