
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 18 Dicembre 2016  - IV di Avvento - IV^ Sett. - Anno A 

Novena Santo Natale 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Taylor e Antonio Tallarita 

Lunedì 19 Dicembre 2016  *S. Fausta* 

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 20 Dicembre 2016  *S. Liberato martire* 

Novena Santo Natale 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Giovanni Tommasi 

Ore 11.00: Battesimo Cristian Zito 

Mercoledì 21 Dicembre 2016  *S. Pietro Canisio* 

Novena Santo Natale 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Lina Pisciuneri 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 22 Dicembre 2016   *S. Francesca Cabrini* 

Novena Santo Natale 
SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 

Ore 11.00: Battesimo di Rebecca Carpenteri 

Ore 17.00: Trig. Andrea Zappia 

Ore 19.00: Adorazione Eucaristica silenziosa 

Venerdì 23 Dicembre 2016  *S. Giovanni da Kety* 

Novena Santo Natale   

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. M. Antonia Camarda 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima 

Sabato 24 Dicembre 2016   *S. Delfino* 

SS. Messe: Ore 7.30 

Ore 23.00: Veglia in attesa del Santo Natale 

Ore 24.00: Celebrazione Eucaristica del Natale del Signore 

                            Domenica 25 Dicembre 2016 

                            “NATALE DEL SIGNORE” 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.30: Battesimo di Sebastiano Candido 
 

                                                 

 

 

La gioia del Natale riempia i nostri cuori 
 e trasformi la nostra vita!  
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           “Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa spo-

sa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 

opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, 

mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un an-

gelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 

prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 

viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 

che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 

darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con 

noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 

Signore e prese con sé la sua sposa. 
 

Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assoluta della 

creatura che arriva a concepire il proprio Creatore. Qualcosa che però strazia il cuore di 

Giuseppe, che si sente tradito, con i progetti di vita andati in frantumi. E l'uomo giusto, 

entra in crisi: non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Giu-

seppe non si dà pace, è innamorato, continua a pensare a lei, a sognarla di notte. Un con-

flitto emotivo e spirituale: da un lato l'osservanza della legge e dall'altro il suo amore. 

Ma basta che la corazza della legge venga appena scalfita dall'amore, che lo Spirito ir-

rompe e agisce. Mentre stava considerando queste cose ecco che in sogno un angelo, 

che poi è Dio stesso, gli parla... Giuseppe ci ricorda che l'uomo giusto ha gli stessi sogni 

di Dio. Sotto l'immagine di un angelo Dio gli dice: Non temere di prendere con te Ma-

ria, tua sposa. Non temere, la parola preferita con cui Dio apre il dialogo con l'uomo. 

Non temere, Dio interviene sempre in favore della vita. Ella darà alla luce un figlio e tu 

Lo chiamerai Gesù! Egli salverà il popolo. Il nome 'Gesù', in ebraico Jeshuà, deriva dal 

verbo 'salvare'. Gesù salverà, renderà più grande la vita. Salverà dal peccato; il peccato è 

ciò che rende piccola la tua persona, e non c'è spazio per nulla e per nessuno. Dio viene 

e crea spazio in me, spazio per le creature, i poveri, i sogni, il cielo. Giuseppe fece come 

gli aveva detto l'angelo e prese con sé la sua sposa. Maria lascia la casa del sì detto a Dio 

e va nella casa del sì detto al suo uomo, ci va da donna innamorata. Povera di tutto, Dio 

non ha voluto che Maria fosse povera d'amore, sarebbe stata povera di Dio. Perché ogni 

evento d'amore è sempre decretato dal cielo. Dio si è fatto uomo, e più gli uomini cre-

sceranno in umanità, più scopriranno la divinità che ha messo la sua tenda in ciascuno di 

noi. 



