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VERRÀ IL SIGNORE IN TUTTA LA SUA GLORIA 
OGNI UOMO VEDRÀ IL SALVATORE 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All’inizio dell’Anno liturgico 2018-2019, con le parole del prefazio I dell’Avvento è posta in evidenza la duplice 
prospettiva in cui è incluso questo tratto di tempo salvifico. Facciamo memoria, infatti, della venuta del Verbo 
incarnato «nell’umiltà della nostra natura umana» certi che egli «verrà di nuovo nello splendore della gloria». 
Questo tempo di salvezza permea l’esistenza del singolo credente e della Chiesa tutta. Entrambi desiderano 
affrancarsi dalle pesantezze della vita quotidiana, entrambi anelano a recuperare una serenità di fondo che sembra 
dissolta dalla diffusa precarietà sociale. Tuttavia, le nebbie dell’autunno dell’anima non manifestano soltanto opacità 
e confusione. Esse annunciano, pur velatamente, l’avvicinarsi del Sole invitto, Cristo Gesù, che a Natale rinasce nel 
cuore di ciascuna persona pronta ad aderire alla volontà del Padre. 
È trascorso ormai un anno durante il quale molti hanno attraversato prati ridenti e paesaggi incantevoli. Il panorama 
non è stato però sempre idilliaco. Sentieri impervi ci hanno messo in difficoltà, ci hanno costretto a prendere 
coscienza dei nostri limiti. I successi non sempre bilanciano i fallimenti, i dolori talora insidiano la gioia e il piacere 
di vivere. Immersi e quasi schiacciati da una folla anonima, rischiamo di non trovare il porto della pace nell’ambito 
familiare e nel contesto del lavoro quotidiano. Non c’è, tuttavia, condizione di vita che sia destinata a durare per 
sempre. Solo Cristo è stato ieri, è oggi e sarà domani. È il nostro Salvatore, la via da percorrere, la verità da 
assorbire totalmente, la vita da riscoprire ogni giorno e condividere nello splendore della gloria perché in Lui anche 
noi siamo figli di Dio. 
Siamo chiamati a vivere, in ogni celebrazione, nella duplice dimensione storica e insieme escatologica. Il cammino 
dell’Avvento si compie sotto la guida di Isaia e di Giovanni il Battista, della vergine Maria e del suo sposo san 
Giuseppe. Preziosa come perla del Regno è poi la testimonianza degli evangelisti Luca e Matteo. 
Nell’avvicinarci alla vetta natalizia, l’Avvento esige un impegno solidale in tutte le comunità. Si sceglieranno, come 
prima di una salita in montagna, gli attrezzi più idonei, si potranno sperimentare innovazioni già collaudate in 
esperienze positive. Vivere l’Avvento è farne emergere la ricchezza nelle molteplici e differenti manifestazioni del 
quotidiano, tra il già e il non ancora, profondamente radicati nella concretezza del presente umano e totalmente 
aperti alla presenza di Dio. In quest’ultima esperienza troveremo il nostro futuro (dall’introduzione al sussidio 
liturgico-pastorale dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI). 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE                                     
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

SOLENNITÀ DELLA
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Sabato 8 dicembre 

O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine  
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,  
e in previsione della morte di lui  
l'hai preservata da ogni macchia di peccato,  
concedi anche a noi, per sua intercessione,  
di venire incontro a te in santità e purezza di spirito.  
(Colletta) 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario.
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica.

15°  ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI MONS. GIUSEPPE ALBANO  
5° PARROCO 
Domenica 9 dicembre
Sono già trascorsi ben 15 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  18.30  Celebrazione  Eucaristica  nel  15° 
anniversario  della  morte  di  Mons.  Giuseppe 
Albano, 5° parroco della nostra Comunità. 

Festa di Santa Lucia 
Giovedì 13 dicembre  
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica.

 
NOVENA DI PREPARAZIONE 
ALLA SOLENNITÀ DEL 
NATALE DEL SIGNORE 
Da sabato 15 a domenica 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: Ragazzi (gruppi di catechesi e oratorio) 
17 dicembre: Quartiere Santa Margherita 
18 dicembre: Quartieri Pergolalunga, Zummo e 
Spinoti.  
19 dicembre: Coro parrocchiale  
20 dicembre: Mamme 
21 dicembre: Nonni e anziani 
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22 dicembre: Gruppo Giovanissimi 
23 dicembre: Commissione festa patronale 

Domenica 16 dicembre  
Ore 19.30 Tombola comunitaria.

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.  

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE alle 16.00 alle 18.15 un 
presbitero sarà disponibile per la celebrazione del 
sacramento della Penitenza.  

LUNEDÌ 24 DICEMBRE dalle ore 09.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00 don Luigi sarà disponibile 
nella chiesa parrocchiale di Trepunti per la 
celebrazione del sacramento della Penitenza. 

97° ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE DELLA 
NOSTRA PARROCCHIA 
Mercoledì 19 dicembre  
In questo giorno vogliamo ricordare il 97° “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. 
Ore  18.30  Solenne  Celebrazione  Eucaristica 
nel  97°  anniversario  della  fondazione  della 
parrocchia. 

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.  

Durante tutto il tempo di Avvento, in chiesa, ci 
sarà  una  cesta  dove  ognuno può donare  dei 
generi  alimentari  non deperibili  che,  tramite 
la Caritas, saranno devoluti ai poveri.

SOLENNITÁ DEL 
NATALE DEL SIGNORE
Martedì 25 dicembre 

O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua 
dimora, dona alla Chiesa una totale adesione al tuo volere, 
perché imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per 
servire, esulti con Maria per la tua salvezza e si offra a te in 
perenne cantico di lode.  (Colletta, MR p. 965) 

NOTTE DI NATALE 
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
Domenica 30 dicembre  
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e 
rinnovazione delle promesse matrimoniali. 
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.  

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 offriamo a 
Lui anche il sacrificio vissuto, implorando la sua grazia sul 
nuovo anno che inizia.  
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Ore 18.30 Primi Vespri della solennità di Maria 
SS. Madre di Dio e canto del TE DEUM in 
ringraziamento per l'anno trascorso. 

SOLENNITÁ DI 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
Martedì 1° gennaio 2019 

52° Giornata mondiale della Pace dal tema:  
«La buona politica è al servizio della pace» 

O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli 
uomini i beni della salvezza eterna, fa' che sperimentiamo la 
sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto 
l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. (Colletta)  

Ore 18.00 Preghiera del Rosario   
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica.  

SOLENNITÀ DELLA
EPIFANIA DEL SIGNORE  
Domenica 6 gennaio 

O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai 
rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche 
noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare 
la grandezza della tua gloria (Colletta). 

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.  

FESTA DEL 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Domenica 13 gennaio 

Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume 
Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre 
discendeva su di lui lo Spirito Santo concedi ai tuoi figli, rinati 
dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. 
(Colletta) 

Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica 
con la r innovazione del le promesse 
battesimali.  
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