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COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
MATERNITÀ DIVINA DI MARIA SS.MA
INIZIO DEL NUOVO ANNO

PROGRAMMA
ORE 8: GIRO DELLA BANDA PER LE CONTRADE
ORE 12: ASTA TRA LE CONTRADE
ORE 15.30: PROCESSIONE DI GESÙ BAMBINO
ORE 18.00: S. MESSA

ORE 19: SACRA RAPPRESENTAZIONE
ORE 20.30: SPETTACOLO MUSICALE
ORE 22,00: FUOCHI D’ARTIFICIO

Dio, sorgente e principio di ogni benedizione,
effonda su di voi la sua grazia
e vi doni per tutto l’anno vita e salute.Amen.
Vi custodisca integri nella fede,
pazienti nella speranza,
perseveranti nella carità.Amen.
Dio disponga opere e giorni nella sua pace,
ascolti ora e sempre le vostre preghiere
e vi conduca alla felicità eterna. Amen.
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MARIA, REGINA DELLA FAMIGLIA E DELLA PACE,
LA MADRE DEL PRINCIPE DELLA PACE
Ciao e ancora Buon Natale,
in particolare a coloro che sono stati fuori da parenti e amici. Oggi è la festa della
Santa Famiglia, ed è l’occasione per pregare per tutte le nostre famiglie specie
per quelle che vivono situazioni difficili a causa di problemi economici, di salute o
di concordia. Ma oltre alla preghiera siamo chiamati a creare una rete di
sostegno per quei nuclei che vivono con fatica l’esperienza familiare, i
drammi che a volte colpiscono le famiglie dipendono dalla solitudine
esistenziale e vengono alimentate dai silenzi. Il tempo natalizio, con i vari
congiungimenti e…(tavolate) ci aiuta a comprendere quanto importante sia
questo “grembo” che custodisce e genera vita. La Santa Famiglia di Nazareth
ci viene proposta a modello perché ha posto la sua fiducia in Dio; perché ha
dato la sua disponibilità ad entrare nel piano di Dio ed accogliere tutte le
sorprese nascoste: gioie e dolori; perché è stata fedele nel compiere il suo
ruolo insostituibile. Certo i tempi sono cambiati ma il “cuore” non muta ed è
da lì che bisogna ripartire facendo spazio alla sapienza e alla pazienza, alla
disponibilità e alla docilità, al perdono e alla comprensione, al dialogo e alla
preghiera, alla Fede, alla Speranza e alla Carità.
Il primo giorno dell’anno si apre con un augurio di Pace: è dal 1968
che questo giorno si celebra la giornata mondiale della Pace, fu il Santo Papa
Paolo VI a volerla per richiamare tutti alla costruzione del bene primario per
l’umanità. Dobbiamo però notare che sono aumentati i conflitti in tante zone
del mondo, alimentati dal ricco commercio delle armi prodotte da paesi
“pacifici” solo in apparenza. Viviamo anche una conflittualità relazionale
anche a livello interpersonale, sociale, politico che ha come comune
denominatore l’egoismo e l’individualismo che ci porta a vedere il nemico
negli altri, specie se diverso e straniero. Come cristiani dobbiamo ricordarci
che il canto natalizio degli angeli che annuncia la nascita del Principe della
Pace risuona per il mondo intero. In questa direzione la nostra comunità si
sente particolarmente impegnata a motivo del titolo della nostra chiesa
“Regina Pacis”: è Regina della Pace perché è Madre del Principe della Pace,
Gesù Cristo che con la sua morte e risurrezione ha riconciliato gli uomini con
Dio e tra di loro, abbattendo muri di separazione e costruendo ponti di
collegamento.
Con queste considerazioni ci apprestiamo a vivere la “Calata dei Magi” e
la successiva Visita Pastorale del nostro Arcivescovo.
BUON ANNO.
In amicizia.

Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI NATALE
31 DICEMBRE
DOPO LA MESSA, VESPERTINA DELLE 18.30
BREVE VEGLIA DI RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO

1 GENNAIO 2019:
MATERNITÀ DIVINA DI MARIA SS.MA
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
S.S. MESSE: ORE 10 –11.30 –18.30
ORE 10.30 SALA DI COMUNITÀ (VIA SCIABELLE, 14)
ATTENZIONE: NON SARÀ CELEBRATA LA MESSA DELLE 8.

GIOVEDI 3 GENNAIO 2019, ORE 19.30:

SALA DELLA COMUNITÀ — Via Sciabelle

CONCERTO PER I RE MAGI
VISITA PASTORALE
DELL’ARCIVESCOVO
ALLA NOSTRA PARROCCHIA
18 - 20 GENNAIO 2019
Scopo della visita pastorale
a) confermare e rivitalizzare “le radici della fede perché spingano in
alto la linfa del Verbo che ci ricostituisce sua comunità, che ci ridona
la nostra identità”;
b) promuovere la comunione ecclesiale,
c) incentivare il buon funzionamento degli organismi
di partecipazione ecclesiale
d) valutare la funzionalità delle strutture e degli strumenti destinati
al servizio pastorale, come le suppellettili sacre, i beni ecclesiastici, i
registri parrocchiali e l’archivio.

Martedi 8 gennaio 2019, ore 19: riunione organizzativa

