Domenica 9 dicembre 2018

seconda di Avvento

Preparate la via del Signore
Il vangelo riporta esattamente date, nomi, nazioni e
regioni: c'è un imperatore, un governatore, dei
principi, dei sommi sacerdoti che esercitano il loro potere nei palazzi e
nel tempio. Questa cornice di poteri contrasta con l'avvenimento umile
e piccolo, ma decisivo, che accade nel deserto: la Parola di Dio
indirizzata a Giovanni Battista.
E’ il contrasto tra la grande storia: quella dei forti e dei potenti, e la
piccola storia: quella dei semplici che ascoltano la Parola di Dio, è una
costante dell'agire del Signore. Dio fa grandi cose, ma a partire dai
piccoli, dal quotidiano, dai gesti semplici ed umili.C’è opposizione tra
lo stile di Dio e quello dei potenti, il deserto invece di un palazzo o
dello stesso tempio. Il deserto: là dove non hai nulla, puoi affidarti solo
e unicamente al Signore, che può dare vita e offrire salvezza.
Mi torna in mente l'esempio di un sacerdote rapito e rimasto in mano
ai rapitori ben sei mesi. Arriva a dire che è stata una vera esperienza di
Dio; umanamente non poteva fare nulla e tutto poteva succedere. Dio
può ascoltare il grido del misero e può salvare; e così ha fatto. Il
deserto è il ritorno all'essenziale, a quella povertà interiore dove
siamo autentici, dove siamo piccoli, dove siamo veri. Dio viene nel
profondo della nostra umanità.
Nel deserto di Giudea c'è un uomo, che vive nell'essenzialità e
nell'austerità più grande e che si rivolge all'umanità intera
proponendo il perdono, la conversione, la preparazione vera
all'incontro con Dio. Giovanni Battista ha il compito della preparazione
immediata all'avvenimento. Il Signore è vicino. La via del Signore passa
inevitabilmente per la conversione dei cuori. Una conversione che
trova in Lui l'offerta generosa del perdono, del rinnovamento della
vita, della salvezza dei singoli e dell'intera umanità.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
CHE COS’E’
E' l'espressione della comunità parrocchiale che vive e cammina insieme.
E' segno di comunione e collaborazione tra Sacerdoti e i fedeli laici e dei
laici tra di loro.
E' la risposta all'invito rivolto da S.Giovanni Paolo II ai laici: “Siete Chiesa!
... e lo dovete dimostrare anche con una aperta comunione e
collaborazione fra i vostri vari impegni, i diversi carismi, le diverse forme
di apostolato e di servizio, promuovendo la vostra integrazione nelle
comunità parrocchiale, dove si riunisce e ci raccogliamo abitualmente
come famiglia di Dio”.

CHE COSA FA ?
Promuove, sostiene, coordina,
verifica tutta l'attività pastorale
della parrocchia, al fine di
suscitare la partecipazione attiva
delle sue varie componenti
nell'unica missione della Chiesa: evangelizzare,santificare e servire le
persone nella carità.
Ha carattere consultivo: è chiamato a porsi in ascolto del Signore che
guida la sua Chiesa, a leggere i segni dei tempi alla luce della fede.
Fa costantemente riferimento ai principi dottrinali e pastorali espressi
dalla Chiesa universale, dalla Chiesa italiana, nell’osservanza delle
disposizioni e indicazioni del Vescovo.
Ha carattere rappresentativo. Esso esprime l'intera comunità
parrocchiale. Ciascun membro, anche rappresentante di particolari realtà
o gruppi ecclesiali, è chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo
insieme; così ogni soggetto particolare diventa un dono per l'edificazione
dell'unica comunità.

DA CHI E' FORMATO ?
E' formato da cristiani che sono chiamati a vivere l'esperienza di fede e
comunione ecclesiale nella collaborazione e nel servizio.
Assieme a quanti vengono eletti dalla comunità parrocchiale, ci sono i
membri di diritto: Parroco, i vicari parrocchiali, i rappresentanti dei Gruppi
Parrocchiali indicati dai componenti dei gruppi stessi; per la nostra
parrocchia sono: catechisti, azione cattolica, agesci, masci, caritassanvincenzo, coro, oratorio, gruppi-famiglia, missionen belem, ciudad de
la felicidad, voce di Maria, consiglio amministrativo………….

