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Carissimi Parrocchiani,
E’ già iniziata la febbre per il Natale; è una festa molto sentita
in tutto il mondo: illuminazioni, albero di natale, Presepe,
torta di natale, auguri…, insomma una grande festa di gioia
per tutti e con tutti.
Natale è la festa della nascita di Gesù Cristo.
Come afferma il poeta Alessandro Pope: “Anche se Gesù
nascesse in mille presepi e non nasce nel mio cuore, che cosa
mi serve la festa di Natale?”
Il Papa Benedetto XVI ci insegna: “Dio si è fatto uomo perché
noi possiamo diventare figli di Dio. Dio è nato perché noi
possiamo rinascere”. Questo è il significato profondo di
Natale.
Tutti noi ricordiamo Babbo Natale che porta i regali ai
bambini, di cui si canta:
“Non solo fanno la slitta volare
e in ciel galoppano senza cadere
Ogni renna ha il suo compito speciale
per saper dove i doni portare
Cometa chiede a ciascuna stella
Dov’è questa casa o dov’è quella.
Donnola segue del vento la scia
Schivando le nubi che sbarran la via.
Donato è poi la renna postino
Porta le lettere d’ogni bambino.
Quando vedete le renne volare
Babbo Natale sta per arrivare”.
Natale è la festa di tutti. Auguri di BUON NATALE, FELIZ
NAVIDAD, MERRY CHRISTMAS, BONNE NOEL …. A TUTTI.
P. Xavier, Vicario Parrocchiale

APPUNTAMENTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Dicembre 2010
1

Mercoledì

- Incontro Gruppo Carmelo Secolare e studio del libro ‘Cammino di
Perfezione’ di Santa Teresa di Avila alle ore 15:30 nella saletta

4

Sabato

- I responsabili di Scout Europa incontrano i ragazzi alle ore 15:30

- Solennità di Precetto, Santa Messa ore 9:00, 11:00 e 17:00
- Battesimo durante la Messa delle ore 11:00
10-11-12 Convivenza Comunità Neocatecumenale, Centro Spiritualità di Sestina Vetulonia
8

Mercoledì

14 Martedì

19 Domenica

24 Venerdì

- Ritiro Gruppo Carmelo Secolare dalle ore 9:00 nel sottochiesa
- Apertura solenne secondo anno di Preparazione al Sinodo con
processione dalla piazza del mercato alla Chiesa, ore 10:30
- Festa di Natale nel Sottochiesa alle ore 16:00
- Un giocattolo in cambio di un sorriso: raccolta Caritas di giocattoli
in buono stato da devolvere in beneficienza, Sottochiesa ore 16:00
- Battesimo alle ore 16:00
- Sacramento della Confessione dalle ore 15:30
- Veglia di Natale e S. Messa Solenne di Mezzanotte

25 Sabato

- Giorno di Natale, S. Messa alle ore 9:00, 11:00 e 17:00

31 Venerdì

- Ultimo Giorno dell’Anno: Adorazione Eucaristica dopo la Messa
Vespertina

Gennaio 2010
5

Mercoledì

- Incontro del Carmelo Secolare alle ore 15:30 nella saletta

6

Giovedì

- ore 15:00 Festa dei Re Magi: incontro, processione, S. Messa

Domenica

S. Messa delle ore 11:00:
- Battesimo del Signore: presentazione alla comunità dei battezzati
dell’anno 2010 (ore 12:30 pranzo in comunione nel sottochiesa)
- Presentazione prima scheda del Sinodo

9

- Tutti i giorni dal lunedì al venerdì (escluso Mercoledì 8 Dicembre): Recita
dell’Ufficio delle Letture e Lodi insieme ai fedeli alle ore 6:30
- Tutte le Domeniche mattina: Catechismo dei ragazzi alle ore 9:45
- Tutti i Lunedì sera: Recita del Santo Rosario alle ore 21:00 in Chiesa
- Tutti i Mercoledì sera (escluso Mercoledì 8 Dicembre): Lectio Divina della
Comunità Neo-catecumenale alle ore 21:15 nel sottochiesa
- Tutti i Venerdì: Adorazione Eucaristica dopo la Messa vespertina
- Da Mercoledì 15 a Giovedì 23: Novena di Natale con i ragazzi del
Catechismo alle ore 17:45 circa

