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«IL SIGNORE VI FACCIA CRESCERE E SOVRABBONDARE NELLA MISERICORDIA» (1 Ts 3,12)

Con l’Avvento e il Natale inizia il Giubileo straordinario della Misericordia.

Dio – che è «l’essere di cui non si può pensare il maggiore»,
come diceva sant’Anselmo, il Deus semper maior di
sant’Ignazio di Loyola – diventa sempre più grande di sé stesso
abbassandosi. Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo
volto. Non vedremo nulla della sua pienezza se non accettiamo
che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo nulla
dell’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno belle, colte,
raffinate, ma non saranno parole di fede.
(Papa Francesco - Discorso iniziale del Convegno della Chiesa
italiana - Firenze, 10 novembre 2015)
Una carica di entusiasmo
“Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore”:
anche noi, come i Tessalonicesi, siamo
sorpresi, forse anche un po’ scossi,
dalla carica
propositiva e piena di
entusiasmo dell’Apostolo. Senza
nascondere i problemi, di cui parla in
altre sezioni della lettera, san Paolo
colloca al centro del suo messaggio una
parola che è insieme annuncio
evangelico e benedizione. Dio stesso è
la fonte dell’amore e della misericordia;
Egli stesso ci innesta nel mistero della
sua carità e ci fa crescere in esso. Prima
ancora che noi possiamo interrogarci
sui nostri doveri, sulle nostre
responsabilità, avvertiamo la forza di
crescita che viene da Dio stesso. Lui
dunque ci costituisce come annunciatori della misericordia,
nell’anno del Giubileo straordinario indetto da papa Francesco,
che proprio nel tempo di Avvento comincerà nella Chiesa
universale e nelle nostre Chiese particolari.
In sintonia con il Giubileo e con il Convegno di Firenze
La parola dell’Apostolo, che ascoltiamo nella prima Domenica
di Avvento, è stata dunque scelta come ispirazione-guida di
tutto il tempo di Avvento e Natale; oltre che la sua consonanza
con la particolare ricorrenza del Giubileo, si è valorizzato
anche il legame con il decennio dedicato all’educazione, e con
il tema del Convegno di Firenze. Siamo chiamati a “crescere”:
Dio stesso ci educa, ci plasma a immagine della sua carità.
Dall’azione divina deriva una immagine di uomo e donna, di
umanità rinnovata, che nel dialogo con la cultura e con la storia
conduce a un ”nuovo umanesimo”. Il processo di crescita e
rinnovamento non può mai dirsi concluso: san Paolo lo precisa
usando i verbi “crescere e sovrabbondare”. Non avremo mai
esaurito la conoscenza del mare infinito della misericordia di

Dio. Anche il Papa lo ha ricordato nel discorso iniziale del
Convegno di Firenze: «la nostra fede è rivoluzionaria per un
impulso che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo seguire
questo impulso per uscire da noi stessi, per essere uomini
secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla
capacità di donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva ad
essere feconda».
Il mare infinito della misericordia
Emerge una tensione positiva. Dalle parole dell’Apostolo
deriva un atteggiamento particolare: quello di chi “dimentico
del passato, e proteso verso il futuro” (cf. Fil 3,13 qui nella
versione precedente) comincia, senza fermarsi, a “correre la
buona corsa” (cf. Fil 3,14). Non ci si sofferma sulle difficoltà,
sui problemi del passato, sulle opinioni
contrarie, ma si invita a cogliere tutta la
potenza del dinamismo con cui Dio ci
fa entrare nel cuore della sua carità e
misericordia, per condividerla con tutti.
Il giubileo della misericordia non avrà
qualcosa da dire solo nel momento in
cui si potrà chiedere il perdono di Dio
(anche se tutti saremo chiamati a farlo,
e ne avvertiremo profondamente il
bisogno). Il momento decisivo sarà
quando, ricevuto il perdono e invertita
la rotta negativa, cominceremo, per
grazia, un percorso nuovo. Solo allora
scopriremo che non abbiamo mai finito
di esplorare la bellezza della grazia, dell’amore, della
misericordia di Dio, per la quale le nostre parole restano solo
deboli segnali. L’esperienza dei santi mostra cosa avviene
quando si entra in un simile percorso: fino al termine della vita
non si è mai finito di crescere nell’amore, non si è mai
sovrabbondato fino al punto da colmare la misura,
Anche papa Francesco esorta a vivere secondo la stessa
dinamica di crescita, senza rigidità e chiusure.
Così siamo chiamati a vivere il nuovo anno liturgico,
riscoprendo tutta la forza del desiderio con cui l’umanità grida
a Dio (tempo di Avvento), e tutta la forza della carità con cui
Dio si fa nostro fratello, perché anche noi possiamo essere in
comunione con lui (tempo di Natale).
Invoco su tutti voi e sulla nostra comunità la grazia, la
misericordia e la benedizione del Signore: Egli ci faccia
“crescere e sovrabbondare nell’amore”.
Il vostro parroco

