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20 dicembre 2015 n° 12
VI DOMENICA DI AVVENTO
LC 1,26-38a
Il Vangelo odierno ci presenta l’evento che prelude alla venuta
del Messia nella carne: il suo concepimento, l’inizio della sua vita
mortale. E tutto avviene come compimento puntuale di una parola
di Dio, perché Dio realizza sempre le sue promesse… Tramite il profeta Natan, Dio
aveva infatti annunciato a David la promessa di una dinastia regale. Un figlio è
promesso a David, ma un figlio di cui Dio stesso sarà Padre, un figlio che sarà re
per sempre sul popolo di Dio. Ecco l’origine della speranza e dell’attesa messianica
nutrite da generazioni di credenti, che si manifestano nell’ora dell’adempimento;
molti sono in attesa di questa venuta del Messia, ma vi è soprattutto un Israele
spirituale, un piccolo resto di poveri e umili che confidano solo nel Signore e non
cessano di invocare la venuta del Regno. Ed è proprio in mezzo a loro che il Messia
viene, grazie a una giovane donna di Nazareth, Maria, cui viene annunciato
dall’angelo il compimento della promessa: il Signore l’ha colmata della sua grazia,
del suo amore, il Signore è con lei. Questo amore rende fecondo il suo grembo di
vergine, e Maria concepisce un figlio, un uomo che solo Dio può donare a Israele e a
tutta l’umanità. Figlio di David, dunque, ma figlio nato da Dio, pensato, voluto, generato da Dio stesso! Superato il turbamento iniziale di fronte a questo annuncio
inaudito, Maria comincia a dialogare con se stessa, cercando di comprendere la parola del Signore: come può avere luogo un evento da sempre conosciuto come frutto dell’unione di una sposa con lo sposo, se Maria stessa «non conosce uomo»? E la
rivelazione a poco a poco si chiarisce: un tale figlio può essere dato solo da Dio che
lo ha promesso, ed è per questo che lo Spirito di Dio, la sua Presenza, si poserà su
Maria, che così, potrà dare carne e sangue a un figlio che è “opera di Dio”, è Figlio
di Dio! Sì, Dio in Gesù sceglie di diventare l’Emmanuele, il Dio-con-noi, segnato da
un concepimento, una nascita, una vita, una morte… L’eterno si fa mortale, il celeste si fa terrestre, l’invisibile si fa visibile, il divino si fa umano; e tutto questo attraverso una donna credente, in attesa di Dio. Da quel momento questa donna, grazie alla presenza nel suo grembo del Figlio di Dio, è il sito in cui noi possiamo individuare Dio presente “tra di noi”. Se la rivelazione dell’angelo a Maria consiste in
un discorso articolato, lungo, la risposta dell’umile vergine di Nazareth è invece
brevissima: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. Maria aderisce con risoluta semplicità all’amore di Dio e così fa spazio in sé al figlio
che solo Dio ci poteva dare. Ma noi, che spazio lasciamo all’azione di Dio nelle nostre vite?

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
20/12
Lunedì

21/12

Martedì 22/12
Mercoledì 23/12
Giovedì

24/12

Venerdì 25/12
NATALE
DEL SIGNORE
Sabato

26/12

Domenica
27/12/2015

8,30

10,00
11.30
18,30

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30
23,00
8,30
10,00
11,30
18,30
8,30
17.30

Def.ti: OSVALDO ISIDORI e GIUSEPPE GLAVINA

(1° anniversario)
Def.ti : Giovanni - Fam. Moscio
Def.te : Giuditta - Mariarosa
Def.to: Claudio
Def.ti: Lucio - Felice - Mariangela
Def.ti fam: Casati - Longoni
NATALE DEI BAMBINI
VEGLIA E MESSA DI NATALE

Def. ti: Isidoro e Nerina

8,30

10,00
11,30
18,30

Def.te: JOLANDA GORIA (1° anniversario)
CARMELA CAMPESE (trigesimo)
AVVISI

 Ringraziamo per la vostra calorosa accoglienza che ci avete riservato durante la
benedizione alle famiglie,.
 Per accostarsi al sacramento della riconciliazione (confessione) fuori dagli orari
indicati, suonare il campanello a lato del confessionale (porta a destra della chiesa)
Domenica 20/12
 ore 10,00: Liturgia in oratorio (II e III elem)
 Benedizione dei “Bambinelli”
 Sala pastorale: Prove coro
 Consegna cesti per autofinanziamento parrocchia
Lunedì 21/12
 Ore 17,45: Sacramento della riconciliazione
per ragazzi e genitori, I media
Martedì 22/12
 Ore 17,45: Sacramento della riconciliazione
per ragazzi e genitori, IV elementare
Mercoledì 23/12
 Dalle ore 16,00: Sacramento della riconciliazione

Giovedì 24/12

Venerdì 25
Sabato 26/12

Giovedì 31/12
Venerdì 1/1/16
Mercoledì 6/1/16
Epifania

 Durante tutta la giornata saranno

disponibili sacerdoti per

il sacramento della riconciliazione
 Ore 17,30: “Natale dei bambini”
 Ore 23,00: veglia e concelebrazione del Natale del Signore
e scambio degli auguri in oratorio.
 NATALE DEL SIGNORE
 S. MESSE ore 8,30 e 17,30
 Ore 18,30: concerto di Natale (interpretato dal M.
Mattia Mistrangelo) “DEDICATO A…” quanti in
quest’anno sono ritornati alla casa del Padre.
 Ore 17,30: EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO e
TE DEUM
 Orario S. Messe: 8,30, 10,30, 18,30
 Orario S. Messe: 8,30, 10,30, 18,30
 Ore 16,30: “TOMBOLA” in oratorio

COMUNICAZIONI:
La CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA riprenderà lunedì 11 gennaio 2016
 Il “Cammino Neocatecumenale”, durante l’avvento celebra e propone a chi lo
desidera, le lodi alle ore 6,00 (in chiesa)

Teniamo accese le lampade della fede per andare incontro al Signore che viene
DATE DEI SACRAMENTI di INIZIAZIONE CRISTIANA:

I° RICONCILIAZIONE: sabato 19 marzo 2016

CONFERMAZIONE: sabato 16 aprile 2016, ore 17,30 (Mons. Erminio de Scalzi)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)
FORMAZIONE PER GIOVANI CON P. GIUSEPPE BETTONI
 ore 21,00 - in oratorio: 11 gennaio, 22 febbraio, 14 marzo, 18 aprile

la crisi non è finita !!!
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa
lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/12

50° MORREALE BIAGIO e MICELI ANTONIETTA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Luca Ferrari
Paola Granata
Luca Rastelli, Riccardo Galassi
Ludovica Tucci, Silvana Scoglio
Isabella Panetta

21/12
22/12
24/12
25/12
26/12

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del
denaro; l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero
anch'essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione
per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare
ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi
la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della
Misericordia a te che vivi e regni con il Padre
e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

UN CARO AUGURIO
DI BUON NATALE E
DI UN NUOVO ANNO SERENO