APPUNTAMENTI NELLA DIOCESI
Dicembre 2010
2

Giovedì

Incontro di preghiera per l’Avvento, ore 16:30 S. Lucia

dal 2 al 5 dicembre: Esercizi spirituali per laici ad Assisi
10 Venerdì

Incontro unitario di preghiera, ore 19:00

14 Martedì

S. Messa d’Avvento, ore 17:30

16 Giovedì

Pastorale Familiare: Percorso della Samaritana per persone
separate, ore 21:00

17 Venerdì

Pastorale Giovanile: Incontro dei giovani con il Vescovo, ore 21:00

18 Sabato

Pastorale Familiare:
- Santa Messa di Natale con le Famiglie presieduta dal
Vescovo presso la Parrocchia di S. Giuseppe alle ore 17:00 con la
consegna del mandato ai nuovi collaboratori degli incontri
per fidanzati
- Riflessioni con Don Paolo Gentili
- Rinfresco
Seminario: Festa degli auguri e concerto

20 Lunedì

Incontro degli aspiranti diaconi, ore 21:00

CALENDARIO LITURGICO
Dicembre 2010
5

Domenica

Domenica II di Avvento

8

Mercoledì

Immacolata Concezione

12 Domenica

Domenica III di Avvento - Colletta per opere di carità della Diocesi

15 Mercoledì

Inizio della Novena di Natale

19 Domenica

Domenica IV di Avvento

25 Sabato

Natale del Signore

26 Domenica

Santa Famiglia

"E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. ...
E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua
debolezza. E' Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere
per donarlo agli altri. " (Madre Teresa di Calcutta)

LA PAROLA A …

La Caritas in Parrocchia
Da circa un anno è operativo nei locali del sottochiesa della Parrocchia di
Marina il Centro Ascolto Caritas.
Che cosa è e come opera?
Dare una risposta esauriente in poche righe è un’impresa impossibile,
tuttavia cercherò di fare una piccola sintesi.
I cosiddetti “utenti” che si rivolgono al Centro sono, purtroppo, una gamma
di persone sempre più vasta con varie problematiche personali, familiari,
economiche. Tanto per fare qualche esempio:
- persone senza fissa dimora o, peggio ancora, senza dimora;
- immigrati, non solo stranieri, ma anche italiani;
- persone che non hanno un lavoro “stabile”;
- anziani soli;
- persone con disabili in casa;
e credetemi la lista è davvero lunga.
I volontari che operano per esattezza sono quattro. Al Centro cercano,
molto modestamente di dare Ascolto e tutte queste voci che gridano aiuto.
Come? In primis con la loro disponibilità ad ascoltarli, facendo sentire loro
che non sono né soli, né abbandonati; in concreto poi venendo incontro a
quelli che sono i loro Bisogni Primari con erogazione di viveri, vestiario,
coperte, piccoli aiuti economici, assistenza, ecc.
Le esigenze sono tante. Ma i “mezzi” per soddisfare tutte non bastano
e non ci sono (vedi lavoro) – comunque cerchiamo di fare del nostro
meglio per dare loro una mano avvalendoci anche, per alcuni casi, del
supporto della Caritas Diocesana.
Chi legge, se può, ci aiuti ad aiutare chi ha meno. Grazie!
Carissimi saluti a tutti.
Marcella Masini, Responsabile Centro Ascolto Caritas, Marina.
P.S.
La Caritas parrocchiale organizza per domenica 19 dicembre l’iniziativa “Un
giocattolo in cambio di un sorriso”: saranno raccolti nel Sottochiesa a
partire dalle ore 16:00 giochi per bambini da devolvere in beneficienza (si
ricorda che ogni bambino potrà portare solo un gioco).

PREGHIAMO INSIEME

Preghiera a Gesù Bambino

Il Buon Gesù

(di Angelo Comastri)

(Zia Mariù 09)

O Gesù Bambino Tu hai acceso una luce, che
illumina definitivamente il volto di Dio:
Dio è umile.

E' dicembre,
e fiocca la neve dal cielo,
brrr che freddo…
brrrr che gelo…
Soffia il vento giù dai monti,
l’acqua ghiaccia sotto i ponti.
Ha un’aria un po’ speciale,
quasi quasi surreale
che avvicina la famiglia
alla notte della meraviglia.
Trova i bimbi intorno al fuoco
con il nasino un po’ all’insù
perché aspettan il buon Gesù.

