GLI AUGURI DI DON LUIGI DAL GUATEMALA
“Ci risiamo”: - nuovamente con gli auguri posti in una fede certa che il
nuovo sempre sta alla porta e bussa e tocca aprirgli; - nuovamente con il
Natale di Dio che ogni anno rinnova il miracolo della vita e nostra vita; nuovamente perché “ci siamo” con forza: sì, perché Natale è “esserci”,
così come Dio in Gesù, a noi tocca “esserci” nei luoghi e ni contesti che
hanno bisogno di quel vino nuovo (Gesù) per celebrare ancora una volta il
miracoloso dono della vita”. Feliz Navidad!
IL PRESEPE DI QUEST’ANNO È stato realizzato dai ragazzi e dai
volontari del laboratorio per i “diversabili” Crei-amo con Amore che con
l’aiuto di Mimmo Galeandro hanno “costruito una favola per raccontare
la Storia Vera”.
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.
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COMUNITÀ
IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
50° anniversario della visita di S. Paolo VI
a Taranto e al Centro Siderurgico.

RESOCONTO “MANI IN PASTA” PER TELETHON
Dall’iniziativa svolta in collaborazione con la locale filiale della BNL
sono stati devoluti alla ricerca €. 480,15 (cfr. ricevuta in bacheca).
Si ringraziano tutti i collaboratori e i partecipanti.
INTERRUZIONE CATECHISMO
Gli incontri riprendono da lunedi 7 gennaio in base al calendario dei vari
gruppi.

DOMENICA 6 GENNAIO 2019
LA CALATA DEI MAGI A LAMA
o

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

“Siamo venuti per lanciare di qui, come uno squillo di tromba
risonante nel mondo, il beato annunzio del Natale all’umanità
che sale, che studia, che lavora, che fatica, che soffre, che piange
e che spera; e l’annuncio è quello degli Angeli di Bethleem:
oggi è nato il Salvatore vostro, Cristo Signore”».
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DOMANI VERRÀ LA VOSTRA SALVEZZA,
DICE IL SIGNORE, DIO DELL'UNIVERSO.
Ciao,
ci siamo: è la vigilia del Natale, è giunta la pienezza dei tempi, Dio manda
il suo Figlio nel mondo per salvarci. Questo annuncio risuona nuovamente
nella nostra storia, come uno “squillo di tromba” per riprendere
l’immagine che utilizzò il Santo Papa Paolo VI la notte di Natale del 1968
celebrando la Messa di Mezzanotte tra gli altoforni dell’allora Italsider.
Fu un evento straordinario che giustamente viene ricordato solennemente
in questa IV domenica di Avvento con la presenza del card. Pietro
Parolin , Segretario di Stato di Sua Santità Francesco.
Nelle parole del nostro Arcivescovo possiamo cogliere la portata storica
di quell’avvenimento che conserva intatta la sua portata profetica:
Nel Natale 1968 papa Paolo VI, oggi Santo, volle celebrare la messa
della notte di Natale fra gli altoforni dello stabilimento siderurgico
Italsider. Il Papa fece del capoluogo ionico il centro della cristianità
mondiale per una notte che non possiamo dimenticare. Lasciò il
Vaticano per incontrare il mondo del lavoro, con il quale desiderava
riconfermare il dialogo e l’attenzione della Chiesa, vinse
innumerevoli pregiudizi per compiere nella nostra terra un gesto
profetico che ancora oggi può essere reso fruttuoso per noi che
desideriamo farne memoria ed attualizzarlo. Quante cose sono
cambiate da allora e quante sfide che non si conoscevano hanno
caratterizzato e caratterizzano il capoluogo ionico.Desidero invitare
tutta la diocesi e tutti gli uomini di buona volontà ad onorare la
memoria del Santo Paolo VI in un impegno di dialogo tra le varie
componenti del nostro territorio e portando la luce del Natale su tutti
quei quesiti che fanno a parte delle nostre preghiere e delle nostre
speranze: la vita, la salute, l’ambiente, il lavoro, la sicurezza.
Vogliamo vivere questo evento con la gratitudine per il dono che
riceviamo chiedendo che non si ripetano gli errori del passato e col
cuore spalancato ad un futuro di maggiore armonia sociale e di
crescita sostenibile nel rispetto della casa comune.
Questo ricordo aiuti tutti noi a vivere il Santo Natale con il cuore aperto
alla speranza, aperte come le braccia di Gesù Bambino avvolto in fasce e
adagiato nella mangiatoria. Buon Natale.
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
CONCLUSIONE DELLA NOVENA DI NATALE
CON I BAMBINI E I RAGAZZI
Lunedi 24 dicembre ore 8
Preghiera in chiesa, consegna del ricordino
ecolazione insieme nella sala parrocchiale.
ATTENZIONE!!! DOMENICA 23 DICEMBRE VARIAZIONE MESSE
Questa 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.
Possibilità per le Confessioni:
Lunedi 24 dicembre
In Chiesa: ore 10-12; 17 – 20; Sala di Comunità: ore 10-11; 18 -19
VEGLIA DI NATALE E MESSA DELLA NOTTE
24 dicembre, ore 23.15: La chiesa sarà aperta alle 22.30
Messe nel giorno di Natale:
ore 8—10 –11.30—18.30
Ore 10.30 Sala di Comunità (via Sciabelle, 14)
Domenica 30 dicembre Festa della S.Famiglia

31 dicembre
Dopo la Messa, vespertina
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

ULTIMORA
Dal 18 al 20 gennaio, l’Arcivescovo sarà in Visita Pastorale
alla nostra parrocchia. Dopo Natale ci dedicheremo alla
preparazione dell’importante evento.

