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KOINONÍA 

«E’ ormai tempo di svegliarvi dal sonno» 
Natale 2013 

Possiamo davvero sentire rivolte a noi le parole dell’a-

postolo Paolo, che invitavano la Chiesa di Roma a ri-

destare tutte le sue potenzialità.  

Da quale sonno siamo chiamati ad uscire? C’è infatti 

un sonno che oscura la coscienza e la ragione; ma c’è 

anche un sonno nel quale Dio si rivela e parla: pensia-

mo all’esperienza di Giuseppe, sposo di Maria, che in 

sogno riceve la parola di Dio, e «svegliatosi dal sonno» 

si assume la responsabilità di cu-

stodire la madre e il bambino che 

dovrà nascere. Sembra più giusto, 

dunque, partire da questa visione 

del “sonno”: il periodo dell’attesa, 

dei tempi lunghi del discernimento, 

della formazione, dell’educazione, 

lo spazio richiesto per maturare 

decisioni forti.  

In altri passi della Scrittura si parla 

poi del riposo del seme sotto terra, 

che «muore» (Mc 4,26-32; Gv 

12,24) e si sviluppa irresistibilmen-

te finché viene il tempo della mieti-

tura: possiamo dire che molto è 

stato seminato nella Chiesa di Dio 

all’inizio del decennio dedicato 

all’educazione.  

Viene il momento in cui tutto ciò 

dovrà manifestarsi, attraverso l’o-

pera di persone capaci, come Giu-

seppe, di assumersi responsabilità e 

prendersi cura. La parola di Dio del 

tempo di Avvento e Natale ci rende “consapevoli del 

momento” e ci dona di risvegliare le energie positive 

che abbiamo ricevuto da Lui.  

Non ci nascondiamo le difficoltà del percorso. Il sonno 

da cui siamo chiamati a svegliarci è anche legato alle 

opere delle tenebre. Gli esempi negativi da cui Paolo 

mette in guardia i suoi interlocutori non hanno perso 

nulla della loro attualità. Molti di noi avvertono il fa-

scino di una cultura del piacere e della felicità, che so-

lo ad uno sguardo attento e ad una coscienza vigile si 

rivela come cultura di deresponsabilizzazione, che 

conduce all’indifferenza e alla morte. Da molti anni i 

vescovi italiani denunciano l’infiltrarsi della “cultura 

di morte”, che il papa Francesco ha ripreso nel suo di-

scorso a Lampedusa: «La cultura del benessere, che ci 

porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle 

grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che 

sono belle, ma non sono nulla, sono 

l’illusione del futile, del provviso-

rio, che porta all’indifferenza verso 

gli altri, anzi porta alla globalizza-

zione dell’indifferenza. 

In questo mondo della globalizza-

zione siamo caduti nella globalizza-

zione dell'indifferenza. Ci siamo 

abituati alla sofferenza dell’altro, 

non ci riguarda, non ci interessa, 

non è affare nostro!» (Omelia a 

Lampedusa, 8 luglio 2013). 

Molti di noi avvertono una crescen-

te stanchezza nella testimonianza 

della fede, che si vorrebbe emargi-

nare dal contesto pubblico, o asser-

vire alle logiche dominanti. 

La Parola di Dio che avremo la gra-

zia di ascoltare nel tempo di Av-

vento e di Natale, è una Parola effi-

cace; essa ci risveglierà dal nostro 

torpore, rinsalderà la nostra fede, 

ravviverà la nostra speranza, rende-

rà autentica la nostra carità.  

L’invito a vigilare, che risuonerà nell’Avvento, e la 

chiamata a cantare la gloria di Dio, che si diffonderà 

nel Natale, ci aiutino ad allontanarci dall’oscurità, a 

rimanere nella luce di Cristo, a custodire la speranza 

che egli ha acceso nei nostri cuori.  

Buon Natale a tutti! 

Il vostro parroco 

don Luigi 



10° anniversario della morte di 

Mons. Giuseppe Albano 

5° parroco  

Lunedì 9 dicembre 
 

Sono già trascorsi ben 10 anni da quando il nostro amatissi-

mo Parroco Mons. Giuseppe Albano, è entrato nella Litur-

gia del cielo per contemplare, nella luce della Trinità beata, 

il mistero della salvezza. In questo giorno dell’anniversario, 

ci stringiamo attorno all’altare del Signore per ricordare la 

figura del nostro Parroco, per ringraziare il sommo ed eter-

no Sacerdote, Cristo Gesù,  del dono che ci ha fatto,  nel 

ministero presbiterale di Mons. Parroco. 
 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica nell’anniver-
sario della morte di Mons. Giuseppe Albano, 5° 
parroco della nostra Comunità. 
 

FESTA DI SANTA LUCIA,  

VERGINE E MARTIRE 

Venerdì 13 dicembre 
 

“Questa santa lottò fino alla morte per la 

legge del Signore, non temette le minacce 

degli empi, la sua casa era fondata sulla 

roccia”.  

Celebriamo oggi la nascita al cielo della 

vergine siracusana Lucia. Preghiamo il 

buon Dio che ci riempia di gioia e di luce 

affinchè possiamo contemplare con i no-

stri occhi la sua gloria. 
 

Ore 18.00 Esposizione delle Reliquie di santa 
Lucia e preghiera del Rosario.  
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica. 

 

NOVENA DI PREPARAZIONE  

ALLA SOLENNITÀ DEL 

NATALE DEL SIGNORE 

Da domenica 15 a lunedì 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 mi-
steri 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 Pergolalunga, 
                      Zummo e Spinoti. 
17 dicembre: Quartiere Santa Margherita 
18 dicembre: Mamme 
19 dicembre: Commissione festa patronale 
20 dicembre: Nonni e anziani 
21 dicembre: Ragazzi (gruppi di catechesi e oratorio) 
22 dicembre: Giornata della Carità  
23 dicembre: Gruppo Giovanissimi 
 
 

CELEBRAZIONE  

DEL SACRAMENTO DELLA PEnitenza 
 

Il tempo di preparazione al Natale significa 
anche conversione ed invocazione di perdo-

no. 

Certi che il Signore è venuto in mezzo a noi 
per liberarci dal peccato, cerchiamo di vive-

re il sacramento della Riconciliazione come 

liberazione e redenzione. 
 
 

 

SABATO 14 DICEMBRE 
Ore 15.30 Liturgia penitenziale per i ragazzi dei 
gruppi di catechesi di iniziazione cristiana. 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE dalle 16.00 alle 19.00 un 
presbitero sarà disponibile per la celebrazione del 
sacramento della Penitenza. 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 



92° anniversario della  

FONDAZIONE DELLA  

NOSTRA PARROCCHIA 

Giovedì19 dicembre 
 

In questo giorno vogliamo ricordare il 

92° “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 Cri-

sto nel mondo e quindi segno dell’amore 

del Signore per tutti gli uomini.  

 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario con canto dei 
misteri in siciliano. 
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica nel 
92° anniversario della fondazione della parroc-
chia. 
ore 19.30 Tombola comunitaria. 
 
 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 
Ore 20.00 presso il salone parrocchiale di Trepunti: 
“Rovi band” in concerto, “strada facendo... Non ti 
sentirai solo”. Una serata insieme con le canzoni 
di don Vittorio Rocca. 
 
 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 
 

«Ora egli viene incontro a noi in 

ogni uomo e in ogni tempo, perché lo 

accogliamo nella fede e testimonia-

mo nell’amore la beata speranza del 

suo regno». 
(Dal prefazio di Avvento I/A) 
L’Avvento è tempo di carità e di fra-

ternità. 
 

Domenica 22 dicembre celebreremo come Co-
munità la GIORNATA DELLA CARITA’: 
ognuno può portare dei generi alimentari non 
deperibili che, tramite la Caritas, saranno de-
voluti ai poveri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITÁ DEL  

NATALE DEL SIGNORE 
 

Mercoledì 25 dicembre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo giorno risuona per noi l’annuncio degli angeli: 

“Oggi è nato nel mondo il Salvatore; oggi la nostra terra ha 

ricevuto la visita di Dio; oggi Dio è entrato nella nostra 

storia e noi abbiamo contemplato la sua gloria”.  

Come i pastori noi siamo i protagonisti di questo avvenimen-

to. Come Maria apriamo il cuore per accogliere il mistero 

nella fede .  Solo il silenzio adorante ci permette di accostar-

ci con stupore al mistero di gloria e di luce che la nascita 

del Salvatore ci offre.  

 

NOTTE DI NATALE 
 

Ore 20.30 Accensione e benedizione del ceppo di 
Natale (‘u zuccu) in piazza Argentina. 

