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“RIALZATI,
PER TE DIO SI È FATTO UOMO”
Sant’Agostino, Discorsi, 185,1

Il tema che ci accompagnerà nel cammino di Avvento e
Natale è ispirato a una frase di sant’Agostino, estratta da
un Discorso sul Natale che il santo vescovo fece a Ippona
il 25 dicembre di un anno compreso tra il 412 e il 416.
Nella sua formulazione così lapidaria, il santo dottore
esprime il carattere straordinario e inaudito del cristianesimo. L’incarnazione del Verbo è quanto il Natale ci invita
a meditare e l’intero Discorso 185 contempla questo mistero nella prospettiva dello scambio: «Avendo un Figlio
unico, Dio l’ha fatto figlio dell’uomo, e così viceversa ha
reso il figlio dell’uomo figlio di Dio» (Discorsi, 185).
Perché l’uomo potesse vivere una vita piena e fosse liberato dai vincoli del male e della morte, Dio stesso ha preso
su di sé la fragile natura
umana. E, d’altra parte, per
mezzo della sua vita, morte
e risurrezione, ha reso
l’uomo partecipe della natura divina, donandogli la
condizione di figlio di Dio.
«Dio si è fatto uomo perché
noi uomini diventassimo
dèi, cioè partecipi della vita
divina» (Atanasio, De Incarnatione, 54). Solo Dio poteva accettare e operare un
simile scambio, a esclusivo vantaggio dell’uomo. Prendendo su di sé i limiti della nostra condizione umana, Dio
ci ha concesso di partecipare - nella misura da lui stabilita
- alla ricchezza della sua condizione divina. Questo dono
straordinario, però, è destinato ad ogni uomo, singolarmente: non “per voi”, “per noi”, o “per l’umanità” in generale, ma “per te” Dio si è fatto uomo. Da questo evento
scaturisce l’esortazione del vescovo di Ippiona: «Rialzati,
per te Dio si è fatto uomo». Alla meraviglia e allo stupore
per un dono così grande e immeritato, deve seguire
l’azione concreta. È dono ricevuto, ma anche imperativo
per l’agire: «Alzati, svégliati»! Qui la libertà umana è
direttamente interpellata. Il dono di grazia che investe il
cristiano non mortifica, non incanala il credente nel solco
di una vita predeterminata, ma fa appello alla sua libertà
che, risvegliata e incoraggiata dall’annuncio evangelico, è

chiamata ad alzarsi in piedi, ad assumere la posizione
eretta dell’uomo responsabile che sta di fronte a Dio.
I tempi dell’Avvento e del Natale ci intendono indicare
una strada per il nostro cammino comunitario: quello
della collaborazione e della messa in comune delle
competenze. Prima ancora, però, ci muove la convinzione della fecondità dell’anno liturgico come itinerario
educativo del cristiano e della comunità. «Vivere
secondo la domenica», per usare la celebre espressione
di sant’Ignazio d’Antiochia, conferisce all’esistenza
c r e d e n t e
u n a
f o r m a
particolare, che si caratterizza come ecclesiale e comunitaria, costruita sulla parola di salvezza e sulla carità.
Questa forma ecclesialecomunitaria si articola
secondo i verbi fondamentali della vita cristiana:
annunciare, celebrare,
testimoniare. Sono questi i
verbi dell’uomo “rialzato”
dall’incarnazione di Dio.
Risvegliato dalla luce di
Betlemme a un mattino
nuovo, prefigurazione del
giorno senza tramonto. L’Avvento, in particolare, è
tempo fecondo per crescere nella speranza, per imparare il vangelo dell’umiltà e dell’attesa. È il paradosso
cristiano: il Bambino davanti a cui ci commoviamo è il
nostro Maestro. La debolezza della sua umanità, la
nostra forza. Afferma il grande mistico Meister Eckhart: «Il dono più grande è che siamo figli di Dio e
che egli generi in noi suo Figlio». Perché «il più nobile
desiderio di Dio è generare. Egli non è soddisfatto prima di aver generato in noi suo Figlio. Nello stesso modo, l’anima non è mai soddisfatta, se in essa non nasce
il Figlio di Dio. È allora che scaturisce la grazia».
Ricordiamolo, in un tempo in cui occorre ritrovare il
senso pieno e la gioia del generare.
Buon Avvento e Buon Natale a tutti!
Il vostro Parroco
don Luigi

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
Mercoledì 9 dicembre
Ore 19.30 presso i locali parrocchiali di Mangano:
Incontro dei gruppi Giovani delle parrocchie di Mangano e San Leonardello.

