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IV Domenica di Avvento

Anno C - Viola

Calen dar io della Set t im an a

Domenica 19 Dicembre 2021

Domenica 19

S. Anastasio I

Lunedì 20

S. Liberale di Roma

Prima Lettura

Mi 5,1-4a

Martedì 21

S. Pietro Canisio

Salmo Respons.

Sal 79

Mercoledì 22

S. Francesca Saverio Cabrini

Seconda Lettura

Eb 10,5-10

Giovedì 23

S. Adelaide; S. Aggeo pr.

Vangelo

Lc 1,39-45

Venerdì 24

S. Delfino; S. Irmina

Sabato 25

Natale del Signore

Cari fratelli e sorelle, con la IV Domenica di Avvento, il Natale del Signore è ormai dinanzi a noi. La liturgia, con le parole del profeta
Michea, invita a guardare a Betlemme, la piccola città della Giudea testimone del grande evento: ?E tu, Betlemme di Efrata, / così
piccola per essere fra i villaggi di Giuda, / da te uscirà per me / colui che deve essere il dominatore in Israele; / le sue origini sono
dall?antichità, / dai giorni più remoti? (Mi 5,1). Mille anni prima di Cristo, Betlemme aveva dato i natali al grande re Davide, che le
Scritture concordano nel presentare come antenato del Messia. Il Vangelo di Luca narra che Gesù nacque a Betlemme perché
Giuseppe, lo sposo di Maria, essendo della ?casa di Davide?, dovette recarsi in quella cittadina per il censimento, e proprio in quei
giorni Maria diede alla luce Gesù (cfr Lc 2,1-7). In effetti, la stessa profezia di Michea prosegue accennando proprio ad una misteriosa
nascita: ?Dio li metterà in potere altrui ? dice ? / fino a quando partorirà colei che deve partorire; / e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai
figli d?Israele? (Mi 5,2). C?è dunque un disegno divino che comprende e spiega i tempi e i luoghi della venuta del Figlio di Dio nel
mondo. E?un disegno di pace, come annuncia ancora il profeta parlando del Messia: ?Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, /
con la maestà del nome del Signore, suo Dio. / Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande / fino agli estremi confini della terra. /
Egli stesso sarà la pace!? (Mi 5,3)? Oggi, come ai tempi di Gesù, il Natale non è una favola per bambini, ma la risposta di Dio al
dramma dell?umanità in cerca della vera pace. ?Egli stesso sarà la pace!? ? dice il profeta riferendosi al Messia. A noi spetta aprire,
spalancare le porte per accoglierlo. Impariamo da Maria e Giuseppe: mettiamoci con fede al servizio del disegno di Dio. Anche se non
lo comprendiamo pienamente, affidiamoci alla sua sapienza e bontà. Cerchiamo prima di tutto il Regno di Dio, e la Provvidenza ci
aiuterà. Buon Natale a tutti!
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 20-12-2009)

Diocesi Sabin a ? An n o Past or ale 2021/ 22: Edif icat i n ella Car it à

Un problema di linguaggio - 7. Le nostre riflessioni, inizialmente piuttosto filosofiche, sull'essenza dell'amore ci hanno ora condotto
per interiore dinamica fino alla fede biblica. All'inizio si è posta la questione se i diversi, anzi opposti, significati della parola amore
sottintendessero una qualche unità profonda o se invece dovessero restare slegati, l'uno accanto all'altro. Soprattutto, però, è
emersa la questione se il messaggio sull'amore, a noi annunciato dalla Bibbia e dalla Tradizione della Chiesa, avesse qualcosa a che
fare con la comune esperienza umana dell'amore o non si opponesse piuttosto ad essa. A tal proposito, ci siamo imbattuti nelle due
parole fondamentali: eros come termine per significare l'amore « mondano » e agape come espressione per l'amore fondato sulla
fede e da essa plasmato. Le due concezioni vengono spesso contrapposte come amore « ascendente » e amore « discendente ». Vi
sono altre classificazioni affini, come per esempio la distinzione tra amore possessivo e amore oblativo (amor concupiscentiae ?
amor benevolentiae), alla quale a volte viene aggiunto anche l'amore che mira al proprio tornaconto.

Defunt i

Dell?Agata Alessandra (87)

Bat tesimi

Coronas Maria Eleonora (89)

Tocci Berardo (84)

Maugeri Rachele

Scuticchio Angiolina (87)

Monterosso Nocolò

Saccomandi Maria Giuseppa (94)

Musichini Pietro

Parisi Franco (74)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 18 Dicembre

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 - 11,30

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni (si accolgono volontari)

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 15,30 ? 18,30

ore 15,00 Oratorio (Casa Sacro Cuore)

ore 17,30 Rosario

ore 16,00 S. Messa festiva e benedizione dei Bambinelli

ore 18,00 S. Messa

Confessioni (in sagrestia)

Confessioni (in sagrestia)

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa festiva e benedizione dei Bambinelli
Domenica 19 Dicembre ? IV del Tempo di Avvento
ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) e benedizione dei Bambinelli
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) e benedizione dei Bambinelli
ore 08,00 S. Messa e benedizione dei Bambinelli
ore 09,30 S. Messa e benedizione dei Bambinelli
ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hosp.) a porte chiuse
ore 11,00 S. Messa e benedizione dei Bambinelli

Venerdì 24 dicembre
Si ricorda che per le norme ant icovid la chiesa non pot rà ospitare più
di un certo numero di fedeli.
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 ? 11,30

Confessioni (in sagrestia)

ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa
ore 15,30 ? 18,30

Confessioni (in sagrestia)

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 Accoglienza della ?Luce della Pace - S. Messa e benedizione
dei Bambinelli

ore 18,00 S. Messa vespertina della Vigilia
ore 22,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 23,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Lunedì 20 dicembre

ore 23,30 S. Messa della Notte

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Sabato 25 dicembre ? Solennità del Natale del Signore

ore 08,10 Lodi mattutine

Si ricorda che per le norme ant icovid la chiesa non pot rà ospitare più
di un certo numero di fedeli.

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 Formazione Coro parrocchiale

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hosp.) a porte chiuse

Martedì 21 dicembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine

ore 11,00 S. Messa
ore 12,30 S. Messa
ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
Domenica 26 dicembre ? festa della Santa Famiglia

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,30 Cursillos

ore 08,00 S. Messa
Mercoledì 22 dicembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hosp.) a porte chiuse
ore 11,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a san Giuseppe
ore 17,30 ? 19,15

Scuola Teologica Parrocchiale

ore 18,00 S. Messa
Giovedì 23 dicembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Impegno da vivere in questa quarta settimana di Avvento:
Nell?Inno alla Carità (cfr. 1 Cor 13,1-13), san Paolo afferma che l?amore
non si vanta e non si gonfia. Con questa qualità si vuole intendere che
la carità, dono divino, ci aiuta a crescere nell?umiltà perché vinciamo
la ricerca del nostro vanto e del comiacimento. La carità ci permette di
fare spazio a gli altri facendo emergere ciò che c?è di buono e i positivo
che c?è in loro.

