RITIRO SPIRITUALE DIOCESANO CATECHISTI
Questa domenica 16 dicembre, ore 16.30 –20: Seminario diocesano
IL PRESEPE DI QUEST’ANNO
È stato realizzato dai ragazzi e dai
volontari del laboratorio per i “diversabili” Crei-amo che con l’aiuto di
Mimmo Galeandro hanno “costruito una favola per raccontare la Storia
Vera”.
AVVENTO DI CARITÀ:Tutte le domeniche raccolta generi alimentari (anche
nei giorni di catechismo)e di giocattoli nuovi per i doni di Natale
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COMUNITÀ
IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

STELLE DI NATALE: ricavato pro-Caritas €. 335
GIORNATA PRO-SEMINARIO : Sono stati raccolti 621 €uro
RACCOLTA FONDI PER LA “CALATA DEI MAGI”
È cominciata la vendita dei biglietti della LOTTERIA per finanziare la “Calata
dei Magi”. Il costo unitario del biglietto è di €.1. Non dare soldi a chi non da
in cambio i tagliandi della lotteria che fungono da ricevuta.

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Domenica “Gaudete - Rallegratevi”

OPEN DAY SCUOLA “CICLAMINI - FRASCOLLA”
Questa domenica dalle 11 alle 12.30 sarà possibile visitare la sede della
scuola elementare di via Ciclamini dove si svolgeranno una serie di iniziative
per sollecitare nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico.
Si invitano le famiglie a sostenere lo sforzo di rinnovamento e rilancio della
nostra scuola per il bene di tutto il territorio.

VEGLIA DI NATALE E MESSA DELLA NOTTE
24 dicembre, ore 23.15: La chiesa sarà aperta alle 22.30
MESSE NEL GIORNO DI NATALE:
In chiesa: ore 8 – 10-11.30 – 18.30
ore 10.30 (Sala di comunità via Sciabelle 14)
SERVIZI
UFFICIO PARROCCHIALE Da lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE,
VE LO RIPETO: SIATE LIETI!
LA VOSTRA AMABILITÀ SIA NOTA A TUTTI.
IL SIGNORE È VICINO!
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AVVENTO: “DARSI DA FARE” CON GIOIA
PERCHÈ IL SIGNORE È VICINO
“Nel Vangelo di oggi c’è una domanda scandita per tre volte: «Che cosa
dobbiamo fare?» (Lc 3,10.12.14). La rivolgono a Giovanni Battista tre categorie di
persone: la folla in genere; i pubblicani, ossia gli esattori delle tasse; e alcuni
soldati. Ognuno di questi gruppi interroga il profeta su quello che deve fare per
attuare la conversione che egli sta predicando.
Questa domanda – che cosa dobbiamo fare? – la sentiamo anche nostra. La
liturgia di oggi ci ripete, con le parole di Giovanni, che occorre convertirsi,
bisogna cambiare direzione di marcia e intraprendere la strada della giustizia,
della solidarietà, della sobrietà: sono i valori imprescindibili di una esistenza
pienamente umana e autenticamente cristiana. Convertitevi! È la sintesi del
messaggio del Battista. E la liturgia di questa terza domenica di Avvento ci
aiuta a riscoprire una dimensione particolare della conversione: la gioia. Chi
si converte e si avvicina al Signore, sente la gioia. Il profeta Sofonia ci dice oggi:
«Rallegrati, figlia di Sion!», rivolto a Gerusalemme (Sof 3,14); e l’apostolo Paolo
esorta così i cristiani di Filippi: «Siate sempre lieti nel Signore» (Fil 4,4). Oggi ci
vuole coraggio a parlare di gioia,ci vuole soprattutto fede! Il mondo è assillato
da tanti problemi, il futuro gravato da incognite e timori. Eppure il cristiano è una
persona gioiosa, e la sua gioia non è qualcosa di superficiale ed effimero, ma di
profondo e stabile, perché è un dono del Signore che riempie la vita. La nostra
gioia deriva dalla certezza che «il Signore è vicino» (Fil 4,5): è vicino con la sua
tenerezza, con la sua misericordia, col suo perdono e il suo amore.
La Vergine Maria ci aiuti a rafforzare la nostra fede, perché sappiamo
accogliere il Dio della gioia, il Dio della misericordia, che sempre vuole abitare in
mezzo ai suoi figli. E la nostra Madre ci insegni a condividere le lacrime con chi
piange, per poter condividere anche il sorriso”. (Papa Francesco)
Buona domenica e buona preparazione gioiosa al Natale di Gesù.
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
NOVENA DI NATALE DA LUNEDI 17 DICEMBRE
CON I BAMBINI E I RAGAZZI
Da Lunedi 17 dicembre dalle 7.25 alle 7.55:
prima di entrare a scuola.
Preghiera in chiesa e colazione insieme nella sala parrocchiale.
CON GLI ADULTI:
Ore 8.30 in chiesa: Lodi mattutine e Novena
Ore 17.30: Sala di Comunità: Rosario e Novena
Ore 18.30 in chiesa: Novena e S. Messa
ATTENZIONE!!! DOMENICA 23 DICEMBRE VARIAZIONE MESSE
Domenica 23 dicembre, in occasione della presenza del card. Pietro Parolin,
Segretario di Stato di Sua Santità,
per il 50° anniversario della visita di S. Paolo VI a Taranto,
in chiesa non sarà celebrata la messa delle 11.30;
invece la Messa in sala della comunità sarà anticipata alle ore 10.
ORARIO S.S. MESSE:
DOMENICA: in chiesa: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30 (ore 18 recita del S. Rosario)
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI(Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30

LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi20 dicembre ore 19
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
Questa domenica, 16 dicembre durante la messa delle 10
(in chiesa) e delle 10.30 (Sala di comunità) verranno benedetti
i Bambinelli che nella notte di Natale saranno messi nei presepi di casa,
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA
Venerdi 21 dicembre, ore 19: celebrazione penitenziale con la presenza di più
confessori. Sono tutti invitati per evitare di farlo all’ultimo momento.
Altre Possibilità per le Confessioni:
Sabato 22 dicembre: 16.30 – 18.30. Lunedi 24 dicembre : In Chiesa: ore 1012; 17 – 20; Sala di Comunità: ore 10-11; 18 -19

