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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

4a Domenica di Avvento
In questa nostra vita,
ecco: Dio viene
Dio entra nella vita delle persone: di una ragazza di
nome Maria e di un giovane di nome Giuseppe. Li
sconvolge nel cuore e nelle decisioni, provocando la
loro libertà, e li fa collaboratori della sua azione.
Così Dio entra nella nostra vita e nelle vicende
umane, con un unico scopo: porre la sua presenza
che salva, nella grande storia del mondo e nella
piccola storia di ogni uomo.
Mettiamo a disposizione la nostra vita perché questa
Presenza sia portata al mondo che ha bisogno di
felicità e compimento. Nelle nostre famiglie, nel
lavoro, tra gli amici, portiamo l’eco di questo
annuncio, della liturgia di Avvento e della
Novena. Portiamo la carità del Natale. Portiamo
la vita della Chiesa, portiamo la parola del Papa,
piena di pace e di promessa.

Questa Domenica alla Messa delle ore 10,15
vengono benedette le statue di Gesù Bambino

dei presepi in famiglia.

NOVENA DI NATALE
Con tutta la comunità, in particolare con i ragazzi e le
loro famiglie, da Lunedì a Giovedì alle ore 17,30
nella chiesa di San Francesco: canto, preghiera, parola.
A ciascun ragazzo verrà consegnato di giorno in giorno
un ‘pezzo’ per costruire un magnifico presepio in
famiglia. Invitiamo anche a portare dei viveri per
alcune famiglie bisognose della nostra parrocchia.

Verso i giorni del Natale
La Novena, la preghiera, un’azione di carità, i regali,

la preparazione delle vacanze, un giro in piazza e per i negozi…
Piccole e grandi cose che ci portano verso il Natale.

C’è una cosa da non dimenticare
perché il Natale sia vero, sia un Natale cristiano

e renda lieti il cuore e la vita:
prima di Natale facciamo una buona Confessione!

Confessione dei ragazzi,
Mercoledì 22 dicembre:

- 5a elementare e 1a media ore 16
- 2a media ore 16,30
- 4a elementare ore 17

Confessione
degli adulti e dei giovani:

Venerdì 24 dicembre
Vigilia di Natale

dalle ore 10 alle 12, dalle ore 16 alle 20

Notte di Natale ore 23: Veglia di Natale, con letture e canti
ore 24: Santa Messa della Notte di Natale

Santo Natale Sante Messe: ore 10,15  Celebra il vescovo Adriano

del Signore Gesù ore 12 e 17

Venerdì 31 dicembre ore 17
Santa Messa dell’Ultimo giorno dell’Anno, con Te Deum
di ringraziamento. Celebra il vescovo Adriano

Sabato 1 gennaio 2011 Sante Messe ore 10,15 - 12
ore 17 Celebra il vescovo Adriano

Gesù, la luce
Gesù Cristo è la Luce che viene da Betlemme.

A cura degli Scouts, arriva la luce direttamente da Betlemme, viene portata e rimane
accesa anche nella nostra Cattedrale, segno di Gesù che porta luce  pace al mondo.

Questa domenica 19 dicembre ore 10-19 in piazza,
Tenda della pace: i canti natalizi accompagneranno il dono della Luce.

Verranno allestiti un Mercatino di solidarietà e una raccolta di prodotti del Serrmig di Torino.

Lunedì 20 dicembre ore 21: Rosario della Pace nella chiesa di S.Francesco

Martedì 21 dicembre ore 10,30 il vescovo Adriano
celebra la Messa al Centro diurno degli anziani di Calle Muneghette.

Giovani a Madrid per la Giornata Mondiale il 16-23 Agosto 2011
Per le iscrizioni richiedere l’apposito modello in parrocchia



Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale

in Chiesa San Francesco
ore 8, Messa dei Canonici con le Lodi

ore 18 Messa (non al sabato)
Mercoledì ore 10 Messa per i defunti

Nella Chiesa San Francesco:

- Adorazione eucaristica nei giorni feriali
dalle ore 15.30 alle 18

- ore 17.30 Rosario

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 7-12  e 15.30-17

Apertura Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
- 2a Elementare

Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare, giovedì ore 16.30
- 4a Elementare, mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare, sabato  ore 15
- 1a Media, mercoledì ore 16
- 2a Media, venerdì ore 17

La visita alle famiglie prosegue la
prossima settimana in calle San Cristoforo, in
alcuni giorni dalle 17,30 fino all’orario di cena.

Visita ai presepi nelle case
Alcuni laici, insieme con don Thomas e le
suore, visiteranno nei giorni delle vacanze
di Natale i presepi allestiti nelle famiglie. Si
prega di dare nome e indirizzo alle persone
incaricate e in ufficio parrocchiale. Dopo
Natale avverrà la premiazione dei presepi.

Se il presepio è una lampada...
Ragazzi, catechiste, genitori di 4a
elementare hanno preparato un bellissimo
presepio che fino a questa domenica rimane
accanto all’altare maggiore e poi verrà posto
accanto al Battistero.
Lascerà il posto a un altro presepio costruito
con semplicità e letizia da alcuni adulti.

Oggi, vendita dei biscotti confezionati
dai nostri ragazzi dell’ACR. Il ricavato sarà
usato per acquistare materiali di lavoro
per le attività dei ragazzi.

Oggi l’Azione Cattolica parrocchiale dopo
la Messa delle ore 10,15 si ritrova per il
rinnovo degli incarichi dell’Associazione.

