13 – 20 dicembre 2015
Domenica 13 dicembre
Terza domenica di Avvento. Festa di S. Lucia
.
Piccole Comunità: In questa settimana si tengo gli incontri delle Piccole
Comunità sul tema: “UNITI a GESU’, CAPO del CORPO che è la CHIESA”.

L’incontro è una vera preparazione al Natale e all’incontro con il
Signore nella grazia dell’Anno Santo della Misericordia. Si invita a
preparare gli incontri e a partecipare,
Ore 20,45 nel teatro di S. Rita tavola rotonda sui

Lunedì 14
dicembre
Mercoledì 16
dicembre

Giovedì 17
dicembre
Venerdì 18
dicembre
Sabato 19
dicembre

Domenica 20
dicembre

temi del Convegno di Firenze dal titolo “5 VIE
PER VERIFICARE E COSTRUIRE IL NUOVO
UMANESIMO NELLA NOSTRA DIOCESI”.
Ore 15 Ritrovo Pensionati: Meditazione e festa natalizie,
con d. Roberto

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,eccetto la
Terza Elementare che si ritrova Sabato.
Giornata di ADORAZIONE

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Terza Elementare…
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare: Genitori e
Bambini
Ore 17,30 S. Messa e accoglienza della Luce di
Betlemme
Ore 19,15 Ritrovo Gruppo Famiglie: Incontro e cena
assieme.
Ore 12,45 Pranzo parrocchiale natalizio per Famiglie e
pensionati (iscriversi).
Grande Pellegrinaggio della Parrocchia di Regina Pacis,
alla Porta Santa della Cattedrale: partenza ore 15, ore 16
S. Messa del Vescovo in Duomo.
A Regina Pacis sono sospese le Messe
delle 10,30 e delle 17,30.

Domenica scorsa sono stati raccolti per le Opere parrocchiali: € 1.120.
Grazie !

Domenica 13 dicembre 2015

Chi ha due vestiti, chi ha da mangiare…
Abbiamo delle parole grandi nella liturgia
di oggi: La gioia e l'amore, la gioia e
l'impegno; l'impegno e l'amore che danno la
gioia vera.
Quali i motivi della gioia? Il Signore ha perdonato e perdona
peccati, vuole perdonare tutti chiamando a conversione, a vita
nuova.
“Il Signore è in mezzo a te, è un
Salvatore potente”. Il vero motivo della gioia: il Signore è vicino!.
"Siate lieti, sempre, ve lo ripeto, siate lieti: il Signore è vicino".
Quanto è importante affrontare le situazioni e i problemi della vita
con la luce della fede! E' importante essere sereni, avere fiducia,
non scoraggiarsi. Il Signore è vicino, con noi c'è il Signore, Lui sa
di che cosa abbiamo bisogno. Anche nei momenti più difficili,
vogliamo credere e sperimentare che è un Salvatore potente e
farà tutto per noi, anche al di là delle nostre attese.
E il messaggio del vangelo ci indica la
strada della gioia che consiste nell'amore al
prossimo e nella fedeltà ai nostri doveri. Il
vangelo parla dei gesti concreti della
conversione.
Giovanni
Battista ci dice come dobbiamo vivere
l'Avvento, come dobbiamo vivere davanti al Signore, nell'attesa di
Lui, come dobbiamo vivere la vita, nella scelta dei valori
fondamentali. Alla domanda: Che cosa dobbiamo fare? Egli
risponde: "Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha
da mangiare faccia altrettanto".
Quale concretezza se vogliamo vivere la conversione del cuore e
della vita, se vogliamo vivere la giustizia e dare dignità e
possibilità di esistenza a chi ci è fratello, ovunque si trovi!
"Possiedo ciò che ho donato", ha scritto qualcuno. Sulla terra
possiedo ciò che ho messo in banca; per la vita eterna, possederò
ciò che ho messo nella banca di Dio, che è il prossimo: il
mantenimento della famiglia e l’aiuto al prossimo, specialmente ai
poveri e ai sofferenti.

Giubileo della Misericordia:
la Porta Santa della nostra Cattedrale
“Stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa
Madre per tutti i fedeli, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della
Misericordia. Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a
vivere questo Anno Santo come un momento straordinario di grazia e di
rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma così come
nelle Chiese particolari quale segno
visibile della comunione di tutta la
Chiesa.
Con questi sentimenti di gratitudine per
quanto la Chiesa ha ricevuto e di
responsabilità per il compito che ci
attende, attraverseremo la Porta Santa
con piena fiducia di essere 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.
La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di
Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende
visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola
astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti,
comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. La misericordia di Dio è
la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro
bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza
d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama il
Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad
essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri. (Papa Francesco, dalla Bolla
di indizione dell’Anno Santo)

Domenica 20 dicembre 2015
Grande Pellegrinaggio della Parrocchia di
Regina Pacis alla porta santa della Cattedrale:
indulgenza dell’Anno della Misericordia nella
conclusione del Giubileo del 50° della parrocchia.
Programma: Ore 15
partenza del pellegrinaggio da
Regina Pacis.
Si
percorrono i Giardini Pubblici,
p.le della Vittoria, Corso della
Repubblica, Corso Garibaldi
fino alla Porta Santa del
Duomo,
ore 16 S. Messa comunitaria
dell’Indulgenza, col Vescovo.
Vogliamo partecipare tutti!
Siano particolarmente attivi con i
loro segni e stendardi i Gruppi degli
Scout, dell’Azione Cattolica, del
Masci, dell’Oratorio d. Bosco, il
Coro, il Gruppo Missionario, la
Caritas, la S. Vincenzo, tutti i
Ragazzi e Bambini del Catechismo
coi loro Genitori e i Catechisti…
Le offerte della giornata saranno per
le Opere di Misericordia della Caritas diocesana, in particolare per i
profughi cristiani del Kurdistan.
Per favorire e stimolare la partecipazione di molti parrocchiani, il 20 dicembre
vengono sospese a Regina Pacis le Messe delle 10,30 e delle 17,30.