Ore 23.30 SOLENNE VEGLIA DELLA NOT-
TE DI NATALE: celebrazione dell’Ufficio 
delle letture e Solenne Celebrazione Eucari-
stica. 
(La Notte di Natale verrà animata dai giovani 

della parrocchia). 
 

Giorno di natale 
 

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica dell’auro-
ra. 
Ore 18.00 Preghiera del Rosario.  
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica 
del giorno. 
 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Domenica 29 dicembre 
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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 ri-

splende 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 imi-

tare.  

 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica. 
 

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
Martedì 31 dicembre 
 

Concludiamo oggi l’anno civile con un solenne atto di lode e 

di ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti e offria-

mo a Lui anche il sacrificio vissuto, implorando la sua gra-

zia sul nuovo anno che inizia. 

 

Ore 18.30 Celebrazione dei Primi Vespri del-
la solennità di Maria SS. Madre di Dio e     
TE DEUM in ringraziamento per l'anno tra-
scorso. 
 

SOLENNITÁ DI  

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Mercoledì 1° gennaio 2014 

 

47° Giornata mondiale della Pace  
dal tema:  

‘Fraternità, fondamento e via per la pace’  
 

Il primo giorno dell’anno è dedi-

cato alla solennità di Maria SS. 

Madre di Dio; essa, collocata se-

condo l'antico suggerimento della 

liturgia dell'Urbe, è destinata a 

celebrare la parte avuta da Maria 

in questo mistero di salvezza e ad 

esaltare la singolare dignità che 

ne deriva per la Madre santa... per 

mezzo della quale abbiamo ricevu-

to... l'Autore della vita; ed è, altre-

sì, un'occasione propizia per rin-

novare l'adorazione al neonato 

Principe della Pace, per riascolta-

re il lieto annuncio angelico (cf. Lc 2,14), per implorare da 

Dio, mediatrice la Regina della Pace, il dono supremo della 

pace. Dio avvolge con il manto della sua benevolenza il rit-

mo dell’anno, il Principe della pace risplende nel mondo 

(Antifona di ingresso) e la benedizione di Dio, per interces-

sione della Benedetta fra tutte le donne, viene elargita con 

abbondanza su di noi (Colletta). 
 

Ore 17.45 Preghiera del Rosario e celebrazio-
ne dei Secondi Vespri della solennità. 
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica.  
 
SABATO 4 GENNAIO 
Visita nel pomeriggio ai presepi di Caltagiro-
ne (Info e iscrizioni in sacrestia). 

SOLENNITÀ  

DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE 

Lunedì 6 gennaio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splende sul mondo la stella del mattino, la gloria del Signo-

re brilla su di noi: «Abbiamo visto la sua stella» (Vangelo). 

Oggi la Chiesa è invitata ad alzare gli occhi e contemplare 

«Cristo luce del mondo che rivela ai popoli il mistero della 

salvezza» (Prefazio). Ad ogni uomo è dato di poter essere 

partecipe della promessa del Vangelo: «Cammineranno i 

popoli alla tua luce» (Prima lettura).  

Tradizionalmente, questo giorno segna il compimento e la 

conclusione delle festività natalizie. 

Si celebra oggi la Giornata mondiale per l’Infanzia missiona-

ria. 
 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario. 
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica. 
Alla presentazione dei doni, saranno portati 
e benedetti i nuovi frutti.  
Processione in chiesa con la statua di Gesù 
Bambino e Benedizione dei bambini. 
Estrazione del premio in sorteggio. 

 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Domenica 12 gennaio 
 

 

«Nel battesimo al Giordano tu hai ope-

rato segni prodigiosi per manifestare il 

mistero del nuovo lavacro: dal cielo hai 

fatto udire la tua voce, perché il mondo 

credesse che il tuo Verbo era in mezzo a 

noi; con lo Spirito che si posava su di lui 

come colomba hai consacrato il tuo Ser-

vo con unzione sacerdotale, profetica e 

regale, perché gli uomini riconoscessero 

il lui il Messia, inviato a portare ai pove-

ri il lieto annuncio» (Dal prefazio della 

Messa del Battesimo del Signore). 
 

0re 18.30 Festa delle famiglie. 
Sono invitate tutte le famiglie della parrocchia in par-
ticolare quelle che quest’anno hanno celebrato il 1°, 
10°, 25°, 50°, 60° anniversario di matrimonio. 

Celebrazione Eucaristica con la rinnovazio-
ne delle promesse matrimoniali.  
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