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Domenica 11

S. Damaso I; S. Sabino

Lunedì 12

B. V. Maria di Guadalupe

Martedì 13

S. Lucia; S. Ottilia

Mercoledì 14

S. Giovanni della Croce; S. Venanzio F.; S. Pompeo

Giovedì 15

S. Valeriano

Venerdì 16

S. Adelaide; S. Aggeo pr.

Sabato 17

S. Giovanni de Matha; S. Daniele pr.

Fratelli e sorelle, "Rallegratevi nel Signore sempre" (Fil 4, 4). Con queste parole di san Paolo si apre la santa Messa della III
Domenica di Avvento, che perciò è chiamata domenica "gaudete". L'Apostolo esorta i cristiani a gioire perché la venuta del
Signore, cioè il suo ritorno glorioso, è sicuro e non tarderà. La Chiesa fa proprio questo invito, mentre si prepara a celebrare il
Natale e il suo sguardo si dirige sempre più verso Betlemme. In effetti, noi attendiamo con speranza certa la seconda venuta di
Cristo, perché abbiamo conosciuto la prima. Il mistero di Betlemme ci rivela il Dio-con-noi, il Dio a noi prossimo, non
semplicemente in senso spaziale e temporale; Egli ci è vicino perché ha "sposato", per così dire, la nostra umanità; ha preso su di
sé la nostra condizione, scegliendo di essere in tutto come noi, tranne che nel peccato, per farci diventare come Lui. La gioia
cristiana scaturisce pertanto da questa certezza: Dio è vicino, è con me, è con noi, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia, come amico e sposo fedele. E questa gioia rimane anche nella prova, nella stessa sofferenza, e rimane non in
superficie, bensì nel profondo della persona che a Dio si affida e in Lui confida. Alcuni si domandano: ma è ancora possibile oggi
questa gioia? La risposta la danno, con la loro vita, uomini e donne di ogni età e condizione sociale, felici di consacrare la loro
esistenza agli altri!... La gioia entra nel cuore di chi si pone al servizio dei piccoli e dei poveri, perché in chi ama, Dio prende
dimora, e l'anima è nella gioia. Se invece si fa della felicità un idolo, si sbaglia strada ed è veramente difficile trovare la gioia di cui
parla Gesù. È questa, purtroppo, la proposta delle culture che pongono la felicità individuale al posto di Dio, mentalità che trova
un suo effetto emblematico nella ricerca del piacere ad ogni costo, nel diffondersi dell'uso di droghe come fuga, come rifugio in
paradisi artificiali, che si rivelano poi del tutto illusori. Cari fratelli e sorelle, anche a Natale si può sbagliare strada, scambiare la
vera festa con quella che non apre il cuore alla gioia di Cristo. La Vergine Maria aiuti tutti i cristiani, e gli uomini in cerca di Dio, a
giungere fino a Betlemme, per incontrare il Bambino che è nato per noi, per la salvezza e la felicità di tutti gli uomini.
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI, del 16.12.2007).

Cat ech ism o in br iciole: Gesù Cr ist o, Nost r o Sign or e.
Gesù Cristo nacque da Maria sempre Vergine, la quale perciò si chiama ed è vera Madre di Dio. San Giuseppe non fu padre
vero di Gesù Cristo, ma padre putativo; cioè, come sposo di Maria e custode di Lui, fu creduto suo padre senza esser tale.
Gesù Cristo nacque a Betlemme, in una stalla, e fu posto in una mangiatoia. Volle esser povero, per insegnarci ad essere
umili e a non riporre la felicità nelle ricchezze, negli onori e nei piaceri del mondo. Gesù Cristo, nella sua vita terrena,
c'insegnò con l'esempio e con la parola a vivere secondo Dio, e confermò coi miracoli la sua dottrina; finalmente, per
cancellare il peccato, riconciliarci con Dio e riaprirci il paradiso, si sacrificò sulla Croce, «unico Mediatore tra Dio e gli
uomini».
Il miracolo è un fatto sensibile, superiore a tutte le forze e leggi della natura, e perciò tale che può venire solo da Dio,
Padrone della natura. Gesù Cristo confermò la sua dottrina e dimostrò di esser vero Dio, specialmente col rendere in un
attimo la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, la parola ai muti, la salute a ogni sorta d'infermi, la vita ai morti; con l'imperar da
padrone ai demoni e alle forze della natura, e sopra tutto con la sua risurrezione dalla morte.

