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20 Dicembre 2020— VI Domenica d’Avvento
Rallegrati popolo santo, viene il tuo Salvatore
Dell’incarnazione o Divina maternità di Maria
Carissimi parrocchiani, il Signore sia con voi!
Durante la celebrazione l’assemblea sente queste pa-

ore 7.00
ore 18.15

role rivolte a sé più volte. Sappiamo che le cose ripe-

Sabato

sentiamo nostre fin nel profondo (qualcuno tra noi

ore 17.30
In S. Gaetano:
ore 9.30

tute hanno sempre una doppia faccia. Da un lato le

ricorda bene le preghiere in latino); dall’altro rischiano di diventare un’abitudine e così perdiamo la bel-

ore 11.30
ore 17.30

lezza del loro significato. In questa domenica volgia-

In S. Spirito:

nel salutarla dice: il Signore è con te! Maria è sola in

ore 9.30

CENTRO DI
ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

mo lo sguardo a Maria, la piena di grazia. L’Angelo

quel momento, si spaventa, all’inizio non capisce bene, manifesta le proprie difficoltà perché non aveva
immaginato una chiamata del genere. Ma quando riceve le spiegazioni insieme allo Spirito Santo allora

va avanti: da sola ma col Signore. Questo può accadere anche a noi: mo-

menti di prova, di scelta in cui siamo soli o ci sentiamo soli, ci verrebbe
da soccombere ma le paure si vincono con la preghiera, guardandole in
faccia, convinti che il Signore è con noi. Quante paure nel nostro tempo!
Non dobbiamo essere figli della paura che non fa crescere, ma vivere il
timore di Dio: ho paura ma vado avanti sicuro. In molti dipinti l’Annunciazione raffigura Maria seduta davanti all’Angelo con un piccolo libro

in mano. Questo libro è la Scrittura che Maria legge e così si intrattiene
con Dio, lo ascolta. La Parola di Dio è il segreto di Maria: quella Parola
che aveva vicino al cuore, prese poi carne nel suo grembo. Ecco ciò che
rende bella la vita: non l’apparenza, non ciò che passa ma il cuore puntato verso Dio, che con Lui dialoga, che in Lui rimane. Viviamo così questi
ultimi giorni di attesa...e sarà Natale!

In charitate Christi, don Roberto

Qualche nota di Liturgia: PREGHIERA EUCARISTICA III
Dopo il Santo l’espressione da un confine all’altro della terra diviene dall’oriente all’occidente in conformità all’originale latino. Nell’Epiclesi sui doni ora si dice santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo
presentato. Il verbo presentare è più giusto del verbo offrire, che la liturgia riserva al sacrificio di Cristo. Il verbo consacrare riconduce a Cristo e
all’opera dello Spirito Santo. Dopo l’Epiclesi Egli faccia di noi diviene lo
Spirito Santo faccia di noi, chiarendo chi è il soggetto (Spirito Santo) che
agisce non solo sui doni, ma anche sui fedeli. Nell’Anamnesi si passa dal
memoriale della persona (il Figlio, morto, risorto e asceso) al memoriale
degli eventi (la passione, la risurrezione e l’ascensione). Nell’Intercessione per la Chiesa si ha “l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi”.

Agenda Parrocchiale


Lun 21 dic

ore 16.30/17 Novena di Natale



Mar 22 dic

ore 16.30/17 Novena di Natale



Mer 23 dic

ore 10 Coroncina Divina Misericordia (S. Spirito)
ore 16.30/17 Novena di Natale



Gio 24 dic

ore 9-12 Confessioni
ore 15-16 Confessioni

BENEDETTO PRANZO DI NATALE
In questa domenica distribuiamo insieme a una bottiglietta di acqua benedetta la lettera del Vescovo Mario “Benedetto pranzo di Natale”. Sul
retro del libretto c’è una preghiera da recitare in famiglia proprio il giorno di Natale. Prima di pranzo, quando tutti si è a tavola (dopo essersi lavati/igienizzate le mani) si può mettere l’acqua benedetta in una coppetta, farla passare tra i commensali e intingere la mano per iniziare la preghiera con il segno di croce. Una persona legge la preghiera e si conclude
con un Padre nostro. Con l’acqua si può anche benedire la casa.

BANCO DI SOLIDARIETÀ (12-13 dicembre)
La raccolta a sostegno delle famiglie bisognose in vista del Natale è stata
particolarmente generosa: 1690,00€ di cui 252,00€ in S. Spirito e di
1438,00€ in S. Gaetano. Inoltre sono stati donati alcuni alimenti: olio 10
lt, latte 8 lt, riso 13 Kg, pasta 30 Kg, lattine verdura 49, tonno e carne in
scatola 58, passata 27, caffè 13, dolci 66, zucchero 2 Kg, alimenti per infanzia 17 conf, alimenti vari 18 conf. Nella distribuzione di lunedì 21 dicembre, alle famiglie verranno consegnati anche giocattoli per i loro
bambini. Grazie di cuore!

Prossimo appuntamento: 9-10 gennaio.

CELEBRIAMO INSIEME IL NATALE 2020
ORARI SS. MESSE
SANTO NATALE DEL SIGNORE
Giovedì 24:
Ore 16.00 Natale dei bambini
Ore 17.30 S. Messa vigiliare
Ore 20.30 S. Messa nella Notte di Natale

Venerdì 25:
Ore 09.30 S. Messa in S. Spirito
Ore 09.30 S. Messa
Ore 11.00 Canti natalizi con il coro Laudato sì e S. Messa
Ore 17.30 S. Messa
S. STEFANO
Sabato 26: 9.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30
DOMENICA NELL’OTTAVA
Domenica 27: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30
FINE ANNO DEL SIGNORE 2020
Giovedì 31: ore 17.30 S. Messa con “Te Deum”
Venerdì 01: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30
DOMENICA DOPO L’OTTAVA
Sabato 02: ore 17.30 (vigiliare)
Domenica 03: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 -11.30 - 17.30
EPIFANIA DEL SIGNORE
Martedì 05: ore 17.30 (vigiliare)
Mercoledì 06: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30