Mentre noi vogliamo essere grandi,
Tu o Dio, ti fai piccolo;
mentre noi vogliamo essere i primi,
Tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto;
mentre noi vogliamo dominare,
Tu, o Dio, vieni per servire;
mentre noi cerchiamo gli onori e i privilegi,
Tu, o Dio, cerchi i piedi degli uomini
e li lavi e li baci amorevolemente.
Quanta differenza tra noi e te Signore?
O Gesù, mite e umile,
noi ci fermiamo sulla soglia
di Betlemme e sostiamo pensosi e titubanti:
la montagna del nostro orgoglio non entra
nell’angusto spazio della grotta.
O Gesù, mite e umile,
toglici l’orgoglio dal cuore,
toglici l’orgoglio dal cuore,
sgonfia le nostre presunzioni,
donaci la Tua umiltà e,
scendendo dal piedistallo,
incontreremo Te e i nostri fratelli;
e sarà Natale e sarà festa!
Amen

L’APPROFONDIMENTO

ECCO IL SINODO IN PARROCCHIA!
Anche sulla nostra Parrocchia lo stendardo del
“Sinodo” è stato innalzato. Significando, di fatto,
l’entrata nella seconda fase dei lavori sinodali.
Come ben ricordate la prima fase si è tenuta l’anno
scorso attraverso vari incontri parrocchiali.
Quel lavoro minuzioso e complesso di cui gran parte
è
stato sottoposto all’attenzione del nostro Vescovo che ne ha fatto tesoro,
unitamente ad altre, per il proseguimento dei lavori sinodali.
Il Sinodo, è una convocazione, un’assemblea della Chiesa locale in tutte le
sue parti per avviare un cammino da farsi insieme. Parrocchiani, gruppi,
associazioni, movimenti, presbiteri e religiosi, insieme per un cammino di
progettazione e di programmazione che riguarda il futuro della nostra
Diocesi. L’obiettivo di questo “CAMMINO INSIEME” e quello di rinnovare
l’essenza dell’essere cristiano, cioè essere una “cosa sola
in Cristo Gesù”. Ciò comporta essere tutt’uno uniti al Corpo di Cristo
nella vita di tutti i giorni. Pensiamo a quello che è stato il Concilio Vaticano
secondo, esso ha voluto dir molto alla Chiesa stessa ma anche per il
Mondo. Così sarà il Sinodo per la Diocesi e per il nostro territorio
Grossetano. Un rinnovamento!
Quest’anno, di volta in volta, saremo convocati in raduno. Il vicario
parrocchiale con i propri collaboratori ci richiameranno alle nostre
responsabilità di Popolo di Dio. E noi diremo loro la nostra verità
sulle esigenze quotidiane riscontrate. Sarà l’anno dell’ASCOLTO.
I partecipanti avranno il diritto di essere ascoltati. L’ascolto sarà a 360
gradi, senza remore ne dibattiti. Le questioni evidenziate nel raduno (come
quelle degli anziani, dei giovani, della famiglia, dei divorziati, dei
conviventi, delle divisioni interne alla parrocchia, nei movimenti, nelle
associazioni, nelle istituzioni ecc. ecc.) saranno fatte proprie dall’assemblea
per essere trasmessi all’attenzione della Diocesi di Grosseto. Questo è il
compito del Sinodo fare in modo che la Diocesi si impegni a favore del bene
di tutti attraverso basi forte e durature costruite, appunto, durante la vita
del Sinodo.
L’animatore del Sinodo, Gaetano Matano

VITA IN PARROCCHIA

La festa dell’accoglienza
La S. Messa
Il 14 novembre durante la S. Messa delle ore 11.00 è
iniziata la Festa dell’Accoglienza per inaugurare l’anno
catechistico 2010 – 2011.
Sono stati presentati alla comunità parrocchiale i ragazzi
che iniziano il percorso che li porterà, tra due anni, a
ricevere il Sacramento della Prima Comunione e della
Santa Cresima. P. Xavier ha conferito il mandato
ufficiale ai catechisti della nostra Parrocchia affidando alle loro cure i ragazzi. La
celebrazione è stata allietata ed animata dalla partecipazione attiva di tutti i ragazzi
del catechismo.
La festa nel Sottochiesa
Il pomeriggio i ragazzi del catechismo (ma non solo)
si sono ritrovati nel Sottochiesa per continuare i
festeggiamenti con i “giochi senza frontiere” e la
tombola.
“A me è piaciuto molto il gioco della pesca, della
torre di babele e le mine vaganti. Ma la cosa più bella
è stata la tombola perché mio padre ha vinto il
tombolino. Secondo me queste feste andrebbero fatte più spesso.” Roberto
“A me è piaciuto il gioco del vecchio scarpone, abbiamo anche vinto a quel gioco. Quel
giorno è stata la domenica più divertente. Vi ringrazio.” Sara
“Il gioco che mi è piaciuto è la tombola e quel giorno mi sono divertito.” Leonardo

