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Settimanale di Informazione Religiosa per la Parrocchia Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 53

Domenica 25

Natale del Signore

Lunedì 26

S. Stefano

Martedì 27

S. Giovanni ap. ev.; S. Teodoro

Mercoledì 28

Ss. Innocenti martiri; S. Gaspare del B.

Giovedì 29

S. Tommaso Becket; S. Davide; S. Ruggero

Venerdì 30

S. Famiglia; S. Felice I; S. Giocondo

Sabato 31

S. Silvestro I; S. Caterina Labouré

Cari fratelli e sorelle, san Giovanni, nel Vangelo odierno afferma del Verbo: ?Venne fra la sua gente, ma i suoi non l?hanno accolto?
(1,11). Chi sono coloro che non lo hanno accolto? Innanzitutto Betlemme: il Figlio di Davide viene nella sua città, ma deve nascere
in una stalla, perché nell?albergo non c?è posto per Lui. Riguarda poi Israele: l?inviato viene dai suoi, ma non lo si vuole. Riguarda
in realtà l?intera umanità: Colui per il quale è stato fatto il mondo, il primordiale Verbo creatore entra nel mondo, ma non viene
ascoltato, non viene accolto. Queste parole riguardano in definitiva noi, ogni singolo e la società nel suo insieme. Abbiamo tempo
per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola, del mio affetto? Per il sofferente che ha bisogno di aiuto? Per il
profugo o il rifugiato che cerca asilo? Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli entrare nella nostra vita? Trova uno spazio in noi,
o abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi stessi? Ma la pagina evengelica
continua affermando: ?A quanti però l?hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio? (Gv 1,12). Esistono quelli che lo
accolgono e così, a cominciare dalla stalla, dall?esterno, cresce silenziosamente la nuova casa, la nuova città, il nuovo mondo. Egli
trova uno spazio, entrando magari per la stalla; esistono degli uomini che vedono la sua luce e la trasmettono. Mediante la
parola del Vangelo, l?Angelo parla anche a noi, e nella sacra liturgia la luce del Redentore entra nella nostra vita. Se siamo pastori
o sapienti ? la luce e il suo messaggio ci chiamano a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi
per andare incontro al Signore ed adorarlo. Lo adoriamo aprendo il mondo alla verità, al bene, a Cristo, al servizio di quanti sono
emarginati e nei quali Egli ci attende. Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano. Il cielo è venuto sulla terra. Per questo, da
lì emana una luce per tutti i tempi; per questo lì s?accende la gioia; per questo lì nasce il canto. Alla fine della nostra meditazione
natalizia vorrei citare una parola straordinaria di sant?Agostino. Interpretando l?invocazione della Preghiera del Signore: ?Padre
nostro che sei nei cieli?, egli domanda: che cosa è questo ? il cielo? E dove è il cielo? Segue una risposta sorprendente: ?? che sei
nei cieli ? ciò significa: nei santi e nei giusti. I cieli sono, sì, i corpi più alti dell?universo, ma tuttavia corpi, che non possono essere
se non in un luogo. Se, però, si crede che il luogo di Dio sia nei cieli come nelle parti più alte del mondo, allora gli uccelli
sarebbero più fortunati di noi, perché vivrebbero più vicini a Dio. Ma non è scritto: ?Il Signore è vicino a quanti abitano sulle alture
o sulle montagne?, ma invece: ?Il Signore è vicino ai contriti di cuore?(Sal 34[33],19), espressione che si riferisce all?umiltà. Come il
peccatore viene chiamato ?terra?, così al contrario il giusto può essere chiamato ?cielo?? (Serm. in monte II 5, 17). Il cielo non
appartiene alla geografia dello spazio, ma alla geografia del cuore. E il cuore di Dio, nella Notte santa, si è chinato giù fin nella
stalla: l?umiltà di Dio è il cielo. E se andiamo incontro a questa umiltà, allora tocchiamo il cielo. Allora diventa nuova anche la
terra. Con l?umiltà dei pastori mettiamoci in cammino verso il Bimbo nella stalla! Tocchiamo l?umiltà di Dio, il cuore di Dio! Allora
la sua gioia toccherà noi e renderà più luminoso il mondo. Amen.
(dall'omelia di Papa Benedetto XVI, del 25.12.2007).

Avvi si
1. Serata Evento: ? È Natale?. Un'occasione per fare festa insieme, nel contesto delle celebrazioni natalizie,
promossa dai gruppi giovanili della Parrocchia. L'evento si svolgerà giovedì 29 dicembre 2016, presso la
Chiesa Parrocchiale, a partire dalle ore 21,00.
2. Pomeriggio culturale: ?L'Arte racconta la Natività?. Giovedì 05 gennaio 2017, alle ore 17,00, presso la
Sala Giovanni Paolo II, la Professoressa Antonella Avagnano, Docente di Storia dell'Arte, ci guiderà tra
fede, arte e storia, per gustare, attraverso le emozioni degli artisti, il Mistero del Natale.
3. Scuola Teologica Parrocchiale. 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.
4. Visita Pastorale. Dal 07 al 22 gennaio 2017, il nostro Vescovo sarà a Fonte Nuova per la Visita
Pastorale.

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

Sabat o 24 dicem br e

Giovedì 29 dicem br e

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 09,00 Confessioni (fino alle ore 12,00)

ore 17,30 Rosario

ore 12,00 Benedizione Eucaristica

ore 18,00 S. Messa

ore 15,30 Confessioni (fino alle ore 19,00)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 22,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Ven er dì 30 dicem br e ?

ore 23,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

Fest a San t a Fam iglia di Gesù , Giu seppe e M ar ia

ore 23,30 Preghiera vigiliare

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 23,50 S. Messa della Notte, presieduta da S. Ec. Rev.ma
Mons Ernesto Mandara

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

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

Dom en ica 25 dicem br e ? Solen n it à del Nat ale del Sign or e

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 07,30

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30

ore 18,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabat o 31 dicem br e

ore 11,00 S. Messa, presieduta da S. Em. Il Cardinale Giovanni
Battista Re

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine

N. B.: n on si celebr er à la S. M essa delle or e 21,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 16,00 Matrimonio dei Signori Zingaretti Andrea e Lucidi Tamara

Lu n edì 26 dicem br e ? f est a san t o St ef an o

ore 17,00 Prove di canto (coro - assemblea)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa di ringraziamento

ore 08,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa

Dom en ica 1 Gen n aio 2017 ?

ore 10,00

Solen n it à della B. V. M ar ia M adr e di Dio

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,30

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30

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

M ar t edì 27 dicem br e ? f est a san Giovan n i Apost olo

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

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 21,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

B at t esi m i
Labricciosa Eva

M er coledì 28 dicem br e ? f est a dei San t i In n ocen t i M ar t ir i
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

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

Alfonsi Francesco

D ef u n t i

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

Martella Stefania (58)

ore 17,30 Rosario

Fanti Annamaria (83)

ore 18,00 S. Messa

