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Nella foto tutto il gruppo di Azione Cattolica, dai ragazzi dell’Acr, ai giovani dell’Acg fino agli
Adulti il giorno della Festa dell’Adesione!
Tra i prossimi appuntamenti in programma il campo invernale per i giovani dal 27 al 30 dicembre a

Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort

“Una Luce rifulse”

C
“I

Il gruppo Fidas ringrazia tutti i donatori di sangue e ricorda il prossimo appuntamento la prima domenica di marzo 2017.
Il Gruppo missionario ringrazia la generosità per la risposta che è
stata data al mercatino di Natale. Tutto il ricavato andrà a sostene-

L’

Il Corso per i fidanzati riprenderà giovedì 19 gennaio.
Le attività dell’oratorio riprenderanno lunedì 9 gennaio 2017.
Il catechismo è sospeso dal giovedì 22 compreso. Riprenderà lunedì 9 gennaio 2017.
ORARIO UFFICIO
Da Settembre a Giugno
Martedì, venerdì e Sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00

Ciclostilato in proprio
ORARIO DELLE MESSE
Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00)
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00)
Luglio e Agosto
Feriali: 8,00 - 19,00
Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00

Luglio e Agosto
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

PADRE
DOMENICO SEMINARA

PADRE
KRISTIJAN

arissimi,
il mistero del Natale ci
raggiunge, anche quest’anno, avvolgendoci con la sua
luce.
l popolo che camminava
nelle tenebre ha visto
una grande luce; su coloro
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse”, così
proclama il profeta Isaia la
notte di Natale.
annuncio del Natale è
mistero di luce poiché il
Bambino Gesù nato dalla
Vergine Maria, libera l’uomo
dalla schiavitù del peccato e
della morte: è il Redentore
del mondo.
sorprendente rendersi
conto che il primo atto
salvifico da parte del Verbo
eterno, è quello di chiedere
asilo, albergo, rifugio: prima
nel grembo di Maria, poi nella mangiatoia a Betlemme e
ancora a Nazaret, Gerico,
Betania, fino a Gerusalemme.

Andrea Maurizi

Domenico Panico

È

I

Vangeli descrivono una
geografia dell’accoglienza.
Il primo dono di Gesù è paradossalmente, una richiesta:
“prenditi cura di me”.
ammissione di un bisogno e il riconoscimento
di una povertà, diventano nei
vangeli, il luogo di un amore
creativo, sempre nuovo, sollecito, imprevedibile.
sempre l’amore che custodisce la vita. Ecco perché la debolezza del Bambino a Betlemme racconta l’Amore affidabile che mai abbandona e sempre rigenera.
uesta è la luce, l’unica
vera luce, che splende
nelle tenebre e nel buio del
mondo, che non può essere
sopraffatta.
a fatica della fede, in
questo Natale, sta nel saper leggere gli avvenimenti
attuali alla luce dei vangeli
della nascita di Gesù. Professare la fede nel Verbo incarnato, che non ci estranea
dalla terra, non ci distacca
dalla vita, ma diventa appassionata fedeltà al mondo. Se
la cronaca ci divora con il tor-

L’
È

Q

rente impetuoso di notizie,
mettendoci addosso tanta
rabbia e paura, risentimento
e senso di impotenza, l’ascolto orante della Parola ci
spinge a cogliere l’occasione
propizia, il tempo provvidenziale perché Cristo continui in
noi la sua opera di misericordia. Tutto il dramma umano è
stato visitato e assunto da
Cristo.
esù con Maria e Giuseppe, rispondono alla
potenza del peccato con la
forza dell’amore. Con tenacia
gli uni nelle mani degli altri,
affrontano il quotidiano nella
dedizione fatta di tenerezza e
di condivisione della gioia e
della fatica di ogni giorno.

G

L

Lettera del Parroco
Programma delle
Feste di Natale
Avvisi alla comunità

Questa sinergia originata
dalla presenza di Cristo, plasma la storia facendo germogliare da essa l’umanità
nuova. Oggi come ieri.
estimoni di questo prodigio sono innanzitutto i
pastori, immagine di quanti
proteggono e nutrono il fratello senza cedere alla fatica
del vivere, alla tentazione
dell’egoismo. Essi vegliano,
sopportano, tengono gli occhi e le orecchie aperte affinché nulla accada di male a
quanti sono loro affidati. I
pastori di Betlemme ci mostrano che la speranza è
una virtù operosa. Essa è offerta a quanti maturano la
propria identità e storia di
credenti vivendo seriamente
la propria umanità.

T

T

estimoni della salvezza
sono anche i magi, attenti osservatori di quei bagliori luminosi che nel cielo
annunciano l’avvento di una
realtà nuova. Pure loro, insonni e instancabili, cercano
luce nella notte e una volta
vista sorgere la Stella, la seguono intrepidi, avvinti dalla
sua bellezza, incuranti delle
incertezze. I Magi, uomini
che provenendo dall’Oriente
portano impresso nella loro
indole il desiderio insopprimibile di aurora.
l Natale inaugura il tempo
nuovo, il tempo dell’amore
e della misericordia. L’amore
non può essere rimandato.
Maria non rimanda il suo si,
Giuseppe non rimanda il suo
sposalizio, i pastori non attendono altri angeli, né i ma-

I

gi altra stella.
rode e la sua corte invece sì, hanno altro da fare. Non hanno tempo di farsi
amare dal Salvatore che salva facendosi amare. Il natale
inaugura lo spazio della salvezza. Andare a Betlemme
significa misurarsi con un
corpo, quello del Salvatore,
che nella sua fragilità si offre
per essere nutrito, dissetato,
alloggiato, vestito, visitato,
curato. I nostri occhi si aprano sulla vita dei fratelli che
abbiamo accanto perché la
loro esistenza, luogo della
nascosta presenza divina,
cambi la nostra vita. Questo
sia il Natale per ognuno di
noi.
ciascuno di voi e alle
vostre famiglie auguriamo di cuore un Natale sere-

E
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Programma delle Feste di Natale

26 Dicembre – S. Stefano
ore 8.00 S. Messa
ore11.00 S. Messa
ore 18.30 S. Messa

30 Dicembre – Santa Famiglia
ore 7.30 S. Messa

ore 8.30 S. Messa
ore 18.30 S. Messa e Benedizione delle Famiglie

31 Dicembre
ore 7.30 S. Messa
ore 8.30 S. Mesa
ore 17.30 Adorazione e Vespro
ore 18.30 S. Messa e canto del “Te Deum”

1° Gennaio - S. Madre di Dio
ore 8.00 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 12.15 S. Messa
ore 18.30 S. Messa

21 Dicembre
Ore 20.30 Celebrazione Penitenziale Comunitaria

24 Dicembre
ore 18.30 I Vespri del Natale
ore 23.30 Veglia e S. Messa Solenne

25 Dicembre
Natale del Signore
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa Solenne
ore 12.15 S. Messa
ore 18.30 S. Messa

6 Gennaio – Epifania del Signore
ore 8.00 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 12.15 S. Messa
ore 18.30 S. Messa
ore 16.00
Arrivo dei Magi
ore 17.00
Tombolata in Teatro
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