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

«VAGLIATE OGNI COSA E TENETE CIÒ CHE È BUONO» 
(1 Ts 5, 16-24) 

Ci apprestiamo a vivere i tempi santi dell’Avvento e del Natale 
 Risuona nel cuore di questo Avvento la parola potente 
dell’Apostolo Paolo: «Siate sempre lieti, pregate 
ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie» (1Ts 5,16-18).  
Un invito che appare paradossale oggi, in un mondo così 
segnato da contraddizioni e violenze; ma non era in effetti 
molto più pacifico il mondo antico, in cui Gesù venne alla 
luce. Noi riascolteremo nella notte di Natale le parole degli 
Angeli: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). La “grande gioia” che 
essi proclamano ai pastori poteva certamente sembrare fuori 
luogo in Israele, già 
allora segnata da odio e 
contrapposizioni; tuttavia 
i pastori accolgono il 
messaggio e si muovono 
ad incontrare il bambino, 
sanno gustare quella 
gioia sorprendente. 
Sapremo muoverci noi in 
questo Avvento incontro 
alla venuta di Cristo? 
Sapremo accog l i e re 
quella gioia che Lui solo 
ci offre, e che ci è stata 
r i ch iamata da Papa 
Francesco nell’Evangelii 
gaudium? Sapremo noi 
s t e s s i d i v e n t a r e 
e v a n g e l i z z a t o r i , 
annunciatori? 
Ci rendiamo conto che si 
tratta, nella sua profondità, di un problema di discernimento, 
di riconoscimento. Tra i segnali contraddittori e confusi, lo 
Spirito Santo invita a riconoscere la rotta tracciata da Dio. In 
quello che potrebbe apparire, ad uno sguardo distratto o 
pessimista, un campo pieno di erbe cattive, lo Spirito aiuta a 
riconoscere il grano buono, il Regno di Dio che cresce. 
È il percorso che la Chiesa di tutto il mondo sta 
intraprendendo, come è avvenuto nella recente sessione 
straordinaria del Sinodo dei Vescovi dedicato ad affrontare le 
« S f i d e p a s t o r a l i d e l l a f a m i g l i a n e l c o n t e s t o 
dell'evangelizzazione»; è il percorso che anche la Chiesa che 

è in Italia ha già intrapreso, avviandosi alla celebrazione del 
Convegno ecclesiale di Firenze, orientato a riscoprire in 
Cristo la cifra sintetica del nuovo umanesimo, nella 
convinzione che sia possibile anche nel nostro tempo 
ritrovare le coordinate dell’essere uomini e donne “a 
immagine di Dio”. 
Ancora una volta è la parola forte dell’Apostolo a indicare la 
via: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). 
Nella lettera ai Tessalonicesi l’invito è rivolto a una comunità  
correva  il rischio di “spegnere lo Spirito” e “disprezzare le 

profezie”: forse per 
paura della novità, forse 
a n c h e p e r u n a 
ragionevole diffidenza 
v e r s o e c c e s s i g i à 
verificatisi.  
L’Apostolo invi ta a 
r i t r o v a r e f i d u c i a e 
f e r m e z z a : i l 
d i s c e r n i m e n t o d e i 
credenti, riuniti nel nome 
di Cristo, non ha barriere 
p r e v e n t i v e ; o g n i 
elemento può essere 
v a l u t a t o , n e l l a 
convinzione che sia 
possibile discernere e 
mantenere solo ciò che è 
buono. In queste parole 
di Paolo troviamo un 
messaggio sintetico e 

pregnante, capace di accompagnare le nostre comunità verso 
un’azione pastorale coraggiosa, aperta all’incontro e al 
dialogo con ogni realtà, eppure consapevole della propria 
singolare identità, che porta ad astenersi «da ogni specie di 
male» (cf. 1Ts 5,19-22).  
Invoco su tutti la benedizione del Signore e il dono generoso 
dello Spirito di discernimento e di gioia: la gioia del Vangelo, 
possibile anche per noi, per la nostra comunità, oggi. 
Buon Avvento e buon Natale a tutti! 

Il vostro parroco  



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE                                     
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

SOLENNITÀ DELLA
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Lunedì 8 dicembre 

!
Tu hai preservato la Vergine Maria  
da ogni macchia di peccato originale,  
perché, piena di grazia,  
diventasse degna Madre del tuo Figlio.  
In lei hai segnato l’inizio della Chiesa,  
sposa di Cristo senza macchia e senza ruga,  
splendente di bellezza.  
Da lei, vergine purissima, doveva nascere il Figlio,  
agnello innocente che toglie le nostre colpe;  
e tu sopra ogni altra creatura  
la predestinavi per il tuo popolo  
avvocata di grazia e modello di santità.  
(Prefazio “Maria felice inizio della Chiesa”) 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario.
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica.
Dopo  la  liturgia,  nell’androne  della  chiesa 
pro-parrocchiale,  accensione  e  benedizione 
del presepe e dell’albero di Natale. 

11° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI MONS. GIUSEPPE ALBANO  
5° PARROCO 
Martedì 9 dicembre 
Sono già trascorsi ben 11 anni da quando il mai dimenticato 
Parroco Mons. Giuseppe Albano, è entrato nella Liturgia 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 eterno 
Sacerdote, Cristo Gesù, del dono che ci ha fatto, nel 
ministero presbiterale di Mons. Parroco.  

Ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  nell’ 11° 
anniversario della morte di Mons. Giuseppe 
Albano, 5° parroco della nostra Comunità. 

FESTA DI SANTA LUCIA, V. E M. 
Sabato 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 lunedì 15 a martedì 23 dicembre  

«O Emmanuele, nostro re e legislatore, speranza delle genti,  
e loro Salvatore: vieni e salvaci, Signore, nostro Dio» (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: Quartieri Pergolalunga, Zummo e 
Spinoti.  
17 dicembre: Quartiere Santa Margherita  
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18 dicembre: Mamme  
19 dicembre: Gruppo Giovanissimi 
20 dicembre: Nonni e anziani  
21 dicembre: Ragazzi (gruppi di catechesi e oratorio)  
22 dicembre: Commissione festa patronale 
23 dicembre: Giornata della Carità. 

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 vivere il sacramento della 
Riconciliazione come liberazione e redenzione.  

SABATO 13 DICEMBRE 
Ore 15.30 Liturgia penitenziale per i ragazzi dei 
gruppi di catechesi di iniziazione cristiana.  

MERCOLEDÌ  24 DICEMBRE alle 16.00 alle 19.00 
un presbitero sarà disponibile per la celebrazione 
del sacramento della Penitenza.  

93° ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE DELLA 
NOSTRA PARROCCHIA 
Venerdì 19 dicembre  
In questo giorno vogliamo ricordare il 93° “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.  

Ore 18.00 Preghiera del Rosario con canto dei 
misteri in siciliano. 
Ore  18.30  Solenne  Celebrazione  Eucaristica 
nel  93°  anniversario  della  fondazione  della 
parrocchia. 
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 fraternità.  

MARTEDÌ   23  DICEMBRE  celebreremo  come 
Comunità  la  GIORNATA DELLA CARITA’: 
ognuno  può  portare  dei  generi  alimentari 
non  deperibili  che,  tramite  la  Caritas, 
saranno devoluti ai poveri.

SOLENNITÁ DEL 
NATALE DEL SIGNORE
Giovedì 25 dicembre 

Nel mistero dei Verbo incarnato  
è apparsa agli occhi della nostra mente  
la luce nuova del tuo fulgore,  
perché conoscendo Dio visibilmente,  
per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle cose invisibili.  
(Prefazio di Natale I, Cristo luce) 

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 Solenne Celebrazione Eucaristica. 
(La  Notte  di  Natale  verrà  animata  dai  giovani  della 
parrocchia). 

GIORNO DI NATALE 
Ore  09.30  Celebrazione  Eucaristica 
dell’aurora. 
Ore 18.00 Preghiera del Rosario. 
Ore  18.30  Solenne  Celebrazione  Eucaristica 
del giorno.  

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
Domenica 28 dicembre 
In lui oggi risplende in piena luce  
il misterioso scambio che ci ha redenti:  
la nostra debolezza è assunta dal Verbo,  
l’uomo mortale è innalzato a dignità perenne  
e noi, uniti a te in comunione mirabile,  
condividiamo la tua vita immortale.  
(Prefazio di Natale III, Il misterioso scambio che ci ha redenti 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 
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GITA A CHIARAMONTE GULFI E 
AL PRESEPE VIVENTE 
DI GIARRATANA
Domenica 28 dicembre 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sacrestia.  

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
Mercoledì 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 Celebrazione dei Primi Vespri 
della solennità di Maria SS. Madre di Dio e 
TE DEUM in ringraziamento per l'anno 
trascorso.  

SOLENNITÁ DI 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
Giovedì  1° gennaio 2015 

48° Giornata mondiale della Pace dal tema:  
‘Non più schiavi, ma fratelli’. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo  
nella Maternità della beata sempre Vergine Maria.  
Per opera dello Spirito Santo,  
ha concepito il tuo unico Figlio;  
e sempre intatta nella sua gloria verginale,  
ha irradiato sul mondo la luce eterna,  
Gesù Cristo nostro Signore. 
(Prefazio della Beata Vergine Maria I. La maternità della 
beata Vergine Maria) 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario   
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica.  

SOLENNITÀ  DELL’EPIFANIA  DEL 
SIGNORE  
Martedì 6 gennaio 
Oggi  in Cristo luce del mondo  
tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza,  
e in lui apparso nella nostra carne mortale  

ci hai rinnovati con la gloria dell’immortalità divina.  
(Prefazio dell’Epifania, Cristo luce di tutti i popoli) 

 

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 e 
premiazione del Concorso ‘Presepe in casa’.  

FESTA DEL 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Domenica 11 gennaio 

Nel battesimo di Cristo al Giordano  
tu hai operato 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 Servo  
con unzione sacerdotale, profetica e regale,  
perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia,  
inviato a portare ai poveri il lieto annunzio.  
(Prefazio, Consacrazione e missione di Gesù) 

Ore 18.30 Festa delle famiglie.  
Sono invitate tutte le famiglie della parrocchia in 
particolare quelle che quest’anno hanno celebrato 
il 1°, 5°,  10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55° 
60° anniversario di matrimonio.  
Sono invitate altresì le famiglie dei bambini che 
sono stati battezzati nel 2014. 
Celebrazione Eucaristica con la rinnovazione 
delle promesse matrimoniali.  

2° CONCORSO ‘PRESEPE IN CASA’  

Iscrizione fino al 1° gennaio  
Premiazione: 6 gennaio  

Iscrizioni (presso gli animatori Oratorio): 5 €
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