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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 6

S. Nicola; S. Asella; S. Obizio

Lunedì 7

S. Ambrogio; S. Maria G. Rossello; S. Urbano

Prima Lettura

Is 40,1-5.9-11

Martedì 8

Immacolata Concezione B. V. Maria

Salmo Respons.

Sal 84

Mercoledì 9

S. Giovanni Diego; S. Siro; S. Gorgonia

Seconda Lettura

2Pt 3,8-14

Giovedì 10

B.V. Maria di Loreto; S. Eutalia; S. Mauro

Venerdì 11

S. Damaso I; S. Daniele Stilita; S. Sabino

Sabato 12

B.V. Maria di Guadalupe

Vangelo

Mt 1,1-8

Cari fratelli e sorelle, l?odierna domenica segna la seconda tappa del Tempo di Avvento. Il Vangelo descrive la personalità e la missione del
Precursore di Cristo, san Giovanni Battista (cfr Mc 1,2-8). Incominciando dall?aspetto esterno, Giovanni viene presentato come una figura molto
ascetica: vestito di pelle di cammello, si nutre di cavallette e miele selvatico, che trova nel deserto della Giudea (cfr Mc 1,6). Gesù stesso, una volta, lo
contrappose a coloro che ?stanno nei palazzi dei re? e che ?vestono con abiti di lusso? (Mt 11,8). Lo stile di Giovanni Battista dovrebbe richiamare
tutti i cristiani a scegliere la sobrietà come stile di vita, specialmente in preparazione alla festa del Natale, in cui il Signore ? come direbbe san Paolo
? ?da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà? (2 Cor 8,9). Per quanto riguarda la missione di
Giovanni, essa fu un appello straordinario alla conversione: il suo battesimo ?è legato a un ardente invito a un nuovo modo di pensare e di agire, è
legato soprattutto all?annuncio del giudizio di Dio? (Gesù di Nazaret, I, Milano 2007, p. 34) e della imminente comparsa del Messia, definito come
?colui che è più forte di me? e che ?battezzerà in Spirito Santo? (Mc 1,7.8). L?appello di Giovanni va dunque oltre e più in profondità rispetto alla
sobrietà dello stile di vita: chiama ad un cambiamento interiore, a partire dal riconoscimento e dalla confessione del proprio peccato. Mentre ci
prepariamo al Natale, è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Lasciamoci illuminare da un raggio
della luce che proviene da Betlemme, la luce di Colui che è ?il più Grande? e si è fatto piccolo, ?il più Forte? e si è fatto debole.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 04-12-2011)

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Capitolo I: IMPORTANZA E DIGNITÀ DELLA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
54. Colletta Al termine dell?INNO GLORIA, il sacerdote
invita il popolo a pregare e tutti insieme con lui stanno
per qualche momento in silenzio, per prendere coscienza
di essere alla presenza di Dio e poter formulare nel cuore
le proprie intenzioni di preghiera. Quindi il sacerdote dice
l?orazione, chiamata comunemente «colletta», per mezzo
della quale viene espresso il carattere della celebrazione.
Per antica tradizione della Chiesa, l?orazione colletta è
abitualmente rivolta a Dio Padre, per mezzo di Cristo,
nello Spirito Santo e termina con la conclusione trinitaria,
cioè più lunga, in questo modo: - se è rivolta al Padre: Per
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell?unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli; - se è rivolta al Padre, ma verso la fine
dell?orazione medesima si fa menzione del Figlio: Egli è
Dio e vive e regna con te, nell?unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli; - se è rivolta al Figlio: Tu sei Dio
e vivi e regni con Dio Padre, nell?unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Il popolo, unendosi alla
preghiera, fa propria l?orazione con l?acclamazione Amen.
Nella Messa si dice sempre una sola colletta.

(Ordinamento Generale del Messale Romano n. 16)

PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA?
CHE RENDONO GRANDE LA NOSTRA PARROCCHIA
Tra i gesti di solidarietà vogliamo inserire anche tutto ciò che contribuisce a
mantenere l?aula ecclesiale pulita e in ordine:
I fogli ?messalino? e il Foglio Settimanale, se utilizzati, non possono essere riposti
nell?apposito armadietto e neppure lasciati sul banco. Il fedele che li ha presi dovrà
portali a casa e smaltirli come meglio crede;
Attenzione a non lasciare né sulle panche né a terra i fazzoletti utilizzati per pulire il
naso o asciugare le mani. La stessa attenzione si deve avere per le mascherine. È
buona educazione che ciascuno si prenda cura e li smaltisca secondo le norme
igieniche;
La parrocchia non può essere considerato il luogo dove lasciare oggetti che non
servono più. Sacchi con abiti, buste con libri, materiale da cucina, giocattoli e
oggetti vari, non vanno scaricati né all?interno né all?esterno della Parrocchia. Non è
giusto che i sacerdoti o i collaboratori laici debbano raccogliere tutto questo
materiale per gettarlo negli appositi contenitori da smaltimento;
C?è la consuetudine di lasciare in chiesa piante ornamentali o fiori recisi. Se è
lodevole l?affetto e la devozione espressa attraverso questi segni votivi, è necessario
però mantenere il giusto decoro. A chi offre piante e fiori si chiede di non pretendere
che altri custodiscano, annaffino e a fine ciclo smaltiscano i fiori lasciati in chiesa. Si
fa divieto di lasciare vasi con terra o vasi con acqua sul piedistallo delle statue: tutto
si lasci a terra;
Anche nelle nicchie esterne (della Madonna di Lourdes e di san Michele Arcangelo),
non bisogna lasciare vasi con piante e fiori recisi. È severamente vietato lasciare
lumi accesi che sporcano e deturpano. Grazie

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 05 Dicembre ? Primo del mese nella spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria (Confessione e Comunione)
ore 06,00 Preghiera mariana: Due ore con Maria
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa
ore 16,00 S. Messa festiva

Giovedì 10 Dicembre ? memoria della B. V. Maria di Loreto
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa festiva

Venerdì 11 Dicembre
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Domenica 06 Dicembre - II di Avvento
ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 15,00 Ora della Divina Misericordia
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa
Rit iro Parrocchiale di Avvento
ore 15,00 Esposizione Eucaristica
ore 15,30 Meditazione e preghiera
ore 18,00 S. Messa

Sabato 12 Dicembre
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa
ore 16,00 S. Messa festiva

Lunedì 07 Dicembre
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa festiva

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Domenica 13 Dicembre - III di Avvento
ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa

Martedì 08 Dicembre ? Solennità dell?Immacolata Concezione
ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa
ore 18,00 S. Messa

Mercoledì 09 Dicembre ? memoria del Beato Bernardo Maria Silvest relli
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa
ore 16,00 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito
ore 18,00 S. Messa
Caritas Gesù Maestro e Protezione
Civile Fonte Nuova uniti per venire
incontro ai bisogni delle famiglie e
degli anziani in difficoltà:

Defunt i

dall'8 Dicembre al 9 Gennaio 2021
presso *Tigre*, *Ranieri*, *Super
Elite* e *Conad (nuova)* sarà
collocato il "Carrello Solidale". Chi
vuole può riporvi generi di prima
necessità di lunga conservazione
(pasta, legumi, olio, carne in scatola,
tonno, etc.). Dai Volontari della
Protezione Civile verranno poi
consegnati a domicilio.

Mazzella Giuliano (74)

Pontillo Adele (83)
Sinigaglia Sergio (89)

Liberati Maria (84)
Orazi Camilla (93)
Viscione Angelo Antonio (70)
Paternesi Meloni Daniela (54)