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica cinque anni.
Si riunisce 4 volte l’anno, con eventuali convocazioni straordinarie. E’
presieduto dal parroco, ha una segreteria, può svolgere le riunioni in
forma assembleare, può suddividersi in commissioni.

CHI PUO' VOTARE per il nuovo Consiglio pastorale?
Possono votare tutti i parrocchiani che abbiano compiuto i 16 anni di età.
Chi può essere eletto?
Possono essere votati ed eletti tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni
di età, purché siano di fede cattolica, vivano la vita della comunità, siano
disponibili al servizio.
QUANDO e COME VOTEREMO?
Domenica 16 dicembre 2018, a tutti i partecipanti alle Ss. Messe verrà
consegnata una scheda con una lista di nomi disponibili e 5 righe vuote
(dove uno può indicare anche nomi totalmente nuovi).
Ogni persona, dai 16 ani in su, può indicare con una crocetta
fino a 5 persone. I giorni successivi si farà lo spoglio, risulteranno eletti i
primi 20. Ad essi si aggiungeranno i rappresentanti dei Gruppi parrocchiali e
alcuni nominati dal parroco (non più di 5).
Domenica 23 dicembre alla Messa delle 10,30 il nuovo Consiglio sarà
insediato e benedetto dal Vescovo, che sarà presente nella nostra chiesa.

Preghiera
Dio, nostro Padre, da sempre ci pensi e ci ami, a Te la nostra lode e il
nostro amore. Signore Gesù, ti sei fatto uomo per vivere con noi.
Con la tua morte e risurrezione ci hai salvati: aiutaci a trovare in Te il
senso vero della nostra esistenza.
Spirito Santo, luce e forza per il mondo, ravviva in noi la fede, uniscici
nell’amore fraterno, concedi alla nostra Comunità, di cercare con
impegno la volontà del Padre, di scegliere Cristo nella vita di ogni giorno,
di accogliere la gioia del Vangelo per portarla a tanti altri.
Ti preghiamo, Trinità Santa, per le famiglie, i giovani, le persone in
difficoltà, la vita sociale, la parrocchia e il suo rinnovamento.
Maria, Regina della Pace, tienici uniti in Gesù e nessuno si disperda lungo
il cammino.
Amen!

9 - 16 dicembre 2018
Seconda domenica di Avvento.
Domenica 9 dic.

Ore 16 Battesimo di Christian Privitera

Piccole Comunità
In questa settimana si tengono gli incontri delle Piccole Comunità: si
invita ad animare la propria comunità o a formarne una nuova,
invitando i vicini, i parenti, gli amici. Per pregare, meditare e fare
proprio il Vangelo, sono a disposizione in chiesa, vicino alla
sacrestia, le tracce per l’incontro.
Ore 20,45 Incontro di tutti i Catechisti
Lunedì 10 dic.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Giovedì 6 dic.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Venerdì 7 dic.
ore 19 Rosario coi bambini e le famiglie,
animato da Voce di Maria.

Sabato 15 dic

Domenica 16
dicembre
Domenica 23
dicembre

Catechismo SECONDA Elementare:
Incontro Genitori e Bambini. Ore 19,15 Ritrovo
Famiglie: incontro e cena.
Terza domenica di Avvento – Elezioni per il
Consiglio Pastorale. Benedizione e
inaugurazione del presepio. Beneficenza a
favore delle Suore di Clausura di S. Biagio.
Ore 10,30 S. Messa del Vescovo Mons. Livio,
insediamento del nuovo Consiglio Pastorale,
Benedizione e inaugurazione della CasaFamiglia “Stella Pacis” in via Bertola 11.

Campo invernale al Plan de Corones
Organizziamo dal 2 al 6 gennaio 2019 un campo invernale per famiglie,
giovani, ragazzi a S. Martino di Casies. tel.348 5653363.
Per il prossimo periodo natalizio accogliamo
in parrocchia un certo numeri di giovani sacerdoti, che sono qui per il
ministero pastorale, e un gruppo di seminaristi, per il periodo che restano
chiusi seminari a Roma. Cerco qualche famiglia che possa ospitare per
qualche sera un sacerdote o un seminarista. Per i pasti ci troviamo tutti in
parrocchia. Grazie! d. Roberto

