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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 20

S. Liberale di Roma

Lunedì 21

S. Pietro Canisio

Prima Lettura

2Sam 7,1-5.8-12.14.16

Martedì 22

S. Francesca Saverio Cabrini

Salmo Respons.

Sal 88

Mercoledì 23

S. Adelaide; S. Aggeo pr.

Seconda Lettura

Rm 16,25-27

Giovedì 24

S. Delfino; S. Irmina

Venerdì 25

Natale del Signore

Sabato 26

S. Stefano

Vangelo

Lc 1,26-38

Cari fratelli e sorelle, in questa quarta e ultima domenica di Avvento, la liturgia ci presenta quest?anno il racconto dell?annuncio dell?Angelo a Maria.
Contemplando l?icona stupenda della Vergine Santa, nel momento in cui riceve il messaggio divino e dà la sua risposta, veniamo interiormente
illuminati dalla luce di verità che promana, sempre nuova, da quel mistero. In particolare, vorrei soffermarmi brevemente sull?importanza della
verginità di Maria, del fatto cioè che Ella ha concepito Gesù rimanendo vergine. Sullo sfondo dell?avvenimento di Nazaret c?è la profezia di Isaia.
?Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele? (Is7,14). Questa antica promessa ha trovato compimento
sovrabbondante nell?Incarnazione del Figlio di Dio. Infatti, non solo la Vergine Maria ha concepito, ma lo ha fatto per opera dello Spirito Santo, cioè
di Dio stesso. L?essere umano che comincia a vivere nel suo grembo prende la carne da Maria, ma la sua esistenza deriva totalmente da Dio. E?
pienamente uomo, fatto di terra ? per usare il simbolo biblico ? ma viene dall?alto, dal Cielo. Il fatto che Maria concepisca rimanendo vergine è
dunque essenziale per la conoscenza di Gesù e per la nostra fede, perché testimonia che l?iniziativa è stata di Dio e soprattutto rivela chi èil
concepito. Come dice il Vangelo: ?Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio? (Lc1,35). In questo senso, la verginitàdi Maria e la
divinitàdi Gesù si garantiscono reciprocamente. Ecco perché è così importante quell?unica domanda che Maria, ?molto turbata?, rivolge all?Angelo:
?Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?? (Lc1,34). Nella sua semplicità, Maria è sapientissima: non dubita del potere di Dio, ma vuole
capire meglio la sua volontà, per conformarsi completamente a questa volontà. Maria è infinitamente superata dal Mistero, eppure occupa
perfettamente il posto che, al centro di esso, le è stato assegnato. Il suo cuore e la sua mente sono pienamente umili, e, proprio per la sua singolare
umiltà, Dio aspetta il ?sì? di questa fanciulla per realizzare il suo disegno. Rispetta la sua dignità e la sua libertà. Il ?sì? di Maria implica l?insieme di
maternità e verginità, e desidera che tutto in Lei vada a gloria di Dio, e il Figlio che nascerà da Lei possa essere tutto dono di grazia. Cari amici, la
verginità di Maria è unica e irripetibile; ma il suo significato spirituale riguarda ogni cristiano. Esso, in sostanza, è legato alla fede: infatti, chi confida
profondamente nell?amore di Dio, accoglie in sé Gesù, la sua vita divina, per l?azione dello Spirito Santo. E?questo il mistero del Natale! Auguro a
tutti voi di viverlo con intima gioia.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 18-12-2011)

PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA? CHE
RENDONO GRANDE LA NOSTRA
PARROCCHIA

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Lit urgia della Parola
57. Nelle letture viene preparata ai fedeli la mensa della parola di Dio e vengono loro aperti i tesori della
Bibbia. Conviene quindi che si osservi l?ordine delle letture bibliche, con il quale è messa meglio in luce
l?unità dei due Testamenti e della storia della salvezza; non è permesso quindi sostituire con altri testi non
biblici le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio.
58. Nella celebrazione della Messa con il popolo, le letture si proclamano sempre dall?ambone.
59. Il compito di proclamare le letture, secondo la tradizione, non è competenza specifica di colui che
presiede, ma di altri ministri. Le letture quindi siano proclamate da un lettore, il Vangelo sia invece
proclamato dal diacono o, in sua assenza, da un altro sacerdote. Se non è presente un diacono o un altro
sacerdote, lo stesso sacerdote celebrante legga il Vangelo; e se manca un lettore idoneo, il sacerdote
celebrante proclami anche le altre letture. Dopo le singole letture il lettore pronuncia l?acclamazione e il
popolo riunito con la sua risposta dà onore alla parola di Dio, accolta con fede e con animo grato.
60. La lettura del Vangelo costituisce il culmine della Liturgia della Parola. La stessa Liturgia insegna che si
deve dare ad essa massima venerazione, poiché la distingue dalle altre letture con particolare onore: sia da
parte del ministro incaricato di proclamarla, che si prepara con la benedizione o con la preghiera; sia da
parte dei fedeli, i quali con le acclamazioni riconoscono e professano che Cristo è presente e parla a loro, e
ascoltano la lettura stando in piedi; sia per mezzo dei segni di venerazione che si rendono all?Evangeliario.
(Ordinamento Generale del Messale Romano n. 16)

In questo tempo di crisi economica e di ansia per
tutti i problemi scaturiti dal CoVid19, vogliamo
ringraziare tutti coloro che hanno donato gli
adobbi natalizi e le luminarie per l?esterno e le
stelle di natale per l?interno della chiesa. Così per la
generosità di alcuni, non sciupando le risorse della
Parrocchia, l?intera Comunità manifesta la propria
gioia e da senso di festa a Fonte Nuova.
Nel grannde mare della solidarietà cristiana, si
devono annoverare tutti coloro che nel
nascondimento, provvedono ai poveri attraverso
l?azione della Caritas parrocchiale, che in questo
tempo si coordina con la Protezione Civile di Fonte
Nuova. I ?carrelli solidali? che in alcuni esercizi
commerciali raccolgono prodotti alimentari o per
l?igiene personale, che i cittadini destinano ai più
bisognosi, e la spesa lasciata presso il cesto in
chiesa manifestano la generosità di questa nostra
comunità fontenovana. A tutti va il nostro grazie e
gli auguri più sinceri.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 19 Dicembre

09,00 ? 12,00

Confessioni (in sagrestia)

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

15,30 ? 18,30

Confessioni (in sagrestia)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 08,30 S. Messa

ore 17,15 Preghiera a san Giuseppe

ore 16,00 S. Messa festiva, Benedizione dell?Acqua e dei Bambinelli

ore 18,00 S. Messa

ore 16,45 Presso il Santuario del Presepe di Greccio (RI), preghiera e
accensione della Lampada (si può vedere su CARITAS
PARROCCHIAGESU?MAESTRO YOUTUBE)

Giovedì 24 Dicembre

ore 17,30 Preghiera in canto

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

ore 17,50 Accoglienza della Lampada del Presepe di Geccio, presso il
sagrato della Parrocchia Gesù Maestro.

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa festiva, Benedizione dell?Acqua e dei Bambinelli

09,00 ? 12,00

Confessioni (in sagrestia)

15,30 ? 18,30

Confessioni (in sagrestia)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
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ore 18,00 S. Messa Vespertina della Vigilia

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

ore 18,30 S. Messa S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) Benedizione dell?Acqua e
dei Bambinelli

ore 19,00 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa, Benedizione dell?Acqua e dei Bambinelli
ore 09,30 S. Messa, Benedizione dell?Acqua e dei Bambinelli
ore 11,00 S. Messa, Benedizione dell?Acqua e dei Bambinelli
ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa, Benedizione dell?Acqua e dei Bambinelli

Venerdì 25 Dicembre ? SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
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

Lunedì 21 Dicembre
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
09,00 ? 12,00

Confessioni (in sagrestia)

15,30 ? 18,30

Confessioni (in sagrestia)

ore 12,30 S. Messa
ore 17,30 S. Messa
ore 19,00 S. Messa

Sabato 26 Dicembre ? Festa di santo Stefano
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa
ore 16,00 S. Messa festiva

Martedì 22 Dicembre
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

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

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
09,00 ? 12,00

Confessioni (in sagrestia)

15,30 ? 18,30

Confessioni (in sagrestia)

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

Domenica 27 Dicembre ? Festa della Santa Famiglia
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

Mercoledì 23 Dicembre
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 11,00 S. Messa
ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa

