
28 novembre 1993 - I domenica di Avvento 

Il Cardinale Ruini visita la nostra Comunità Parrocchia/e 

CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Presieduta da 

Sua Em. Card. Camilla RUINI 

Domenica 5 dicembre 1993 

ore 11.00 

Dopo la celebrazione il Cardinale Ruini incontrerà 

i componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

11 AVVENTO 1993 li 
"ALZA TI ... VIENE LA TUA LUCE 

11 

Anno lil 

Quest'anno il tempo di Avvento sarà vissuto sulla base di due fondamentali obiettivi che la nostra Comunità 

vuole proporsi: un serio impegno di comunione, alla luce degli insegnamenti del Sinodo, e la speranza nella 

venuta del Signore. Dio viene in mezzo a noi, in una realtà sociale e politica percorsa da incertezze e 

interrogativi che lasciano, almeno apparentemente, ben poco spazio alla speranza; ma siamo di nuovo visitati 

da Dio e di questa speranza dobbiamo e vogliamo nutrirci. 
Per manifestare concretamente il nostro impegno di fraternità e solidarietà, la nostra Comunità parrocchiale 

si impegna a stare vicino a Carlo, gravemente ammalato, e a ridargli la speranza di una guarigione 

contribuendo alle spese di un urgente e costoso intervento chirurgico negli U.S.A. 

Ogni domenica il nostro impegno sarà accompagnato e guidato dalla Parola di Dio. 

Oggi il tema di riflessione è la vigilanza, attiva, nella comunione: 
"VIGILANZA: ACCORGITI DELL'ALTRO ". 

Viviamo questo tempo "forte" di Avvento in compagnia della Vergine Maria partecipando alla preghiera 

mariana, anima�a dal gruppo di Azione Cattolica, ogni sera alle ore 18.00, prima della S.Messa vespertina. 



Roma, 27 novembre 1993 

Carissimi fedeli di San Luigi da Montfort, 

lo scorso mese di giugno ' 93 è terminato il Sinodo diocesano , un 
avvenimento che ha visto la Diocesi di Roma impegnata per ben sette anni nella 
preghiera e nella riflessione comune. 

Il Papa ha promulgato il Libro del Sinodo che contiene gli orientamenti e le 
direttive pastorali su cui lavorare insieme in questi prossimi anni. Il contenuto 
fondamentale del Sinodo che siamo chiamati ad accogliere nelle nostre parrocchie e 
comunità è l'invito a vivere la Comunione e l'unità per testimoniare e annunciare 
con rinnovato slancio missionario il Signore Gesù a tutti gli abitanti della Città. 

Per favorire l'accoglienza dello spirito e delle disposizioni del Sinodo da 

parte di tutto il popolo di Dio,ho pensato di procedere a una visita pastorale alle 
parrocchie e alle comunità e realtà ecclesiali presenti in esse. Anche le prefetture 
saranno via via interessate a questa iniziativa che intende favorire, attraverso il 
servizio del vescovo , 1.� comt:ne con�apevolezza di far parte dell'unica Chiesa 

diocesana , dei �uoì problemi , c�a� �ue ri\;1.:ht!zze e c.klia. necessità di coiiaùorare 

insieme ciascuno con la sua responsabilità a rinnovare il volto e la missione delle 
nostre comunità. 

In questa opera nessuno deve sentirsi estraneo o secondario. Tutti , sacerdoti, 
religiosi e religiose , laici e famiglie, adulti , giovani , ragazzi e bambini, abbiamo 
qualcosa da dare agli altri e possiamo contribuire alla crescita in unità e amore della 
comunità cristiana e al suo urgente impegno di evangelizzazione nella Città. 

La presenza del Vescovo in parrocchia e sul territorio sarà opportunamente 
concordata con il parroco , i sacerdoti e il Consiglio pastorale in modo che risulti 
spiritualmente e pastoralmente efficace inserendosi dentro la normale vita della 
comunità. 

In questi due anni del mio ministero episcopale ho avuto modo già di 
incontrarvi varie volte , ma mai in forma così sistematica e distesa nel tempo come 
in questa occasione della visita.Avremo così possibilità di conoscerci meglio, di 
ascoltarci vicendevolmente mediante la comune preghiera , gli incontri e il dialogo. 

Affidiamo la visita alla potente intercessione di Maria santissima, salus 

populi romani , che ci ha guidato nel cammino del Sinodo perchè sorregga con 
materna protezione il nostro incontro e apra il nostro cuore ad accogliere con umile 
e generosa disponibilità le direttive del Sinodo impegnandoci ad attuarle in spirito di 
fede e di comunione ecclesiale. 

La visita pastorale è innanzitutto un dono spirituale , una grazia del Signore 
che attraverso di essa aiuta le nostre comunità a maturare nella fede , nella carità e 
nella speranza. 

ciclostila10 in proprio 

Il programma particolare delle visita vi sarà illustrato dal parroco. 

In attesa di incontrarvi vi saluto con affetto e vi benedico di cuore 

Cesare Nosiglia 

Vescovo Ausiliare 
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