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L a Voce di Gesù Maestro

del 23 Dicembre 2018
IV Domenica di Avvento

Anno C - Viola

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 23

S. Giovanni da Keti; S. Vittoria

Lunedì 24

S. Delfino; S. Irma

Martedì 25

Natale del Signore; S. Anastasia; S. Eugenia

Mercoledì 26

S. Stefano; S. Zosimo

Giovedì 27

S. Giovanni ap. ev. ; S. Fabiola; S. Teodoro

Venerdì 28

Ss. Innocenti martiri; S. Gaspare del Bufalo

Sabato 29

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

23 Dicembre ? IV Domenica di Avvento
Cari fratelli e sorelle, oggi il Vangelo narra la visita di Maria alla parente Elisabetta. Questo episodio non rappresenta un semplice gesto di cortesia,
ma raffigura con grande semplicità l?incontro dell?Antico con il Nuovo Testamento. Le due donne, entrambe incinte, incarnano infatti l?attesa e
l?Atteso. L?anziana Elisabetta simboleggia Israele che attende il Messia, mentre la giovane Maria porta in sé l?adempimento di tale attesa, a vantaggio
di tutta l?umanità. Nelle due donne si incontrano e riconoscono prima di tutto i frutti dei loro grembi, Giovanni e Cristo? Elisabetta, accogliendo
Maria, riconosce che si sta realizzando la promessa di Dio all?umanità ed esclama: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» (Lc 1,42-43). L?espressione «benedetta tu fra le donne» è riferita nell?Antico Testamento a
Giaele (Gdc 5,24) e a Giuditta (Gdt 13,1), due donne guerriere che si adoperano per salvare Israele. Ora invece è rivolta a Maria, giovinetta pacifica che
sta per generare il Salvatore del mondo. Così anche il sussulto di gioia di Giovanni (cfr Lc 1,44) richiama la danza che il re Davide fece quando
accompagnò l?ingresso dell?Arca dell?Alleanza in Gerusalemme (cfr 1 Cr 15,29). L?Arca, che conteneva le tavole della Legge, la manna e lo scettro di
Aronne (cfr Eb 9,4), era il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Il nascituro Giovanni esulta di gioia davanti a Maria, Arca della nuova
Alleanza, che porta in grembo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo. La scena della Visitazione esprime anche la bellezza dell?accoglienza: dove c?è
accoglienza reciproca, ascolto, il fare spazio all?altro, lì c?è Dio e la gioia che viene da Lui.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 23-12-2012)

