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19 dicembre 1993 - lV domenica di Avvento

CELEBRIAMO IL NATALE D L SIGNORE
Oggi sapete che il Signore viene salva ci:
domani vedrete la sua gl ria.
Cf Es 16,6-7
Lunedì 20 Dicembre 1993
Ore 19, 15 INCONTRO MENSILE DI PREG

coledì 22 Dicembre 1993
O LITURGIA PENITEN'.L A" E- U...1�1UN!TAR
7
Venerdì 24 Dicembre 1993
Ore 23.30 VEGLIA DI NATALE
Ore 24.00 S. MESSA DELLA NOTIE
Sabato 25 · embre 1993
NATA
DEL SIGNORE
Ss. Messe: rio festivo 8.00 · 9.30 · 11.00 • 12.15 • 18.30
Domenica 26 Dicembre 1
SANTA FAMIGL '.A DI GESU' MARIA E GIUSEPPE
SANTO STEF O PROTOMARTIRE
Orario festivo
Venerdì 31 Dicem re 1993
SAN S VESTRO I PAPA

raziamento del "Te Deum '

DIO · GIO ATA DELLA
f. PI FAN I A '<j,4
Presso l'Ospedale S. Maria della Pietà, alle ore 9.30,
si terrà una solenne celebrazione liturgica.
Al termine della S. Messa si formerà un corteo con in
SIGNORE
testa i Re magi che sosteranno presso i vari padiglioni
Orario festivo delle Messe
per consegnare dei doni agli ospiti dell'Ospedale.
Anche la Parrocchia, come negli anni passati, parte
cipa a tale iniziativa con alcuni Gruppi che hanno
preparato doni per i degenti.

In ascolto della Parola di Dio

PER ACCOGLIERE
EDATIUARE
GLI ORIENTAMENTI
DEL SINODO di ROMA

IV DOMENICA

diAWENTO

"Eccomi, sono la serva del Signore

avvenga di me quello che hai detto" (Le 1, 45)
Dio che sceglie tra gli umili i suoi servi per portare a compimento il suo disegno di salvezza,trova in una
ragazza di Nazaret, Maria, una piena e totale disponibilità.
Grazie a questa donna, il "mistero taciuto per i secoli eterni" è rivelato agli uomini, Dio, pone la prima pietra
per costruire la sua casa tra gli uomini e fa dell'umanità il suo tempio in cui abitare.
Ogni volta che diciamo "sì"a Dio nella concretezza della vita quotidiana si compie il mistero dell'Incarnazione
ed è Natale!
Alla solidarietà di Maria che ha fatto pienamente sue le attese dell'umanità, e alla solidarietà di Cristo che è
venuto a condividere t0talmen!e lt1_c-1:,111.-:i7jn.-...:. �<:!l'umanità, deve corrispondere oggi, I? ;,,...Ji��r:..,�� np;i..,
Chiesa che obbedisce a Dio· nella fede e obbedisce agli uomini còndividendone gioie e speranze, tristezze e
angoscie.
Solo così Gesù entra ancora nella storia e la città degli uomini diventa la sua casa.
La comunità dei credenti che è in Roma, ricorda il libro del Sinodo, costituisce con la città un legame stretto
e profondo, fatto di condivisione, di dialogo e di servizio.
La parrocchia, incarnata nel territorio, deve essere lievito per il rinnovamento dell'intera città, un centro di
vita spirituale, un luogo di aggregazione sociale, dove la gente cresce ritrovando il senso della vita negli
insegnamenti evangelici e nei valori etici.

AVVENTO IN PREGHIERA
Non ci sarà Natale per me
se continuo ad avere la testa piena di suoni assordanti,
il cuore affollato da mille sogni confusi
e se resto ingabbiato nei miei peccati.
Come Maria devo dare corpo al silenzio creativo e contemplativo
per ascoltare una parola che parla dentro a me e soltanto a me.
Come Maria devo accogliere i messaggi che vengono dall'alto
ed essere pronto a lasciarmi possedere da1lo Spirito Santo
che fa nuove tutte le cose
e anche me.
Fa', o Signore, che il Natale esista anche per me,
con tutto lo spessore del suo significato.
Fa', o Signore, che come esiste la tua nascita umana
cosi si realizzi anche la mia nascita divina.
Solo allora tu avrai la certezza di non esser nato invano
ed io che non vivo come uomo abortito.
C'è poco tempo al tuo Natale, o Signore,
ma è sufficiente, se voglio,
per dare corpo anche al mio Natale. Amen