Avvi si
-

-

-

Scuola Teologica Parrocchiale. Dal prossimo mercoledì riprenderà la nostra Scuola Teologica, e quest'anno offrirà un contributo importante
nella formazione liturgico-musicale-canora. È aperta a chiunque desideri approfondire la cultura musicale liturgica, a quanti gia svolgono il
servizio strumentale e canoro nelle celebrazioni e per chi desidera entrare nel coro parrocchiale. Le lezioni, per venire incontro ai partecipanti,
si svolgeranno il mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,30 e si replicheranno il sabato dalle 15,30 alle 17,30, presso la sala Giovanni Paolo II. Chi
desidera partecipare potrà iscriversi nei prossimi giorni in segreteria.
?La Luce della Pace? Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata
dall?olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. Ogni anno a dicembre da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono
diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Domenica 18.12.2016, arriverà anche a Fonte Nuova, e la ?fiaccola?
verrà accolta presso via dei Platani e poi con una staffetta trasportata in Parrocchia. Da questa fiaccola tutti potranno accendere dei lumi
perché in ogni abitazione arda, nei giorni di Natale, la luce di pace di Betlemme.
Giornata di Preghiera e di Evangelizzazione aperta a tutti coloro che desiderano fare una esperienza forte di fede. È previsto uno spazio
importante anche per i bambini e i ragazzi. Domenica 18 dicembre 2016, al Palaterme di Fiuggi (FR). Per informazioni www.rns-lazio.it; Anna
Rita Di Gabriele, Micaela Cuzzovaglia.

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita matrimoniale

Sabat o 10 dicem br e ? m em or ia della B. V. M ar ia di Lor et o

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine e Confessioni

ore 18,3

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 21,00 S. Messa, preghiera per malati gravi e vittime della strada

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV element.
NOVENA DI NATALE

ore 17,00 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)
ore 18,00 S. Messa festiva

Ven er dì 16 dicem br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Dom en ica 11 dicem br e ? III di Avven t o

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30

ore 15,00 Ora della Misericordia

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 16,30 Confessione bambini V elementare

ore 10,00

ore 18,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)
ore 18,00 S. Messa

Sabat o 17 dicem br e

ore 21,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Lu n edì 12 dicem br e

ore 08,00 Lodi mattutine e Confessioni

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 09,30 Confessioni ragazzi I media

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV element.

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 15,30 Scuola Teologica Parrocchiale

ore 16,00

ore 16,30 Confessioni bambini IV elementare (Sala Giovanni Paolo II)

S. Messa presso la casa di cura: Nomentana Resort 1
(via Nomentana 265)

ore 17,00 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

ore 16,30 Confessioni bambini IV elementare

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa. A seguire Assemblea Pia Unione N. S. di
Fatima

Dom en ica 18 dicem br e ? IV di Avven t o

ore 18,30 Confessioni bambini IV elementare

ore 07,30

ore 18,30

ore 08,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù R.)
S. Messa (Suore Figlie Mis.)

M ar t edì 13 dicem br e

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 10,00

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 11,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 16,45

S. Messa (Noment. Hosp.)
Accoglienza della Fiaccola della Pace (via dei Platani)
e corteo fino in chiesa

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 19,00 CURSILLOS

B at t esi m i

M er coledì 14 dicem br e

Cascia Giorgia

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Badami Ginevra

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

Palazzo Samuele
Nardi Manuele

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 18,00 S. Messa

D ef u n t i

ore 20,30 Scuola Teologica Parrocchiale

Pace Francesco (68)
Giovedì 15 dicem br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

Piga Giovanni (62)
Cicciari Giuseppina (63)

