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Carissimi fratelli e sorelle,
dal latino Natalis, cioè relativo alla
nascita, dal IV secolo d. C. il Natale
è la festività con la quale i cristiani
celebrano la natività di Gesù, figlio
di Maria Vergine.
Ogni anno il 25 dicembre i cattolici
e il 6 gennaio le chiese orientali,
ricordano questo evento epocale:
Dio che si fa uomo per entrare
nella storia dell’umanità.
Quando Maria e Giuseppe si
trasferirono da Nazareth nella loro
città Betlemme per il censimento, poiché non trovarono posto in
nessuna locanda, alloggiarono in una stalla. Lì nacque Gesù e la
sua culla fu una mangiatoia. L’angelo annuncia ai pastori che
accudivano il loro gregge la lieta novella: “è nato in questo giorno
nella città di Davide il Salvatore che è Cristo Signore” (Luca 2:1012). “Dio non mandò suo figlio nel mondo per condannare il
mondo; ma perché il mondo attraverso Lui fosse salvato”
(Giovanni 3:16-17).
Inizia così con l’anno 0 l’era cristiana.
Il Natale è la festa della gioia, della fratellanza, della pace e della
speranza. È la festa dell’amore e della solidarietà, non proclamati
ma vissuti intensamente nel ricordo di un mistero, quello
dell’incarnazione di Dio, che si rinnova sino alla fine dei secoli e
che per ognuno di noi può diventare occasione di rinascita e di
rinnovamento interiore ed esteriore.
Il Presepe, la cui tradizione risale a S. Francesco d’Assisi, è il
simbolo dell’unità della famiglia ed esempio dell’umiltà e povertà
con cui si è manifestata la misericordia di Dio.
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Vi auguro un santo Natale nell'intimo del cuore

Dicembre 2011

Il Vicario Parrocchiale
Padre Jose Thomas

APPUNTAMENTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA

DICEMBRE 2011
15 Giovedì
18 Domenica

Inizio novena di Natale e pellegrinaggio di Gesù Bambino nelle case
dei ragazzi del catechismo
Festa degli sposi

- Tutti i lunedi: Santo Rosario alle ore 21.00
- Ogni Venerdì dalla Messa della mattina fino alla Messa Vespertina: Adorazione
Eucaristica
- Tutti i Venerdì sera (ore 21.15): Catechesi per adulti a cura di Don Fabio Rosini
- Tutte le Domeniche mattina: Catechismo dei ragazzi ore 9.45
CALENDARIO LITURGICO
DICEMBRE 2011
4

Domenica

8

Giovedì

11

Domenica

18

Domenica

25

Domenica

Seconda Domenica
di Avvento
Immacolata
Concezione
Terza Domenica di
Avvento
Quarta Domenica di
Avvento
Natale

26

Lunedì

S. Stefano

APPUNTAMENTI NELLA DIOCESI
DICEMBRE 2011
4

Domenica

18 Domenica

Presentazione della Scheda N°6: Una Comunità che Vive la
Comunione
Incontro aspiranti Diaconi ore 21.00
Incontro dei Giovani col Vescovo in Preparazione del Natale,
Duomo ore 21.00
Concerto di Natale in Cattedrale ore 21.00

31 Sabato

Te Deum e S. Messa in Cattedrale ore 18.00

16 Venerdì

IL TEMPO DELL’AVVENTO
Con la domenica scorsa è iniziato un nuovo anno liturgico. Ogni anno liturgico
inizia con il tempo dell’avvento.
In questo tempo, noi sacerdoti usiamo i paramenti di colore viola.
Il tempo dell’avvento, composto da quattro settimane, è il tempo dell’attesa
della venuta del Signore, è il tempo della nostra purificazione ed è il tempo di
viglianza. Dobbiamo essere vigilanti perché il signore viene nell’ora che non
aspettiamo.
Nella storia umana, Il Signore viene in quattro modi: il primo modo è la
nascita di Gesù a Betlemme che è successo 2011 anni fa; il secondo modo, la
venuta di Gesù alla fine dei tempi a giudicare. Egli giudica intera umanità con
la sua misericordia. Il terzo modo è quello che succede ogni giorno attraverso
la Santa Messa, cioè mediante il Pane Eucaristico. Gesù nasce, Gesù viene
dentro della nostra anima mediante il pane eucaristico. Quindi per noi
cristiani cattolici, è molto importante la Santa Messa. Il pane eucaristico è la
nostra forza. È la nostra arma contro tutti i mali. È il nostro cibo spirituale che
ci protegge da ogni attacco diabolico. Il quarto modo della venuta di Gesù è
mediante i poveri, gli affaticati, gli oppressi, gli ammalati e i bisognosi.
Che cosa dobbiamo fare per vivere intensamente questo tempo d’avvento?
Sappiamo che L’avvento è un tempo di preparazione. Come possiamo
prepararci? Prima di tutto quello che dobbiamo fare è vivere i Sacramenti, la
Confessione e la Santa Messa. Nel Sacramento della Confessione, il Signore
accoglie tutti i nostri peccati e così ci libera dalla schiavitù del peccato.
Accogliamo l’annuncio di Giovanni Battista alla conversione. Come egli dice,
prepariamo la via per il Signore e così diventiamo i veri tabernacoli del
Signore. Dove c’è la presenza di Gesù, c’è il tabernacolo.
Poi, come preparazione, cerchiamo di stabilire un rapporto d’amicizia con il
Signore mediante la preghiera, la penitenza e la carità. Sappiamo che la vita
cristiana si basa sulla carità. Però dobbiamo ricordare il fatto che la carità (le
buone opere) senza i sacramenti, senza la vita della Chiesa è nulla. Questo è
molto evidente nelle parole di San Paolo. San Paolo dice che la fede senza
opere è niente. La fede e la carità sono inseparabili per un credente cattolico.
Un sentito augurio a tutti per un buon cammino di fede in questo tempo
dell’avvento.
Cari saluti a tutti
Padre Joseph Manuval

PREGHIERA DELL'ACCOGLIENZA
Signore,
aiutami ad essere per tutti un amico,
che attende senza stancarsi,
che accoglie con bontà,
che dà con Amore,
che ascolta senza fatica,
che ringrazia con gioia.
Un Amico che si è sempre pronti a ricevere,
un Amico che si è sempre certi di trovare
quando se ne ha bisogno.
Aiutami ad essere una presenza sicura,
a cui ci si può rivolgere
quando lo si desidera;
ad offrire un'amicizia riposante,
ad irradiare una pace gioiosa,
la tua pace, o Signore.
Fa che sia disponibile e accogliente
soprattutto verso i più deboli e indifesi.
Così senza compiere opere straordinarie,
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino,
Signore della Tenerezza

La Caritas Parrocchiale organizza per sabato 17 dicembre la
giornata della “Colletta Alimentare”
presso il Supermecato Simply a Marina di Grosseto.
Chi andrà a fare la spesa il 17 dicembre potrà fare un gesto
semplice e concreto in favore di chi è più sfortunato e vive
nella povertà, donando generi alimentari non deperibili.

Apri generosamente la tua mano al fratello
povero e bisognoso che è nel tuo paese.
(Deuteronomio 15:11)

