Sabato

7 DICEMBRE 2019

Ore 17.30

Def. Fam. Napolitano e Torrente, d.Vittorino,
Pivetta Mario e Lucia, Lorenzo, Immacolata e
Concetta, Romolo e Ines

domenica

8 DICEMBRE 2019

Ore 9.00

Per le anime più abbandonate del Purgatorio,
Suor Mariaelena, Def. Fam. Vendrame,
Don Vittorino, Don Giacomo, Don Franco
Cicigorio

Ore 11.00

Def. Marcella Manicardi (Ann.10) e Giancarlo, Romeo Desiderio

lunedi'

9 dicembre 2019

Ore 14.30

Funerale di

martedi’

10 DICEMBRE 2019

Ore 18.00

Libera da intenzioni

mercoledi’ 11 DICEMBRE 2019

Ore 8.30

Def. Anselmo e Silvia

Giovedi'

12 DICEMBRE 2019

Ore 18.00

Def. Maria Marsico, Loretta Pera

Venerdi’

13 DICEMBRE 2019

Ore 18.00

Libera da intenzioni

Sabato

14 DICEMBRE 2019

Ore 17.30

Def. Assunta, Antonio, Aldo

domenica

15 DICEMBRE 2019

Ore 9.00

Def. Cogoi Aurora e Savina, Costantina

Ore 11.00

Libera da intenzioni

LA LETTERA
Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

8’ Dicembre 2019
Immacolata Concezione

Il nome dell'uomo?
“Eccomi”
L'annunciazione è l'estasi
della storia: viene ciò che
l'umanità da sola non può
darsi. Tre volte parla l'angelo: una parola di gioia,
"kaire"; una contro la
paura, "non temere";
un'ultima parola perché ci sia vita
nuova, "lo Spirito verrà e sarai madre". L'angelo propone le tre parole
assolute: gioia, fine di ogni paura, e
vita: "rallegrati", "non temere", "ecco
verrà una vita". Sono le tre parole
che angeli e profeti ripetono dentro
tutta la nostra storia, dentro tutta la
Scrittura per chi non voglia che di lui
sia detto ciò che dicevano di Elisabetta: «Ecco, tutti lo dicono sterile».
Toccano le corde più profonde di
ogni esistenza umana: il bisogno di
felicità, la paura che è madre di inganno e di violenza, l'ansia divina di
dare la vita. L'angelo ci assicura che i
segni dell'avvicinarsi di Dio sono
questi: si moltiplica la gioia, la paura
si dissolve, risplende la vita. Prima
parola: «Sii felice Maria, Dio ha posto

in te il suo cuore». Il primo vangelo è lieta notizia, qualcosa precede
ogni nostra risposta. L'angelo non dice: «Fai questo o quello, ascolta, prega, vai». Semplicemente:
«Gioisci, Maria», sii felice
perché, lo sai, la felicità
viene dai volti; anche Giuseppe e il suo pensiero e il suo volto
ti fanno felice, ma ora è qui colui che
è il volto dei volti, è con te, ha posto
in te il suo cuore; gli altri sono solo
frammenti di quel volto, gocce di
luce di quella luce; Dio è con te con
quell'abbraccio di cui quelli sulla terra sono solo parabole, solo nostalgia.
Sii felice, tu sei amata teneramente,
gratuitamente, per sempre. Il nome
di Maria è « amata per sempre». E la
sua funzione nella chiesa è di ricordare nel suo stesso nome questo
amore che porta gioia. Non temere
Maria. Per trecentosessantacinque
volte nella Scrittura ritorna questa
parola, quasi un invito per ogni giorno dell'anno, quasi quotidiano pane
per il cammino del cuore. Non temere se Dio non prende la strada
dell'evidenza,

dell'efficienza, della grandezza; non
temere se Dio, l'Altissimo, si nasconde
in un piccolo embrione umano, non
temere le nuove vie di Dio, così lontane dalla scena, dalle luci, dai palazzi
della città, dalle emozioni solenni del
tempio, non temere questo Dio bambino, che vivrà solo se tu lo amerai.
Dio vivrà per il tuo amore. Sarà felice
se tu lo farai felice. Tre volte parla
l'angelo, tre volte risponde Maria, pri-

ma con il silenzio e il turbamento, poi
con il desiderio di capire, infine con il
servizio. La prima azione di Maria è
ascoltare questo angelo inatteso e
sconcertante. Primo passo per chiunque voglia entrare in un rapporto vero
con le creature o con Dio, con uomini
o angeli, l'arte dell'ascolto. Con la sua
ultima parola rivela il nostro vero nome. Il nome dell'uomo è: «Eccomi!»

8 Dicembre Immacolata Concezione
è una delle feste mariane più solenni dell’Anno. La Chiesa contemplando Maria concepita immune dal peccato originale, riscopre la sua chiamata ad una santità senza compromessi. La santità
di Maria, unita a quella di Gesù, fonte di ogni santità, rende santa
la Chiesa, nonostante i peccati dei suoi membri.
13 Dicembre Santa Lucia, vergine e martire
Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano intorno all'anno 304. Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflitte dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni
straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando

APPUNTAMENTI:
Nelle Domenica di Avvento
Esposizione del S.S. Sacramento
ore 15.00, col Canto dei Vespri.
Messe Feriali : per tutto il Tempo
di Avvento e Natale, nelle S.
Messe feriali ci sarà sempre un

Domenica 8 dicembre

"Immacolata concezione"

Ore 11.00: S. Messa animata dal
coro Junior atteso per le prove alle
ore 10.30, e dai ragazzi di catechismo di prima e seconda media.
Sabato 14 dicembre
Ore 17.30: S. Messa animata dai
ragazzi di 3ª media e 1ª superiore
con presentazione ragazze Cresima.

14 Dicembre
S. Giovanni della Croce
sacerdote e dottore della Chiesa
Condivise con S. Teresa d'Avila il
progetto di riforma dell'Ordine Carmelitano, che portò avanti tra opposizioni e persecuzioni. Maestro e testimone di esperienze mistiche, le
condensò nelle sue opere a guida,
per generazioni di anime, alla contemplazione e all'unione con Dio. È il
mistico “del tutto e del nulla” e insegna a giungere, mediante la perfetta
abnegazione dell'io, alla pienezza
dell'amore per Dio.

Nello scrigno della vita
Percorso di preghiera per giovani dai 18 ai 35 anni. Prossimo incontro venerdì 3 dicembre nella
chiesa del seminario ore 20.30

Seconda domenica d’Avvento
Domenica della Carità
Siamo invitati a portare le borse
spesa per le famiglie in difficoltà
della nostra parrocchia “un tocco
di Natale” (panettone, torrone,
cioccolato).

Domenica 15 dicembre
Ore 11.00: S. Messa animata dai
bambini di 2ª primaria.
Ore 15.00: Adorazione eucaristica
e Canto del Vespro.

commento alla Parola di Dio; i
Vespri guidati a turno dai fedeli
presenti saranno recitati alle
17.45 (le lodi alle 8.15)

SOCIETÀ PICCOLO RISPARMIO

Sono aperte le iscrizioni alla Società San Francesco, tutte le domeniche dalle ore 9.00 alle 11.00
in sala perlinata.
Con Lunedì 16 dicembre dopo la
S. Messa feriale delle ore 18.00
inizierà la NOVENA DEL SANTO
NATALE che proseguirà per tutta la settimana.
Ormai mancano solo quindici
giorni al NATALE del Signore Gesù
ecco perché vi ricordiamo la confessione individuale Al Cristo dalle
9.00 alle 12.00 – dalle 15.00 alle
18.00