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI
SOLENNITÀ DELLA
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Martedì 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.
Dopo la liturgia, nell’androne della chiesa
pro-parrocchiale, accensione e benedizione del
presepe e dell’albero di Natale.

12° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI MONS. GIUSEPPE ALBANO
5° PARROCO

III DOMENICA DI AVVENTO
APERTURA DIOCESANA DEL
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
13 dicembre
«Così come stabilito da Papa
Francesco, apriremo in Diocesi il
G i u b i l e o s t r a o rd i n a r i o d e l l a
Misericordia. […] La porta della
Misericordia nella nostra Chiesa
Cattedrale e nei Santuari mariani di
Valverde e Vena la “attraverseremo
c o n p i e n a f i d u c i a d i e s s e re
accompagnati dalla forza del
Signore Risorto che continua a
sostenere il nostro pellegrinaggio. Lo
Spirito Santo che conduce i passi dei
credenti per cooperare all’opera di
salvezza operata da Cristo, sia guida
e sostegno del Popolo di Dio per
aiutarlo a contemplare il volto della
misericordia” (MV, 4)» (dalla lettera
del vescovo Antonino)

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica.
presso la Basilica Cattedrale di Acireale:

Ore 18.00 Celebrazione diocesana d’inizio del
Giubileo e apertura della Porta Santa della
Misericordia.

NOVENA DI PREPARAZIONE
ALLA SOLENNITÀ DEL
NATALE DEL SIGNORE
Da lunedì 15 a martedì 23 dicembre

Mercoledì 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 nel 12°
anniversario della morte di Mons. Giuseppe
Albano, 5° parroco della nostra Comunità.
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«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
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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
18 dicembre: Gruppo Giovanissimi
19 dicembre: Mamme
20 dicembre: Ragazzi (gruppi di catechesi e oratorio)
21 dicembre: Nonni e anziani
22 dicembre: Commissione festa patronale
23 dicembre: Giornata della Carità.

Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica
nel 94° 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.

MERCOLEDÌ 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
Venerdì 25 dicembre

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 12 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.

Venerdì 18 dicembre
Ore 19.30 Tombola comunitaria.

94° ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DELLA
NOSTRA PARROCCHIA
Sabato 19 dicembre
In questo giorno vogliamo ricordare il 94° “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.

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 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.

Ore 18.00 Preghiera del Rosario.

KOINONÌA

• !3

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

SOLENNITÀ
SIGNORE

DELL’EPIFANIA

Domenica 27 dicembre

Mercoledì 6 gennaio

DEL

O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un
vero modello di vita, fa' che nelle nostre famiglie fioriscano le
stesse virtù e lo stesso amore, perché, riuniti insieme nella tua
casa, possiamo godere la gioia senza fine. (Colletta)

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.
Celebrazione Eucaristica con la rinnovazione
delle promesse matrimoniali.
Seguirà momento di fraternità.

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO
Giovedì 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

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.
Estrazione del premio in sorteggio e
premiazione del Concorso ‘Presepe in casa’.

FESTA DEL
BATTESIMO DEL SIGNORE
Domenica 10 gennaio

Venerdì 1° gennaio 2016

48° Giornata mondiale della Pace dal tema:
«Vinci l’indifferenza e conquista la pace»

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)
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.

II DOMENICA DI NATALE
3 gennaio
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica.
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Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con la
rinnovazione delle promesse battesimali.
Sono invitate le famiglie dei bambini che sono stati
battezzati nel 2015.

3° CONCORSO ‘PRESEPE IN CASA’
Iscrizione fino al 1° gennaio
Premiazione: 6 gennaio
Iscrizioni (presso gli animatori Oratorio): 5 €
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