UNA STORIA PER L’ANIMA
Le calzette dorate dell’angioletto Willy

Babbo Natale aveva finito di leggere tutte le letterine che gli erano state
spedite, quando si accorse che dal conto ne mancava una: Erano tre anni che la
riceveva dal solito bambino e Babbo si domandò perché quell’anno non gli era
arrivato nulla. Allora mandò un folletto a verificare. Dopo alcuni giorni il folletto
ritornò al Polo Nord, ma con brutte notizie. Quel bambino non viveva più in quella
casa.
A Babbo Natale gli si strinse il cuore dal dispiacere e decise di andare a trovare i
genitori di quel bambino che non c’era più. Bussò alla porta e si affacciò una
mamma giovane giovane, e le si pienarono gli occhi di lacrime quando vide Babbo
Natale. “Cosa posso fare per te Babbo Natale, in questi giorni dovresti essere a
preparare i doni per i Bambini Buoni” disse la mamma.
“Lo so, lo so” rispose Babbo Natale, “ma volevo sapere se voi passerete un sereno
Natale e se avete qualche regalo per i bambini poveri della città.”
“Per noi i Natali sono finiti caro Babbo Natale”, aggiunse la mamma. “Da quando il
nostro bambino non c’è più…vorrei solo sapere se sta bene, se non ha freddo.”

Babbo Natale vide che nonostante tutto avevano addobbato l’albero e sotto vi
erano dei doni e due cosine che colpirono il suo sguardo: un paio di calzine di lana
dorate, sopra la mensola del camino.
La mamma raccolse alcuni doni e li dette a Babbo Natale, che le domandò di chi
fossero quelle calzine così carine. La mamma le prese e le strinse a sé, e una
lacrima grossa grossa scese dai suoi occhi e poi le pose a Babbo Natale. Babbo le
disse che avrebbe fatto il possibile perché arrivassero a destinazione. La notte di
Natale, una bufera di neve, tutti al caldo nelle proprie case.
La mamma uscì per guardare il cielo e una folata di neve magica le riempì gli occhi.
Vide due puntini dorati che saltellavano tra le stelle. Riconobbe il suo angioletto
Willy e gli tirò un bacio.
Zia Mariù 08

LO SPAZIO APERTO
Ciao “Gente di Mare” sono Valeria, forse in molti mi conoscete, sono una
componente del gruppo di cantori che animano la Santa Messa delle 11, la così
detta “Messa dei ragazzi del catechismo”. Dopo diversi anni che svolgo questo
servizio e dopo aver constatato, purtroppo, che poche persone partecipano ai canti
durante le celebrazioni, mi chiedo: ”Perché?”. Forse perché non conoscete i canti?
Forse perché non vi piacciono? Forse perché come cantori siamo delle “schiappe”?
Forse perché non ritenete importante il “cantare”? Forse è tutto di ciò che ho
elencato e qualcos'altro e per questo che vorrei darvi la mia esperienza se potrà
mai servirvi. Il canto durante la liturgia ci aiuta ad entrare in un'atmosfera diversa
da quella che tutti i giorni viviamo nella famiglia, nel lavoro e nella società. Musica
e canto cooperano per esprimere i sentimenti di una Chiesa che “dialoga” con Dio,
che non assiste come estranea e muta spettatrice al “mistero di fede” ma
rappresenta l'anima di un popolo, l'identità di una comunità favorendone il senso
di appartenenza. Il canto dà vita come viva è la Liturgia, come vivo è Gesù che
diventa pane e vino, come vivo è il nostro cuore che si accosta al Sacramento.
Recitano alcune frasi di Sant'Agostino: ”Chi canta prega due volte” o ”Il cantare è
proprio di chi ama”, il canto è l'espressione concreta della gioia del cuore, permette
di unire le voci favorendo l'unione di tutti i fedeli in un'unica assemblea aiutando la
comunità cristiana ad assumere un cuor solo ed un'anima sola nella preghiera.
Quanto ho sopra riportato non sono frasi fatte che ho scopiazzato da qualche parte
ma mi sento di dirvi che se svolgo il servizio di cantore è perché credo davvero
nella sua importanza non solo per l'assemblea alla quale mi rivolgo ma anche per
me stessa. Cantare mi “obbliga” a stare concentrata sia sui testi che sulla musica
favorendo l'assimilazione del significato, in poche parole “cantare mi arricchisce”.
Per la pazienza che avete mostrato riuscendo a leggere sin qui questo testo vi
meritate un cordiale saluto ed un caro augurio di “buona attesa del Santo Natale”.
Valeria
P.S. Se avete suggerimenti da dare accetto tutto volentieri, l'unica cosa che vorrei
evitare sono le uova marce!