III DOMENICA DI AVVENTO
13 dicembre

18 dicembre: Commissione festa patronale
19 dicembre: Mamme
20 dicembre: Ragazzi (gruppi di catechesi e
oratorio)
21 dicembre: Nonni e anziani
22 dicembre: Gruppo Ministranti
23 dicembre: Giornata della Carità
(gruppo Caritas)

«Ti rinnoverà con il suo amore»
Rallegratevi! Gioite! Siate lieti! In questa terza domenica ci Avvento siamo
chiamati ad alzare lo sguardo, a ridestare la speranza perché: il Signore è vicino (antifona d’ingresso). Egli ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo
nemico (Sof 3,15).

NOVENA DI PREPARAZIONE
ALLA SOLENNITÀ DEL
NATALE DEL SIGNORE
Da martedì 15 a mercoledì 23 dicembre
«O Astro che sorgi, splendore
della luce eterna, sole di
giustizia: vieni, illumina chi
giace nelle tenebre e nell’ombra
di morte» (dalla Liturgia).
Siamo già alle porte del Natale.
In questo ultimo periodo di Avvento, dobbiamo aumentare la nostra attesa e dobbiamo migliorare la preparazione all’incontro col Cristo
Signore che si manifesta nella nostra vita.

Ogni sera della novena:
Ore 18.00 Preghiera del Rosario con canto dei misteri in siciliano.
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica della novena.
Le varie serate della Novena di Natale saranno
animate secondo il seguente ordine:
15 dicembre: Quartiere Centro
16 dicembre: Quartiere Santa Margherita
17 dicembre: Quartiere Pergolalunga,
Zummo e Spinoti.
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CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA
PENITENZA
Il tempo di preparazione al Natale
significa anche conversione ed invocazione di perdono.
Certi che il Signore è venuto in mezzo a noi per liberarci dal peccato,
cerchiamo di vivere il sacramento
della Riconciliazione come liberazione e redenzione.

Sabato 19 dicembre
Ore 15.15 Liturgia penitenziale per i ragazzi dei gruppi di
catechesi di iniziazione cristiana.

Giovedì 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00 un presbitero sarà disponibile per
la celebrazione del sacramento della Penitenza.

88° ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DELLA
NOSTRA PARROCCHIA
Sabato 19 dicembre
In questo giorno vogliamo ricordare l’
88° “compleanno” della nostra Comunità Parrocchiale, la cui “nascita”
è avvenuta il 19 dicembre 1921. La
celebrazione del “compleanno” della
nostra Parrocchia deve farci prendere
sempre più coscienza della nostra
identità di presenza di Cristo nel mondo e quindi segno dell’amore del Signore per tutti gli uomini.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
20 dicembre
«Santificati per mezzo dell’offerta del corpo di
Gesù Cristo»
Si avvicina il giorno della salvezza,
dall’altro dei cieli scende per noi il
Giusto, dalle dure e sterili zolle della
terra germoglia il Salvatore (antifona
d’ingresso). Siamo ormai introdotti al
mistero del Natale. L’attesa è ormai
quasi conclusa poiché il giorno della
grazia è alle porte.

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica della novena
animata dai ragazzi dei gruppi di catechesi di iniziazione cristiana e dell’oratorio.
Seguirà, un concerto di canti natalizi eseguito dai
ragazzi.
Fiera del Dolce a cura della commissione della festa
patronale.

AVVENTO DI FRATERNITÀ
«Ora egli viene incontro a
noi in ogni uomo e in ogni
tempo, perché lo accogliamo
nella fede e testimoniamo
nell’amore la beata speranza
del suo regno».
(Dal prefazio di Avvento I/A)

il Salvatore, oggi è apparsa la
grazia di Dio» (dalla Liturgia). Il
tempo di Dio è giunto al compimento, le attese sono terminate,
le promesse si sono compiute:
nel cuore della notte rifulge
finalmente il dono promesso (Is
9,1). Si apre il tempo del canto e
della gioia, della festa e
dell’abbondanza: Cantate al
Signore un canto nuovo. In questo giorno si realizza finalmente il misterioso scambio
che ci ha redenti: «la nostra debolezza è assunta nella
Parola, e l’uomo mortale è innalzato alla dignità perenne».

NOTTE DI NATALE
Ore 20.30 Accensione e benedizione del ceppo di
Natale (‘u zuccu) in piazza Argentina.
Ore 23.30 SOLENNE VEGLIA DELLA NOTTE DI NATALE:
celebrazione dell’Ufficio delle letture e Celebrazione Eucaristica solenne.
(La Notte di Natale verrà animata dai giovanissimi e dai giovani della parrocchia).

Giorno di natale
Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica solenne
0re 18.00 Celebrazione Eucaristica
Estrazione del premio in sorteggio a cura della
Commissione della festa patronale.

L’Avvento è tempo di carità e di fraternità.
 Martedì 23 dicembre, ultima serata della nove-

va, celebreremo come Comunità, la GIORNATA
DELLA CARITA’: ognuno può portare dei generi
alimentari non deperibili che, tramite la Caritas,
saranno devoluti ai poveri.
 Domenica 27 dicembre, in occasione della Festa

della Famiglia, ognuno potrà prendere, lasciando un’offerta, dei panini come segno di condivisione per la Casa di prima accoglienza “Viviana
Lisi” di Riposto.

