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I Domenica di Avvento
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Calendario del la Set t imana

Domenica 29 S. Saturnino; S. Il luminata
Lunedì 30 S. Andrea ap.;  S. Galgano Guidotti; S. Mirocleto
Martedì 1 Dic. S. Eligio
Mercoledì 2 S. Viviana; S. Cromazio
Giovedì  3 S. Francesco Saverio; S. Sofonia
Venerdì 4 S. Giovanni Damasceno; S. Barbara
Sabato 5 S. Saba

Cari fratell i, oggi la Chiesa inizia un nuovo Anno liturgico. Il primo Tempo di questo it inerario è l?Avvento, formato, nel Rito Romano, 
dalle quattro settimane che precedono il Natale del Signore, cioè il mistero dell?Incarnazione. La parola «avvento» signif ica 
«venuta» o «presenza». Nel mondo antico indicava la visita del re o dell?imperatore in una provincia; nel l inguaggio cristiano è 
riferita alla venuta di Dio, alla sua presenza nel mondo; un mistero che avvolge interamente il cosmo e la storia, ma che conosce due 
momenti culminanti: la prima e la seconda venuta di Gesù Cristo. La prima è proprio l?Incarnazione; la seconda è il ritorno glorioso 
alla f ine dei tempi. Questi due momenti, che cronologicamente sono distanti ? e non ci è dato sapere quanto ?, in profondità si 
toccano, perché con la sua morte e risurrezione Gesù ha già realizzato quella trasformazione dell?uomo e del cosmo che è la meta 
f inale della creazione. Ma prima della f ine, è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni, dice Gesù nel Vangelo di san 
Marco (cfr Mc 13,10). La venuta del Signore continua, il mondo deve essere penetrato dalla sua presenza. E questa venuta 
permanente del Signore nell?annuncio del Vangelo richiede continuamente la nostra collaborazione; e la Chiesa, che è come la 
Fidanzata, la promessa Sposa dell?Agnello di Dio crocif isso e risorto (cfr Ap 21,9), in comunione con il suo Signore collabora in questa 
venuta del Signore, nella quale già comincia il suo ritorno glorioso. A questo ci richiama oggi la Parola di Dio, tracciando la linea di 
condotta da seguire per essere pronti alla venuta del Signore. Nel Vangelo di Luca, Gesù dice ai discepoli: «I vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita ?  vegliate in ogni momento pregando» (Lc 21,34.36). Dunque, 
sobrietà e preghiera. E l?apostolo Paolo aggiunge l?invito a «crescere e sovrabbondare nell?amore» tra noi e verso tutti, per rendere 
saldi i nostri cuori e irreprensibil i nella santità (cfr 1 Ts 3,12-13). In mezzo agli sconvolgimenti del mondo, o ai deserti 
dell?indif ferenza e del materialismo, i cristiani accolgono da Dio la salvezza e la testimoniano con un diverso modo di vivere, come 
una città posta sopra un monte. «In quei giorni ? annuncia il profeta Geremia ? Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: 
Signore-nostra-giustizia» (33,16). La comunità dei credenti è segno dell?amore di Dio, della sua giustizia che è già presente e 
operante nella storia ma che non è ancora pienamente realizzata, e pertanto va sempre attesa, invocata, ricercata con pazienza e 
coraggio.  (dall'Angelus di Benedetto XVI del 02.12.2012) 

Avvisi

1. Dal 10 dicembre, ogni giovedì, alcuni fedeli del 
Cammino Neocatecumenale di Setteville di Guidonia, 
passeranno presso le abitazioni di Tor Lupara, per 
raccontare la loro esperienza di fede. Non obbligano 
nessuno ad ascoltarli o ad essere accettati in casa. Li 
potrete riconoscere perché consegneranno una lettera 
della Parrocchia e non chiederanno soldi. Dif f idate da 
chi chiede soldi! Il parroco non ha delegato nessuno a 
raccogliere offerte per la parrocchia. 

2. Domenica 13 dicembre 2015, inizio in Diocesi 

dell 'Anno Santo della Misericordia. Presso la Chiesa 
Abbaziale di Santa Maria in Farfa, alle ore 17,00, 
Solenne Apertura della Porta Santa. La Parrocchia sta 
organizzando un pullman. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi in segreteria. 

3. Martedì 29 dicembre 2015, i fedeli di Fonte Nuova 
potranno vivere una giornata di spiritualità a Roma. La 
Pia Associazione Divina Misericordia sta organizzando 
un pellegrinaggio a S. Pietro in Vaticano e alla Chiesa 
Santuario Santo Spirito in Sassia. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi in segreteria. 

