
Comunità Parrocchiale “Maria SS. della Libertà”  
San Leonardello - Giarre  

Anno II n. 3  Dicembre 2010 

www.parrocchiasanleonardello.it  

Koinonía 

«Entrati nella casa videro il bambino» (Mt 2,11): il 

lieto messaggio del Natale verrà ancora una volta rin-

novato nella celebrazione liturgica, segno 

dell’inesauribile volontà, da parte di Dio, di abitare in 

mezzo al suo popolo. Nel contesto della nostra socie-

tà, che ha fatto dello sviluppo dell’informazione glo-

balizzata uno dei suoi tratti distintivi, il Verbo, la Pa-

rola fatta carne, ci appare come la forza comunicativa 

ed educativa del Padre. Il mistero del Natale potrebbe 

essere interpretato oggi come il mi-

stero dell’agire comunicativo ed 

educativo di Dio: esso da un lato 

illumina la profonda vocazione 

dell’essere umano alla relazione, 

allo stabilirsi di un contatto profon-

do con i suoi simili e con 

l’assoluto; dall’altro provoca e 

chiama a conversione. Siamo tenta-

ti infatti - talora anche nella Chiesa 

- di ridurre la comunicazione a svi-

luppo tecnologico, a moltiplicazio-

ne di strumenti informativi; anche 

l’educazione, in una simile visione, 

si limita al travaso di nozioni e co-

noscenze. Lo strapotere tecnologico 

genera spesso un’illusione di comu-

nicazione; mentre nel Natale “un 

bambino è nato per noi, ci è stato 

dato un figlio”: nella povertà e semplicità di quel bim-

bo, Dio ci rivela che comunicare ed educare autentica-

mente significa creare comunione, relazione profonda, 

e ci mostra che tale possibilità è aperta a tutti, ricchi e 

poveri, piccoli e sapienti, indipendentemente dalle 

loro risorse materiali. “Una presenza da accogliere” è 

il tema che ci accompagnerà nelle prossime feste nata-

lizie: l’umile e semplice accoglienza del Verbo, mo-

dellata sulla silenziosa e paziente attesa della Vergine 

Maria, è la condizione indispensabile per quel rinno-

vamento di evangelizzazione e di serio impegno educa-

tivo che attende le nostre Chiese d’Italia e quindi anche 

la nostra parrocchia. E certamente la famiglia è uno 

degli ambiti privilegiati dove il Verbo vuole 

“mettere la sua tenda”, e dove a nostra volta siamo 

chiamati ad accoglierlo. La vita della famiglia ha biso-

gno di ritrovare 

gli atteggiamenti essenziali che rischiano di essere persi 

nella frenesia di un’esistenza troppo condizionata dalla 

ricerca del denaro, di un benessere 

crescente, da paure e insicurezze in-

controllate. La liturgia ha molto da 

offrire alla vita di famiglia: aiuta a 

recuperare il silenzio, l’ascolto, il 

canto, la festa semplice, il valore dei 

simboli, la concentrazione sui piccoli 

gesti, l’apertura all’orizzonte del mi-

stero di Dio, che vuole abitare anche 

nelle nostre fragilità e sofferenze. E 

d’altra parte la liturgia esige di avere 

una risonanza nella famiglia, richiede 

che sia promossa progressivamente la 

partecipazione dei gruppi familiari, 

partendo dalle persone più sensibili e 

attente, fino a ritrovare chi per un 

periodo anche lungo si è allontanato 

dalla fede. 

Ci auguriamo che la festa del Natale 

– che è in concomitanza con l’inizio del cammino pa-

storale della CEI nel nuovo decennio – possa aiutare le 

nostre Comunità a rispondere alla sfida educativa a par-

tire dall’accoglienza al Verbo Incarnato, che vuole abi-

tare in mezzo a noi. “A coloro che l’hanno accolto ha 

dato il potere di diventare figli di Dio”. 

A tutta la Comunità giunga il mio più caro augurio di 

Buon Natale! 

Il vostro parroco 

Entrati nella casa videro il bambino (Mt 2,11)  

Una Presenza da accogliere 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

RINNOVO 

DEI CONSIGLI PARROCCHIALI 
 

Dopo esserci preparati al rinnovo dei Consigli parrocchia-

li, ecco ora gli appuntamenti che sanciranno la nascita del 

nuovo Consiglio Pastorale e del nuovo Consiglio per gli 

Affari Economici: 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE ore 19.00 

Assemblea pastorale parrocchiale, proclama-

zione e presentazione dei membri del consiglio 

pastorale e del consiglio per gli affari economici. 

 

MARTEDI’ 14 DICEBRE a Mangano  

ore 19.00 

Incontro dei membri dei consigli parrocchiali 

di San Leonardello e Mangano e presentazione 

degli statuti e dei regolamenti. (L’incontro sarà tenuto 

dal dott. Giovanni Vasta, laureando in Giurisprudenza, se-

gretario del Consiglio pastorale della parrocchia San Pietro 

in Riposto). 

 

DOMENICA 19 DICEMBRE ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica solenne con il rito di 

benedizione dei nuovi membri del consiglio 

pastorale parrocchiale e del consiglio per gli 

affari economici. 

 

 

NOVENA DI PREPARAZIONE  

ALLA SOLENNITÀ DEL 

NATALE DEL SIGNORE 
Da mercoledì 15 a giovedì 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 prepara-

zione 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 Santa Margherita 
17 dicembre: Quartiere Pergolalunga, 
                      Zummo e Spinoti. 
18 dicembre: Commissione festa patronale 
19 dicembre: Ragazzi (gruppi di catechesi 
        e oratorio) 
20 dicembre: Mamme 
21 dicembre: Nonni e anziani 
22 dicembre: Gruppo Ministranti 
23 dicembre: Giornata della Carità  
       (gruppo Caritas) 
 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 

DELLA PENITENZA 
 

Il tempo di preparazione al Natale significa anche con-

versione 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 18 dicembre 

Ore 15.30 Liturgia penitenziale per i ragazzi dei gruppi 

di catechesi di iniziazione cristiana. 
 

