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Carissimi parrocchiani,  

nel mezzo del nostro itinerario di Avvento mi pare 

opportuno richiamare il fatto che la Chiesa di Dio è 

convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo «Per una 

Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e mis-

sione», si è aperto solennemente il 9-10 ottobre 2021 

a Roma e il 17 ottobre in ogni Chiesa particolare. 

Una tappa fondamentale sarà la celebrazione della 

XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 

Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fa-

se attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese 

particolari. Perché richiamare questo evento? Cosa 

possiamo fare noi come Parrocchia rispetto a questo 

tema, noi così presi da tante cose della vita di tutti i 

giorni? Credo che possiamo innanzitutto interessarci 
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un po’ per non restare impantanati nel pregiudizio o nel pensare che la 

Chiesa non stia camminando. Inoltre possiamo pregare e riflettere insie-

me sul come noi viviamo la sinodalità. Infine sostenere e incoraggiare il 

cammino che stiamo percorrendo per la nascita della nuova Comunità 

Pastorale con le parrocchie di san Martino e Gesù, Maria e Giuseppe. In-

teressarci è seguire lo scopo del Sinodo e quindi di questa consultazione 

che non è produrre documenti, ma «far germogliare sogni, suscitare pro-

fezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, in-

trecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno 

dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscal-

di i cuori, ridoni forza alle mani”. Maria, Vergine del Sì, ci accompagni 

nel rispondere agli appelli di Dio.   In charitate Christi, don Roberto  

Qualche nota liturgica: I tre segni di croce (3) 

La celebrazione eucaristica si conclude con la benedizione da parte del 

sacerdote e tutti i fedeli fanno su se stessi il segno di croce. Si sottolinea-

no due aspetti: l’efficacia della benedizione non poggia sulla figura uma-

na che la dispensa ma dipende totalmente dalla potenza di Dio che opera 

in lei e per suo tramite. È solo Dio che può benedire, il Dio Trinità che 

nella celebrazione si è incontrato. In secondo luogo, quando la Trinità ci 

benedice, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo prendono dimora presso di 

noi. Non siamo più donne e uomini in balia di noi stessi, delle nostre po-

vere e deboli forze ma siamo rafforzati interiormente, siamo abilitati alla 

testimonianza del Vangelo perché consacrati in Cristo. Il segno di croce 

che accompagna la benedizione finale è un inizio di futuro e un seme di 

paradiso, con cui andare in pace, pieni di speranza, “nel nome di Cristo”.   



Agenda Parrocchiale  

 Mar 7 dic  Solennità di sant’Ambrogio 

 Mer 8 dic   Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

 Sab 11 e Dom 12 dic  Banco di Solidarietà 

 Sab 11 dic  ore 16.00 Preghiera di Benedizione per le famiglie 

 Dom 12 dic V dom di Avvento - Domenica della Carità 

    9.30 Messa gruppo Nazareth e incontro in Oratorio 

DOMENICA DELLA CARITÀ 

La Domenica è il giorno del Signore. La Carità è innanzitutto un attribu-

to proprio di Dio (una delle tre virtù teologali) e di conseguenza l’Euca-

restia è il Sacramentum Caritatis. Segue che ogni domenica è il momento 

in cui cresce in noi la virtù della Carità per la nostra partecipazione al 

mistero di Dio. Perché tutto questo ragionamento? Per il fatto che po-

trebbe suonare improprio pensare ad una Domenica della Carità (se tut-

te già lo sono). Eppure riteniamo sia importante trovare modalità nuove 

per educarci a questa dimensione fondamentale della vita. Come? Innan-

zitutto attraverso la conoscenza del modo in cui il Carisma di don Gua-

nella viene oggi portato avanti in Italia e nel mondo. Volete saperne di 

più? Venite a Messa domenica prossima e lo scoprirete!  

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

L’8 dicembre è la Solennità dell’Immacolata concezione di Maria,  il dog-

ma (verità di fede) per cui Maria non è stata “toccata” dal peccato origi-

nale, è stata preservata sin dal primo istante del suo concepimento. Le ce-

lebrazioni secondo gli orari festivi: martedì 7 ore 17.30 (vigiliare); merco-

ledì 8 ore 9.30 in S. Spirito; alle 9.30, alle 11.30 e 17.30 in S. Gaetano.  



BENEDIZIONI NATALIZIE 

Per chi non ha chiamato per ricevere la benedizione a casa è possibile 

partecipare ad un momento di preghiera in chiesa sabato 11 dicembre 

oppure sabato 18 dicembre alle ore 16.00.  A ciascuno verrà consegnata 

una lettera natalizia e un biglietto di auguri. Volendo si potrà portare la 

propria offerta natalizia a favore delle opere parrocchiali.  

ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE 

Si conclude il prossimo 8 dicembre l’anno che il Papa ha voluto dedicare 

a san Giuseppe, concedendo l’Indulgenza plenaria ai fedeli che recite-

ranno “qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in 

onore di San Giuseppe”. Vi invitiamo a rileggere la Patris Corde con cui 

Papa Francesco fa risaltare i tratti della santità di quest’uomo scelto da 

Dio per essere sposo, padre, custode e protettore.  

Un secondo invito è ad iscriversi alla PIA UNIONE DEL TRANSITO DI 

SAN GIUSEPPE, un’associazione fondata a Roma da san Luigi Guanella 

nel 1913 con lo scopo di onorare san Giuseppe e pregarlo come Patrono 

della buona morte per gli agonizzanti. La sede della Pia Unione è accan-

to alla Basilica di san Giuseppe al Trionfale (Roma), dove risiede don Ga-

briele Cantaluppi, guanelliano e già parroco di san Gaetano. L’iscrizione 

è gratuita e con essa si riceverà il bollettino mensile fondato nel 1920 che 

diffonde la devozione a san Giuseppe: «La Santa Crociata in onore di san 

Giuseppe». Unico impegno degli iscritti è recitare ogni giorno la preghie-

ra: O san Giuseppe, Padre putativo di Gesù Cristo e vero Sposo di Maria 

Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti di questo giorno (di questa 

notte). In chiesa troverete le schede per aderire e che invieremo a Roma. 


