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KOINONÍA 

«Non avere paura:  
farò germogliare le promesse di bene». 

Natale 2012 

«Non avere paura».  

Dio appare, e la prima cosa che deve dire agli uomini è 

sempre:  «Non avere paura!».  

Questo è paradossale: con tutte le paure del mondo, 

con tutti i motivi per cui avere paura, tanto grande è la 

nostra fragilità davanti alle cose, alle persone, agli 

eventi che possono portare del male 

nella nostra vita, proprio di Dio, 

anche di Dio, soprattutto di Dio ci 

ritroviamo ad avere paura. 

E la storia della salvezza, da Ada-

mo ad Abramo, da Mosè a Geremia 

e agli altri profeti, da Zaccaria e  

Maria a Maria Maddalena e agli 

apostoli, fino all'ultimo dei discepo-

li chiamati dal Signore a seguirlo e 

fino all'ultimo degli uomini cui arri-

va la voce dello Spirito: tutta la sto-

ria è piena di questo invito-

comando: "non avere paura". 

Non avere paura perché, se arriva il 

Signore, con Lui arriva la vita, arri-

va una promessa di vita che allarga 

l'orizzonte angusto della nostra esi-

stenza, con Lui si accende il cuore 

ad una speranza nuova, con Lui e 

grazie a Lui si riannodano i fili di 

un'umanità dispersa e immersa nel-

la solitudine. 

Arriva il Signore: è questo l'annuncio straordinario 

dell'Avvento e del Natale quello che fa di ogni fatto un 

evento, di ogni dato un dono, di ogni stallo  un salto, di 

ogni fossato un ponte, di ogni muro una porta. 

Gli occhi possono vedere, i piedi camminare, le mani 

alzarsi in un'invocazione, la lingua sciogliersi in canti 

di gioia: "viene il Signore" e la sua visita illuminerà la 

nostra casa e il nostro paese, aprirà strade, costruirà 

legami nuovi e impensati. 

Il Signore bussa alla porta e noi siamo chiamati ad ac-

coglierlo, con un credito di fiducia che ci permetterà di 

scoprire dentro la nostra vita quella presenza che da 

sempre la abita, una scoperta che trasformerà il nostro 

povero bisogno nel ricco desiderio: di vita, di amore, 

di fratello, di Padre. 

Gli sconvolgimenti della storia e 

delle nostre vicende personali non 

devono cancellare in noi la fiducia e 

la speranza, che si fondano sulla 

promessa del Signore. La memoria 

dei suoi gesti d'amore e degli eventi 

in cui si è manifestato possono aiu-

tarci a guardare avanti con speranza. 

Proprio perché il Signore viene, vie-

ne anche oggi possiamo fidarci della 

sua voce che dice : "Risollevatevi e 

alzate il capo, perché la vostra libe-

razione è vicina" (I domenica) 

Le parole di Giovanni il Battista, 

che abbiamo sentito in questo tempo 

e che riprendono quelle degli antichi 

profeti ricevono luce e forza dalla 

presenza di Gesù: proprio perché il 

signore è vicino, la sua visità è im-

minente Giovanni può levare alto il 

suo grido di speranza e il suo poten-

te invito alla conversione. La salvez-

za è vicina, per questo succederà quello che Giovanni 

annuncia: "Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e 

colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte, 

e quelle impervie spianate" (II domenica). 

 La gioia che sgorga  dal cuore è segno della presenza 

del Signore: questo sentimento di pace e di felicità pro-

voca e si traduce in un impegno di giustizia, con il qua-

le segnaliamo il nostro desiderio di accogliere Colui 



NOVENA DI PREPARAZIONE  

ALLA SOLENNITÀ DEL 

NATALE DEL SIGNORE 

Da sabato 15 a domenica 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 anima-

te 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: Gruppo Giovanissimi 
23 dicembre: Giornata della Carità (gruppo Caritas) 
 

 

 

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

SABATO 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 

che viene. Sarà Lui a colmare la differenza tra la giusti-

zia che gli uomini possono realizzare e la grandezza del 

dono, l'amore del Padre che Gesù porta nel mondo, per 

tutti: "Viene colui che è più forte di me" (III domenica) 