Venerdì 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. 

 
 

89° ANNIVERSARIO DELLA  

FONDAZIONE DELLA  

NOSTRA PARROCCHIA 
Domenica 19 dicembre 

 

In questo giorno vogliamo ricordare 

l’ 88° “compleanno” della nostra 

Comunità Parrocchiale, la cui 

“nascita” è avvenuta il 19 dicembre 

1 9 2 1 .  La  c e le b ra z io n e  d e l 

“compleanno” della nostra Parroc-

chia deve farci prendere sempre più 

coscienza della nostra  identità di 

presenza di Cristo nel mondo e quindi  
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segno dell’amore del Signore per tutti gli uomini. 

L’anniversario della fondazione della parrocchia assume, 

quest’anno un’importanza capitale per due motivi. Il primo 

perché si apre il 90° anno di vita parrocchiale; il secondo 

perché presentiamo alla Comunità i nuovi Consigli parroc-

chiali: il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari eco-

nomici, organi ordinari ed espressivi  della responsabilità 

ecclesiale di tutta la Comunità parrocchiale. 

 

 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
 

«Ora egli viene incontro a noi in 

ogni uomo e in ogni tempo, perché 

lo accogliamo nella fede e testimo-

niamo nell’amore la beata speranza 

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

fraternità. 

 

 Domenica 19 dicembre, in occasione 
dell‟anniversario di fondazione della parrocchia, 

ognuno potrà prendere, lasciando un‟offerta, dei 
panini come segno di condivisione per le esigen-

ze della Caritas Diocesana. 

 Giovedì 23 dicembre, ultima serata della noveva, 
celebreremo come Comunità, la GIORNATA DELLA 
CARITA‟: ognuno può portare dei generi alimen-

tari non deperibili che, tramite la Caritas, saran-
no devoluti ai poveri. 

 

Venerdì 24 dicembre  
Ore 09.00 Celebrazione Eucaristica 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 un 

presbitero sarà disponibile per la celebrazione del sacramen-

to della Penitenza. 

 
 

SOLENNITÁ DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

Sabato 25 dicembre  
 

«Si è manifestata la bontà di Dio» 
 

«Oggi la vera pace è scesa dal cielo, oggi è nato per noi 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 di-

gnità 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 NATA-
LE: celebrazione dell’Ufficio delle letture e Cele-
brazione Eucaristica solenne. 

(La Notte di Natale verrà animata dai giova-

nissimi e dai giovani della parrocchia). 
 

Giorno di natale 
 

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

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

DI GESÚ, MARIA E GIUSEPPE 
Domenica 26 dicembre 
 

«Trovarono Maria, Giuseppe e il bambino» 

 

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 Fi-

glio di Dio cresce in sapienza e grazia e ri-

splende per noi un’immagine viva della comu-

nità 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. 

 

GITA PARROCCHIALE A MODICA  
E MONTEROSSO ALMO (RG)  

per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sacrestia. 
 

L‟Eucaristia delle ore 09.30 NON sarà celebrata. 
0re 18.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
 
Martedì 28 dicembre 

In mattinata: I ragazzi dei gruppi di catechesi e oratorio 

visiteranno il Museo dei Presepi di Giarre  e il “Presepe del 
Pescatore” di Torre Archirafi. 
 

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
Venerdì 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 Signo-
re” - Veglia di preghiera di ringraziamento per 

l‟anno trascorso. 
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SOLENNITÁ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 

Sabato 1° gennaio 2011 
44° Giornata mondiale della Pace  

dal tema: “Liberà religiosa, via della pace”. 
 

«Nato da donna» 
 

All’inizio di un nuovo anno, la Chie-

sa 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 cele-

bra il mirabile mistero in cui il Pa-

dre, 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 
2 gennaio 
 

«Abbiamo contemplato la sua gloria» 
 

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”. 

 
L‟Eucaristia delle ore 09.30 NON sarà celebrata. 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 19.00 nel salone: Tombola comunitaria. 

 
 

SOLENNITÀ DELL‟ EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giovedì 6 gennaio 
 

«Nelle sue mani è il Regno» 

 

Nel tempo del Natale del Signore, la 

C h i e s a  c e l e b r a  i l  m i s t e r o 

dell’apparizione o manifestazione a 

tutti i popoli della Parola di Dio, 

fatta uomo: dapprima agli ebrei, rap-

presentati 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 del-

la sua opera di salvezza: Egli è Re 

(oro), vero Dio (incenso), e vero uo-

mo 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 missio-

naria. 

 

MERCOLEDI 5 GENNAIO 
Ore 17.30 Preghiera del Rosario.  

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva della 

vigilia. 
 
GIOVEDI 6 GENNAIO 
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 Bambi-

no e Benedizione finale. 
Estrazione del premio in sorteggio. 

 

 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Domenica 9 gennaio 

 

«Nel battesimo al Giordano tu hai 

operato segni prodigiosi per manife-

stare 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 riconosces-

sero 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 Festa della Famiglia. 
Sono invitate tutte le famiglie della parrocchia in 

particolare quelle che quest‟anno hanno celebrato 
il 1°, 10°, 25°, 50°, 60° anniversario di matrimo-

nio. 
Celebrazione Eucaristica con la rinnovazione delle 
promesse matrimoniali. 

Seguirà un momento di fraternità. 
 

 

 

 

 
 

 


