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VERSO IL NATALE SENZA DIVIDERCI
In mezzo alle problematiche legate alla pandemia, non solo riguardanti la
propria salute, ma anche alle accese divisioni fra le persone riguardanti le
posizioni sul vaccino si, vaccino no, o riguardo le decisioni del governo o
alle indicazioni provenienti dai Vescovi, stiamo iniziando un nuovo anno
liturgico, l’anno C, il terzo anno liturgico toccato anch’esso dalle vicende
Covid come i due precedenti anno A e anno B.
Fa riflettere il fatto che ascolteremo nelle letture dell’Avvento che Dio entra dentro il tempo degli uomini qualunque sia il periodo storico che essi
stanno vivendo. Siamo molto concentrati nel dividerci fra persone e addirittura fra cristiani che arriviamo addirittura a distaccarci da quella comunione che pratichiamo nella celebrazione della Messa. Arriviamo a distanziare Cristo dalla Chiesa cosicché indeboliamo i legami della nostra identità tanto da compromettere il significato della nostra vita e della nostra fede.
Senza giudicare nessuno non possiamo abbandonarci ad una deriva che
distrugge amicizie, cammini e percorsi costruiti insieme. Purtroppo prendono il sopravvento le ideologie o le posizioni contrapposte che fanno male, alimentano l’odio. Quest’anno il periodo dell’Avvento ci trova ancora
più fragili, ci trova più inospitali, ma aldilà di questi nostri pensieri la luce
entrerà, oltrepasserà le resistenze del nostro egoismo, sarà così, deve essere così, non possiamo credere che ci salveremo da soli, lo faremo insieme, lo farà il Signore verso
tutti.
In questo terzo e ancora difficile anno consecutivo e
soprattutto in questo Avvento in cui la parola più ricercata e più pregata è la pace, impegniamoci tutti non
solo a rispettarci di più, ma
ad amarci di più; nessuno di
noi è nemico dell’altro, il nemico è sempre lui, il male
che si traveste ora in un

modo ora nell’altro.
Facciamo nostre le parole della scrittura (lettera di San Paolo ai Romani
cap.8), riferite a tutti noi cristiani che raggiunti dall’amore eterno del Signore niente e nessuno potrà separarci dall’amore di Cristo. Nell’Incarnazione, nel Natale, Dio abitando in noi allarga a tutta l’umanità la certezza della non separazione e divisione da Lui e dagli altri, non per la capacità degli
uomini, ma per la fedeltà di Dio verso tutta l’umanità. Non ci salvano le nostre prese di posizione qualunque esse siano, ci salva solo Cristo.

IL NOSTRO AVVENTO DI FRATERNITÀ 2021
La raccolta dell’Avvento e del Natale di quest’anno, attraverso le buste durante le celebrazioni, e anche la raccolta del Mercatino dell’Immacolata,
avranno come destinazione:
A) le nostre Missioni in Perù in Kenia e in India.
B) Il progetto di aiuto diocesano Avvento di Fraternità 2021 che riguarda il
sostegno al Liceo Sant’Oscar Romero di Mongo in Ciad. Il Ciad è uno dei
paesi più poveri dell’Africa. Il vicariato di Mongo ha una superficie equivalente a due volte l’Italia con villaggi sparsi ed una città principale.
Il Collegio Liceo Sant’Oscar Romero vede un’organizzazione partecipativa
tra Chiesa cattolica (infrastruttura e vita scolastica), Stato ciadiano
(personale docente), Associazione dei genitori (spese correnti).
La scuola accoglie allievi e insegnanti di tutte le appartenenze religiose e
etniche, con l’obiettivo di offrire una formazione integrale e costituisce uno
dei contributi più essenziali allo sviluppo del paese. Attualmente ospita circa 500 studenti con l’obiettivo di arrivare ad accoglierne 700. Il responsabile della missione è il nostro Don Gherardo Gambelli missionario fidei donum in Ciad e Vicario Generale di Mongo. Sinteticamente con le offerte
raccolte si potranno formare
insegnanti, costruire 4 bagni,
acquistare libri, tavoli e banchi e sostenere con borse di
studio gli studenti e soprattutto studentesse delle famiglie più povere.
C) Infine una parte delle offerte servirà anche per reintegrare l’accatto domenicale,
quest’anno più in sofferenza
di sempre dato che non si
raccolgono soldi durante le
celebrazioni e ci si affida al
gesto di depositarli in una
apposita cassetta.