La gioia di Giovanni, che sente la presenza di Gesù, 

contagia sua madre Elisabetta e di riflesso tocca anche 

il cuore di Maria. Sempre l'annuncio del Vangelo, della 

visita del Signore alla nostra vita, della sua volontà di 

essere accolto per poterci accogliere tutti nel suo ab-

braccio misericordioso provoca quella gioia profonda 

che non possiamo realizzare da soli. Succede anche a 

noi quello che capitò quel giorno a Giovanni: "Il bam-

bino ha sussultato di gioia nel mio grembo" (IV dome-

nica). 

La nostra comunità parrocchiale è chiamata, come Ma-

ria, come i Magi, come i pastori, a “mettersi in viag-

gio”, a farsi sempre più missionaria, trovando nella 

fede il coraggio di partire per obbedire alla chiamata 

del Padre, verso l’incontro con Cristo.  

E’ questo l’augurio che ci facciamo per questo Natale. 

Affettuosi auguri di buon Natale a tutti… 

 

Il vostro parroco 

don Luigi 
 



91° ANNIVERSARIO DELLA  

FONDAZIONE DELLA  

NOSTRA PARROCCHIA 

Mercoledì 19 dicembre 
 

In questo giorno vogliamo ricordare il 

91° “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 
91° anniversario della fondazione della parroc-
chia. 
ore 19.30 Tombola comunitaria. 
 
 

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 23 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 
 

Domenica 25 dicembre  
 

È apparsa la grazia di Dio 
Beato il popolo che possiede questi beni: 

beato il popolo che ha il Signore come Dio 

(Sal 144,15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

Gita al presepe vivente  

di castanea delle furie 

Domenica 30 dicembre  

 

La vita parrocchiale è vita di comunità, fraternità e condivi-

sione. Durante questo periodo natalizio proponiamo una 

gita al presepe vivente di Castanea delle Furie, in provincia 

di Messina. 

Vi aspettiamo numerosi!  

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sacrestia.  

 
 
 

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
Lunedì 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. 
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SOLENNITÁ DI  

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Domenica 1° gennaio 2013 

 

46° Giornata mondiale della Pace  
dal tema:  

“Beati gli operatori di pace”.  

 

 

Maria custodiva tutte queste cose 

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti  

e lo cerca con tutto il cuore (Salmo 119,2) 
 

Il primo giorno dell’anno è 

dedicato alla solennità di Ma-

ria SS. Madre di Dio; essa, 

collocata secondo l'antico sug-

gerimento della liturgia 

dell'Urbe, è destinata a cele-

brare 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 ricevuto... l'Autore 

della vita; ed è, altresì, un'occasione propizia per rinnovare 

l'adorazione al neonato Principe della Pace, per riascoltare 

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 ritmo 

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.  
 
 
GIOVEDÌ 4 GENNAIO  
Gita a Caltagirone e Mineo per tutti i ragazzi e i 
giovani della parrocchia. 

 
 

SOLENNITÀ  

DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE 

Domenica 6 gennaio 
 

Si prostrarono e lo adorarono 

Beato l'uomo che ha trovato la pazienza (Proverbi 3,13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 gennaio 
 

Tu sei il figlio, l'amato 
Beati gli operatori di pace,  

perché saranno chiamati figli di Dio (Matteo 5,9) 
 

«Nel battesimo al Giordano 

tu hai operato segni prodi-

giosi per manifestare il mi-

stero del nuovo lavacro: dal 

cielo hai fatto udire la tua 

voce, perché il mondo cre-

desse che il tuo Verbo era in 

mezzo a noi; con lo Spirito 

che si posava su di lui come 

colomba hai consacrato il 

tuo Servo con unzione sacer-

dotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero 

il lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annun-

cio» (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.  
 

 

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI 
 

 facebook.com/SanLeonardelloti 
 
  

 

twitter.com/sanleonardello  

 
 
 

 

 

 

youtube.com/sanleonardelloti 

KOINONÌA           • 4 

http://www.twitter.com/sanleonardello