25 Dicembre ? Solennità del Natale del Signore
Cari fratelli e sorelle! Sempre di nuovo la bellezza di questo Vangelo tocca il nostro cuore ? una bellezza che è splendore della verità.
Sempre di nuovo ci commuove il fatto che Dio si fa bambino, affinché noi possiamo amarlo, affinché osiamo amarlo, e, come
bambino, si mette fiduciosamente nelle nostre mani. Dio dice quasi: So che il mio splendore ti spaventa, che di fronte alla mia
grandezza tu cerchi di affermare te stesso. Ebbene, vengo dunque a te come bambino, perché tu possa accogliermi ed amarmi? .
Dove non si dà gloria a Dio, dove Egli viene dimenticato o addirittura negato, non c?è neppure pace. Oggi, però, diffuse correnti di
pensiero asseriscono il contrario: le religioni, in particolare il monoteismo, sarebbero la causa della violenza e delle guerre nel
mondo; occorrerebbe prima liberare l?umanità dalle religioni, affinché si crei poi la pace; il monoteismo, la fede nell?unico Dio,
sarebbe prepotenza, causa di intolleranza, perché in base alla sua natura esso vorrebbe imporsi a tutti con la pretesa dell?unica
verità. È vero che, nella storia, il monoteismo è servito di pretesto per l?intolleranza e la violenza. È vero che una religione può
ammalarsi e giungere così ad opporsi alla sua natura più profonda, quando l?uomo pensa di dover egli stesso prendere in mano la
causa di Dio, facendo così di Dio una sua proprietà privata. Contro questi travisamenti del sacro dobbiamo essere vigilanti. Se un
qualche uso indebito della religione nella storia è incontestabile, non è tuttavia vero che il ?no? a Dio ristabilirebbe la pace. Se la luce
di Dio si spegne, si spegne anche la dignità divina dell?uomo. Allora egli non è più l?immagine di Dio, che dobbiamo onorare in
ciascuno, nel debole, nello straniero, nel povero. Allora non siamo più tutti fratelli e sorelle, figli dell?unico Padre che, a partire dal
Padre, sono in correlazione vicendevole. Che generi di violenza arrogante allora compaiono e come l?uomo disprezzi e schiacci l?uomo
lo abbiamo visto in tutta la sua crudeltà nel secolo scorso. Solo se la luce di Dio brilla sull?uomo e nell?uomo, solo se ogni singolo
uomo è voluto, conosciuto e amato da Dio, solo allora, per quanto misera sia la sua situazione, la sua dignità è inviolabile. Nella Notte
Santa, Dio stesso si è fatto uomo, come aveva annunciato il profeta Isaia: il bambino qui nato è ?Emmanuele?, Dio con noi (cfr Is 7,14).
E nel corso di tutti questi secoli davvero non ci sono stati soltanto casi di uso indebito della religione, ma dalla fede in quel Dio che si è
fatto uomo sono venute sempre di nuovo forze di riconciliazione e di bontà. Nel buio del peccato e della violenza, questa fede ha
inserito un raggio luminoso di pace e di bontà che continua a brillare.
(dall?omelia di Benedetto XVI, del 24-12-2012).

Defunt i

De Fulvio Attilio (81)

Spagnuolo Annalisa (75)
Di Paolo Angiolino (83)

Federiconi Fulvio (79)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla santità
Sabato 22 Dicembre

Giovedì 29 Dicembre ? Ot tava di Natale

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 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 09,00

Confessioni (fino ore 12.00)

ore 16,30

Ora di Riparazione Eucaristica

ore 16,00

S. Messa con i bambini di III e IV Elementare

ore 17,30

Rosario

ore 16,00

Evento Culturale: ?Gli angeli tra Dio e gli uomini". Relatrice
Prof.ssa Antonella Avagnano (Sala Giovanni Paolo II).
Inaugurazione mostra: ?101 Presepi?

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa festiva e benedizione dei Bambinelli

Venerdì 28 Dicembre ? Ot tava di Natale

ore 18,00

Domenica 23 Dicembre ? IV di Avvento

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa e benedizione dei Bambinelli (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

S. Messa e benedizione dei Bambinelli

ore 08,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa e benedizione dei Bambinelli (Suore Figlie Mis.)

ore 15,00

Ora della Misericordia

ore 09,00

S. Messa e benedizione dei Bambinelli

ore 17,30

Rosario

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa

ore 10,30

S. Messa e benedizione dei Bambinelli

ore 12,00

S. Messa e benedizione dei Bambinelli

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa e benedizione dei Bambinelli
Sabato 29 Dicembre ? Ot tava di Natale

Lunedì 24 Dicembre

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

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 22,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Domenica 30 Dicembre ? Ot tava di Natale ? Festa Santa Famiglia

ore 23,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 23,50

S. Messa della Notte

ore 08,00

S. Messa

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Martedì 25 Dicembre ? Solennità Natale del Signore

ore 09,00

S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00

S. Messa

ore 10,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 12,00

S. Messa

ore 09,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 10,30

S. Messa

ore 12,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa presieduta da S.Em. Giovanni Battista Re,
Cardinale titolare

ore 08,00

Mercoledì 26 Dicembre ? Ot tava di Natale
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

Biblioteca Parrocchiale " Mons. Lino Pet ricca" - La Biblioteca sarà chiusa dal 23 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 per le
feste del S. Natale e del nuovo anno. Auguri a tutti!!!