SOLENNITÁ DEL NATALE DEL SIGNORE
Venerdì 25 dicembre
«Abbiamo contemplato la sua gloria»
«Oggi la vera pace è scesa dal cielo, oggi è nato per noi

Koinonìa

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
DI GESÚ, MARIA E GIUSEPPE
Domenica 27 dicembre
«Gesù cresceva in sapienza, età e grazia»
La Parola di Dio, generata prima
dell’aurora del mondo, ora dimora in
una umile casa ove regna l’amore, la
grazia e la pietà. Qui il Figlio di Dio
cresce in sapienza e grazia e risplende per noi un’immagine viva della
comunità cristiana. La santa Famiglia di Nazaret, nel cuore del tempo
di Natale, diviene per la Chiesa un modello di vita, un
esempio da imitare.

L’Eucaristia delle ore 09.30 NON sarà celebrata.
Ore 18.00 Festa della Famiglia.
Sono invitate tutte le famiglie della parrocchia in
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particolare quelle che quest’anno hanno celebrato
il 1°, 10°, 25°, 50°, 60° anniversario di matrimonio.
Celebrazione Eucaristica con la rinnovazione delle
promesse matrimoniali.
Seguirà un momento di fraternità.

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO
Giovedì 31 dicembre
Concludiamo oggi l’anno civile con un solenne atto di
lode e di ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti e offriamo a Lui anche il sacrificio vissuto, implorando la sua grazia sul nuovo anno che inizia.

Ore 18.30 “Una Comunità ringrazia il suo Signore”
- Veglia di preghiera di ringraziamento per l’anno
trascorso.

SOLENNITÁ DI MARIA SS. MADRE DI DIO
Venerdì 1° gennaio 2010
43° Giornata mondiale della Pace
dal tema: “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”
«Non sei più schiavo, ma figlio»
All’inizio di un nuovo anno, la
Chiesa volge il suo sguardo alla
Madre di Dio: «Salva Madre
santa: tu hai dato alla luce il Re
che governa il cielo e la terra per i
secoli eterni» (dalla Liturgia). Questa solennità celebra il mirabile
mistero in cui il Padre, nel suo infinito amore, donò a
noi il Figlio, ma anche la fede e la docilità di Maria
che lo accolse nel suo grembo “perché tutta la nostra
vita nel segno della Sua benedizione si renda disponibile ad accogliere il tuo dono”.

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica.
0re 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne.

SECONDA DOMENICA DI NATALE
3 gennaio
«Secondo il disegno d’amore della sua volontà»
In questa domenica siamo invitati a inserire il mistero
del Natale appena celebrato nell’ampio quadro della
storia della salvezza. L’incarnazione è la realizzazione
del disegno d’amore del Padre per tutta l’umanità, di
quel progetto divino che affonda le sue radici “prima
dei secoli, fin dal principio”.
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L’Eucaristia delle ore 09.30 NON sarà celebrata.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.
Ore 19.00 nel salone: Tombola comunitaria.

Lunedì 4 gennaio
Ore 19.00 Concerto dell’Accademia Musicale Etnea
Santa Cecilia di Giarre diretta dal M° Vera Lizzio.

SOLENNITÀ DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE
Mercoledì 6 gennaio
«Entrati nella casa, videro il bambino»
Nel tempo del Natale del Signore, la
Chiesa celebra il mistero
dell’apparizione o manifestazione a
tutti i popoli della Parola di Dio, fatta
uomo: dapprima agli ebrei, rappresentati dagli umili pastori, poi a tutta
l’umanità, di cui i Magi sono la primizia. I loro doni, oro, incenso e mirra
sono profezia del Messia e della sua opera di salvezza:
Egli è Re (oro), vero Dio (incenso), e vero uomo che
per noi subirà morte e sepoltura (mirra). La stella indica già la luce dello Spirito che, suscitando la fede,
porta gli uomini ad adorare il Signore.
Si celebra oggi la Giornata mondiale per l’Infanzia
missionaria.

L’Eucaristia delle ore 09.30 NON sarà celebrata.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne con
benedizione delle primizie.
Processione in chiesa con la statua di Gesù Bambino e Benedizione finale.

BATTESIMO DEL SIGNORE
Domenica 10 gennaio
«Ha dato se stesso per noi»
«Nel battesimo al Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il
mistero del nuovo lavacro: con lo Spirito che si posava su di lui come colomba hai consacrato il tuo Servo con
unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero il
lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Dal prefazio della Messa del Battesimo
del Signore).

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica.
0re 18.00 Celebrazione Eucaristica.
Estrazione del presepio artigianale in sorteggio.
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