IL CAMMINO SINODALE DURANTE L’AVVENTO
Sollecitati da Papa Francesco e dai nostri Vescovi iniziamo nella nostra comunità il cammino sinodale in una forma “esplorativa” ossia senza una costituzione, al momento, di gruppi predefiniti, ma iniziando da coloro che
partecipano alle celebrazioni.
Durante le celebrazioni dell’Avvento verranno destinati 510 minuti al cammino sinodale; cercheremo di partecipare in forma assembleare per poi approfondire in gruppi
più ristretti i dieci temi proposti dalle schede ufficiali ed
infine comunicare alla nostra Diocesi il risultato delle nostre riflessioni.
Ci affidiamo alla disponibilità e creatività di tutti. Buon lavoro.

PAPA FRANCESCO A FIRENZE IL 27 FEBBRAIO 2022
Per la terza volta Papa Francesco torna a Firenze. La prima fu nel 2015 in
occasione del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale poi nel 2017 a Barbiana
in occasione dei 50 anni dalla morte di don Lorenzo Milani e adesso in occasione dell’Incontro di Vescovi e Sindaci del Mediterraneo.
Il programma prevede l’ atterraggio nello stadio di atletica “Luigi Ridolfi” alle
ore 8.00. Alle 8.30, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, incontrerà i Vescovi e i Sindaci: qui pronuncerà il suo discorso e successivamente, nella Sala Leone X, saluterà alcuni Sindaci. Alle 9.30, nella Sala D’Arme,
è previsto l’incontro con le famiglie di profughi e rifugiati, al quale seguirà,
alle 10.30, la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di Santa Croce.
Al termine, sul sagrato della Basilica in piazza Santa Croce, il Papa reciterà
la preghiera dell’Angelus, prima di ripartire per il Vaticano.

ORARIO D’APERTURA
Mercoledì 8: 8.30 - 12.30
15.30 - 17.30
Giovedì 9: 15.30 - 17.30
Venerdì 10: 15.30 - 17.30
Sabato 11: 15.30 - 18.30
Domenica 12: 8.30 - 12.30

1

MER

(M) ore 8,30 S.Messa Novena Immacolata

2

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa Novena Immacolata

3

VEN

(M) 1° Venerdì del mese Novena Immacolata
Ore 16.00 Adorazione - Rosario - Vespri e ore 17.00 S.Messa

4

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva Novena Immacolata

5

DOM

(P) II DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe Novena Immacolata
Per i ragazzi del catechismo SANTA MESSA DELL’AVVENTO ore 16.30

6

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa Novena Immacolata

7

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa Novena Immacolata

8

MER

(P) SOLENNITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE ore 9.00 - 11.00 S. Messe
Al Vannella ore 16.30 Vespri e ore 17.00 S.Messa

9

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

10

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

11

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

12

DOM

(P) III DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe
Benedizione immagine Gesù Bambino - RITIRO GRUPPO 5E in parrocchia

13

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

14

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

15

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

16

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa Inizio della Novena di Natale

17

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

18

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

19

DOM

(P) IV DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe

20

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa Confessione Adulti 17.00 - 18.00

21

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa Confessioni catechismo
5 elementare 1-2-3-media e 1 superiore 17.00 - 19.45

22

MER

(M) ore 8,30 S.Messa Confessione Adulti 17.00 - 18.00

23

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa Confessione Adulti 17.00 - 18.00 e 21.00 - 22.00

24

VEN

(P) Santa Messa della Veglia di Natale ore 22.30

25

SAB

(P) SANTO NATALE Sante Messe ore 9.00 - 11.00

26

DOM

(P) Festa della SACRA FAMIGLIA ore 9.00 - 11.00 S.Messe

27

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

28

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

29

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

30

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

31

VEN

(P) ore 17.00 Preghiera di Ringraziamento + Te Deum

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale - Avvisi settimanali affissi ingresso Chiesa