Al lest iamo i nostri presepi. Ad una società che in nome della laicità dello stato e dell 'integrazione religiosa si oppone al presepe, 

noi cristiani e uomini di buona volontà dobbiamo rispondere con verità e carità. L'Europa e l 'Italia non mostrano di essere società 
laiche e capaci di costruire dialogo e integrazione se rinunciano alla propria storia e alle proprie identità. Chi si vergogna delle proprie 
radici ebreo-cristiane non è in grado di poter accogliere e accettare tradizioni e costumi di altri popoli che chiedono l'accoglienza. I 
cristiani non deridono ne disprezzano il credo e il culto dei non cristiani ma si domandano: perché dobbiamo nascondere e 
vergognarci della nostra fede e dei segni che la esprimono? I difensori della laicità dello stato, ieri hanno chiesto di togliere il 
crocif isso dai luoghi pubblici, oggi, di togliere il presepe. Domani cosa chiederanno? Non è nel nostro stile, perché non è evangelico, 
fare la guerra a chi non la pensa come noi, ma abbiamo il diritto a professare la nostra fede e a proporre i nostri valori. Se non ci è 
possibile allestire il presepe a scuola, lo allestiremo a casa. Vogliono trasformare il Natale nella festa dell 'inverno e noi continueremo 
a dire ai nostri f igli che i cristiani celebrano la nascita di Gesù. Il consumismo frenato propone regali costosi e inutil i e noi ricordiamo 
che il vero regalo ce lo ha fatto Dio, mandandoci suo Figlio a salvare tutti, anche chi lo combatte e ha paura del Vangelo. 

http://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Ef%201,3-6.15-18CiteButton=EstraiVersions[]=bible_it_cei2008


dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per la Novena del l 'Immacolata e per la pace 

Sabato 28 novembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi IV elementare 
ore 11,30 Catechesi II media  (f ino 12,30)
ore 15,30 S. Messa con bambini  III e IV elementare e famiglie 
ore 16,30 Formazione corale 
ore 18,00 S. Messa festiva 

Domenica 29 novembre ? Prima di Avvento ? Rit iro Spiri tuale 
Parrocchiale 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa. A seguire Ritiro Spirituale, con la

meditazione del parroco 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto con l 'assemblea 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

Lunedì 30 novembre ? festa di sant 'Andrea Apostolo 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario guidato dalle Suore di Gesù Redentore e le 

Oblate dei Sacri Cuore di Gesù e Maria 
ore 18,00 S. Messa. 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Rosario guidato dalla Pia Associazione N. S. Fatima 

 Martedì 01 dicembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario animato dai Cursil l isti 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Rosario guidato dal Gruppo M.S.C.I 
 
Mercoledì 02 dicembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Lectio divina (vangelo di Luca cap. 6) 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 16,00 S. Messa presso casa di riposo: Golden Sun 

(via Fucini 37) 
ore 17,00 Lectio divina (vangelo di Luca cap. 6)
ore 17,30 Rosario guidato dalla P.A. Divina Misericordia 
ore 18,00 S. Messa 
ore 20,30 Rosario guidato dal Gruppo A.G.E.S.C.I. 
ore 21,00 Lectio divina (vangelo di Luca cap. 6) 

Giovedì 03 dicembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,00 Pulizia Chiesa e giardino 
ore 17,30 Rosario guidato dai Catechisti 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Adorazione Eucaristica (Suore Gesù R.) 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Rosario guidato dal Coro. A seguire Formazione 

corale 

Venerdì 04 dicembre ? memoria santa Barbara 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 16,30 S. Messa presso l'A.N.S.I. 
ore 17,00 Catechesi V elementare 
ore 17,30 Rosario guidato dalle Suore Figlie d. Misericordia 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Rosario guidato dal Gruppo Oratorio e Pastorale 

Giovanile 
 
Sabato 05 dicembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Formazione genitori e bambini III elementare 
ore 15,30 S. Messa con bambini III e IV elementare e famiglie 
ore 16,30 Formazione corale 
ore 17,30 Rosario guidato dal Gruppo Famiglie 
ore 18,00 S. Messa festiva 
ore 20,30 Rosario guidato dai Ministri Straordin. Comunione 

Domenica 06 dicembre ? II di Avvento 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa. 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Rosario guidato dall 'Arciconfrat. di san Calogero 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 20,30 Rosario guidato Rinnovamento nello Spirito Santo 
ore 21,00 S. Messa 

Defunt i

Castellammare Giovanna (72) 

Raffaelli Valentina (93) 

Bat tesimo

Simonetti Manuel