È vero: le strade di Dio non sono prive di difficoltà, di situa-
zioni disagevoli. Maria, la tua mamma, ha appena ricevuto 
l’annuncio dell’angelo e tu sei già un minuscolo essere, desti-
nato a crescere nel suo grembo. Proprio per questo Giuseppe 
pensa di licenziarla in segreto. Ma Dio gli parla in sogno e 

gli chiede di prendere con sé la sua promessa sposa e di riconoscerti come 
suo figlio,perché quanto è accaduto è opera dello Spirito Santo. È un uo-
mo di fede, Giuseppe, abituato a mettersi nelle mani di Dio, senza esige-
re di capire ogni cosa, pronto ad assumere il ruolo che gli è stato assegna-
to. È un uomo giusto, Giuseppe: in ogni caso non avrebbe fatto una sce-
nata per non far soffrire Maria. La strada scelta era la più rispettosa del 
suo segreto e della sua dignità. È un uomo disponibile, Giuseppe, capace 
di far posto ad un Dio che manda all’aria i disegni degli uomini. È un 
uomo di poche parole, Giuseppe: perché quel che conta non sono i procla-
mi o le dichiarazioni, ma i fatti: un’obbedienza a tutta prova alla Parola 
di Dio. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Sono nel tuo Natale 
Signore eccomi davanti a te! Sono nel tuo Natale... Davanti alla tua ca-
panna di luce lontana che illumina i miei passi insicuri. Davanti ai tuoi 
pastori che mi ricordano la bellezza semplice della vita. Davanti ai raggi 
della tua stella che filtrano negli occhi della mia anima e rincuorano il 
cammino. Davanti ai tuoi angeli che, fratelli e sorelle, mi parlano di te. 
Davanti a Maria, tua madre, che, come me, vive il sogno silenzioso del 
Dio vicino. Davanti a Giuseppe, tuo padre nella fedeltà, che, come me, 
cerca risposte nel vangelo che non abbandona. Davanti alle tue creature 
che, come me, vivono la fragilità dell'umanità. Davanti alla tua storia 
che, fuori dal tempo, vive la storia del mio tempo. Davanti alla tua luna 
splendente che, come me, vive la nostalgia della tua 
tenerezza. Si Signore, sono davanti a te! Infreddolito, 
incredulo, ma meravigliato che mi cerchi ancora... 

  

 

 
 

• Tutti i giorni alle ore 15.00 Novena al Santo Natale per i bambini 
 

• Sabato 24 Dicembre : i Padri sono a disposizione per le confessioni 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e a partire dalle ore 16.00 in poi. 
 

• Lunedì 26 Dicembre ore 16.00 :Tradizionale tombolata nel salone 

Padre Costante 

• Lunedì 26 Dicembre la S. Messa della sera sarà alle ore 18.00. 

 

AVVENTO DI CARITA’ 

Ogni Domenica, ma anche ogni giorno, siamo invitati a portare  dei generi alimen-

tari, “piccolo segno d’amore” per i poveri. Così ognuno contribuisce a sollevare 

un po’ la sofferenza di tanti fratelli.  

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

La caritas parrocchiale RINGRAZIA per la sensibilità dimostrata nella 

raccolta dei generi alimentari per i poveri, durante l’Avvento e nella gior-

nata di raccolta nei supermercati, e per i doni ricevuti per poter realizzare 

la tombolata.  

Un grazie va anche alle scuole che hanno collaborato nella raccolta. 

Si ringrazia anche l’AUSER per aver donato alla CARITAS le offerte rica-

vate dalla vendita degli oggetti realizzati dai ragazzi 

 

                                                  Profumo di  Pane! 

Dio con noi. Era scritto nel libro della Torah che il Signore avrebbe manda-

to un segno: La vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato 

Emmanuele, Dio con noi. E’ scritto anche nel nostro libro? Può nascere ancora nella 

nostra storia il Dio con noi? Attendiamo con fiducia la sua venuta, vuole incontrarci. 

Tendiamo l'orecchio per carpire i segreti della Vita che nasce ogni istante attorno a noi 

e in noi!.... Ci siamo quasi a Betlemme……Si sente già il profumo del Pane! 