Concerti di Natale in Cattedrale
- Oggi, domenica 19 dicembre ore 21:
Orchestra e Coro “Tullio Serafin” di
Cavarzere, diretti dal M° Renzo Banzato.

- Giovedì 23 dicembre ore 21:
Concerto con musiche del concittadino
Enrico Mainardi.

Il portale centrale del Duomo verrà liberato
in questi giorni dalla struttura che lo ha
tenuto nascosto e protetto per i lavori di
ripulitura. Siamo curiosi di vedere il buon
risultato di questa lunga copertura!

Oggi celebriamo il battesimo dei gemellini
Pietro e Nora Filippo. Buona vita!

Nella Croce
le radici della libertà religiosa

Da oggi tutti hanno la possibilità di mandare
una lettera al Presidente della Camera della
Corte di Strasburgo perché venga
riconosciuto il valore religioso e umano
del Crocifisso. Chi aderisce alla richiesta
riceve una bellissima riproduzione di un
Crocifisso della Chiesa degli Eremitani di
Padova, ispirato al capolavoro di Giotto.

Lo facciamo un catechismo
con gli adulti???

Tanti piccoli segni mostrano che ci vuole
un buon catechismo, per imparare la
vedere e viverla con maggiore
convinzione.
Si può cominciare dopo le feste natalizie
con una proposta rivolta alle donne, in
particolare alle mamme dei ragazzi del
catechismo.
Domanda: qual è il giorno e l’ora migliore
per questa proposta?

Quando Dio entra nella vita
L’Avvento è un forte invito per tutti a lasciare entrare sempre di più Dio nella nostra vita,
nelle nostre case, nei nostri quartieri, nelle nostre comunità, per avere una luce in mezzo
alle tante ombre, alle tante fatiche di ogni giorno.

E’ importante creare occasioni di dialogo e favorire la reciproca comprensione tra persone
provenienti da culture, modelli di vita e condizioni sociali differenti. Ma occorre soprattutto
cercare di coinvolgerle nella vita cristiana, mediante una pastorale attenta ai reali bisogni
di ciascuno. Qui, come in ogni Parrocchia, occorre partire dai “vicini” per giungere fino
ai “lontani”, per portare una presenza evangelica negli ambienti di vita e di lavoro. Tutti
devono poter trovare in Parrocchia cammini adeguati di formazione e fare esperienza di
quella dimensione comunitaria che è una caratteristica fondamentale della vita cristiana.
In tal modo saranno incoraggiati a riscoprire la bellezza di seguire Cristo e di fare parte
della sua Chiesa.

Abbiamo sentito nel Vangelo la domanda del Battista che si trova in carcere; il Battista,
che aveva annunciato la venuta del Giudice che cambia il mondo, e adesso sente che il
mondo rimane lo stesso. Fa chiedere, quindi, a Gesù: “Sei tu quello che deve venire? O
dobbiamo aspettare un altro? Sei tu o dobbiamo aspettare un altro?”.

Negli ultimi due, tre secoli molti hanno chiesto: “Ma realmente sei tu? O il mondo deve
essere cambiato in modo più radicale? Tu non lo fai?”. E sono venuti tanti profeti, ideologi
e dittatori, che hanno detto: “Non è lui! Non ha cambiato il mondo! Siamo noi!”.

Ed hanno creato i loro imperi, le loro dittature, il loro totalitarismo che avrebbe cambiato
il mondo. E lo ha cambiato, ma in modo distruttivo. Oggi sappiamo che di queste grandi
promesse non è rimasto che un grande vuoto e grande distruzione. Non erano loro.

E così dobbiamo di nuovo vedere Cristo e chiedere a Cristo: “Sei tu?”. Il Signore, nel modo
silenzioso che gli è proprio, risponde: “Vedete cosa ho fatto io. Non ho fatto una rivoluzione
cruenta, non ho cambiato con forza il mondo, ma ho acceso tante luci che formano, nel
frattempo, una grande strada di luce nei millenni”.

Cominciamo qui, nella nostra Parrocchia: San Massimiliano Kolbe, che si offre di morire di
fame per salvare un padre di famiglia. Che grande luce è divenuto lui! Quanta luce è venuta
da questa figura ed ha incoraggiato altri a donarsi, ad essere vicini ai sofferenti, agli
oppressi! Pensiamo al padre che era per i lebbrosi Damiano de Veuster, il quale è vissuto ed
è morto con e per i lebbrosi, e così ha portato luce in questa comunità. Pensiamo a Madre
Teresa, che ha dato tanta luce a persone, che, dopo una vita senza luce, sono morte con un
sorriso, perché erano toccate dalla luce dell’amore di Dio.

E così potremmo continuare e vedremmo, come il Signore ha detto nella risposta a Giovanni,
che non è la violenta rivoluzione del mondo, non sono le grandi promesse che cambiano
il mondo, ma è la silenziosa luce della verità, della bontà di Dio che è il segno della
Sua presenza e ci dà la certezza che siamo amati fino in fondo e che non siamo dimenticati,
non siamo un prodotto del caso, ma di una volontà di amore.

E questo è proprio anche il senso della Chiesa parrocchiale: entrare qui, entrare in colloquio,
in contatto con Gesù, con il Figlio di Dio, così che noi stessi diventiamo una delle più
piccole luci che Lui ha acceso e portiamo luce nel mondo che sente di essere redento.

Papa Benedetto in visita alla parrocchia romana di
SAN MASSIMILIANO KOLBE

12 Dicembre 2010


