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Avvento… due venute… o forse tre!

Iniziamo con questa domenica il tempo liturgico dell’Avvento. La parola «Avvento», come sappiamo, significa «venuta»; in questo periodo dell’anno, infatti, la Chiesa è chiamata a riscoprire l’importanza dell’attesa della seconda venuta del Signore Gesù: la prima è quella nell’umiltà della grotta, mentre la seconda
è quella della gloria con cui Cristo verrà «a giudicare i vivi e i morti».
Pensandoci ancora meglio, però, potremmo dire che le venute del Signore sono addirittura tre: la terza
è quella nel volto del prossimo, specie quello dell’ammalato.
Ebbene, vogliamo iniziare questo tempo di Avvento con un pensiero speciale per tutti le persone anziane o ammalate della nostra comunità! A voi vogliamo rivolgere il nostro GRAZIE per tutte le volte in
cui sentiamo la vostra presenza anche se non potete essere fisicamente in parrocchia; desideriamo ringraziarvi per la vostra preghiera: moltissime sono le iniziative della nostra comunità, ma se non ci fosse la preghiera saremmo come una macchina a cui manca la benzina; desideriamo ringraziarvi per tutte le volte in
cui offrite le vostre sofferenze al Signore e per la vostra testimonianza di fede forte e quotidiana.
Si! La terza venuta del Signore è quella che accade ogni giorno: ecco, pertanto, l’invito a vegliare che ci
fa la liturgia. Gesù bussa continuamente alla porta del nostro cuore: spetta a noi aprire per sedersi con lui
al banchetto dell’incontro, della comunione, della gioia!
Il volto sereno del Cristo Pantocratore e la sua mano benedicente ci fanno pensare alle tante persone che
vivono la loro anzianità o la loro malattia con una grande fiducia in Dio e con tanta gratitudine per i suoi
doni!
Carissimi anziani, grazie perché ci siete! Grazie perché siete membra importanti della nostra comunità!
Grazie perché per noi siete mite, ma operosa presenza!
Buon avvento a tutti!
Don Carlo e Don Federico

Il prezioso servizio
dei

Ministri Straordinari della Comunione

Il pensiero per gli anziani, ci fa venire in mente il grande dono che ha la nostra comunità di un bel gruppo di Ministri Straordinari della Comunione.
Abbiamo la gioia di avere tra noi i primissimi ministri istituiti da Mons. Plotti
e gli ultimi tre istituiti dall’Arcivescovo nella nostra Chiesa di Santo Stefano.
È bello e prezioso poter assicurare la possibilità di portare l’Eucaristia nelle
case a tutti coloro che lo desiderano. Talvolta ci peritiamo a chiedere questo servizio, mentre invece per i Ministri è una grande gioia!
Facciamo pertanto appello a tutti gli anziani, a tutti coloro che non possono
facilmente muoversi da casa, ai parenti o agli amici di questi fratelli e sorelle,
si segnalarlo in parrocchia. Sarà nostra premura organizzarci – proprio insieme ai Ministri Straordinari della Comunione – portate Gesù Eucaristia
nelle vostre case!
Contattateci, non esitate!
Don Carlo e Don Federico

RITIRO
di

AVVENTO
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DOMENICA
DICEMBRE

dalle 15 alle 18
alla nostra casa

di Caprona.

Tutta la Comunità
è invitata
a partecipare

Cos'è l'Immacolata Concezione
e perché si festeggia l'8 dicembre

Il dogma di Pio IX

L'Immacolata Concezione è una festività ufficiale dal 1854, quando un dogma proclamato da papa Pio IX
in quell'anno, con la sua bolla "Ineffabilis Deus", mise nero su bianco un'antica tradizione cristiana che risaliva a diversi secoli prima. In Oriente la festa era celebrata già
dal VI secolo, e con la decisione di Pio IX entrò nel calendario
della chiesa cattolica.

Il "concepimento senza macchia"

Immacolata Concezione significa letteralmente “concepimento
senza macchia”. Benché il suo nome possa trarre in inganno, non
è legata alla verginità di Maria e al concepimento di Gesù Cristo
grazie all'opera dello Spirito Santo. La festività si concentra invece solo ed esclusivamente sulla figura femminile, celebrando
il fatto che la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Come
si legge sulla bolla di Pio IX, “La beatissima Vergine Maria fu
preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente,
in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere
umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal
primo istante del suo concepimento, e ciò deve pertanto essere
oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli”.

La Natività di Maria

L'Immacolata Concezione è dunque collegata al concepimento
di Maria stessa, da parte dei suoi genitori San Gioacchino e Sant'Anna. La data dell'8 dicembre fu individuata da Pio IX proprio
in relazione alla nascita della Vergine e alla festa della Natività
di Maria, introdotta in Occidente da papa Sergio I nel VII secolo, e fissata all'8 settembre. L'Immacolata Concezione anticipa così di nove mesi esatti la Natività di Maria.

SABATO 8 DICEMBRE

SOLENNITÀ DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE
SANTE MESSE
8.30

Chiesino

11.00 I Passi
Durante questa Messa festeggeremo Michele e Luca.
Al termine della Celebrazione Eucaristica, ci sarà un
aperitivo per tutti.
18.00 Chiesino
(Messa dell’Immacolata e non della Domenica)
In questo giorno non saranno celebrate altre Messe

DOM 2 DICEMBRE
Buon Anno!!!

17.00

18.00

1a di Avvento

Ger 33,14-16; Sal 24; 1.Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

Salone parrocchiale
Bevande calde e dolci fatti in casa
Per… riscaldarci prima del concerto

Concerto del coro Voices of Heaven
Musica Gospel e Spiritual

(vedi manifesto)

L UN 3

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

M AR 4
21.15

Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24

Parrocchia

M ER 5

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

Cappella

18.30

Chiesa di S. Frediano

Servizio Cultura e Università

p. Iuri Sandrin sj introduce alla lettura e alla riflessione
degli Atti degli Apostoli “Senza stendere veli pietosi” (At 4,32-5,11)

Chiesa di Colignola
Scuola della Parola per adolescenti
I Passi

18.30

Parrocchia
Riunione con i catechisti per la Novena di Natale

18.00

Novena dell’Immacolata

Gruppo Biblico

Consiglio Pastorale Parrocchiale

V EN 7
P r i m o Ve n e r d ì d e l m e s e

17.30

ogni giorno

Is 26,1-6; Sal 11; Mt 7,21.24-27

16.00

7.50
8.15

Dal 29 Novembre
al 7 Dicembre
17.15 I Passi

Gruppo Biblico

G IO 6

21.15

Nell’ultimo Consiglio Pastorale è stata costituita
sulla nostra Comunità.
Si tratta di una vera e propria serie di domande c
Pastorale della Diocesi. Tutto ciò per prendere
munità, lavorando insieme per rispondere al Qu
sono divise per settori, pertanto, il Consiglio Pa
l’incarico di coordinare la fase di riflessione e risp
pegno in più per la nostra Comunità, ma siamo ce
più grandi delle energie che vi spenderemo.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il Questio
della Visita Pastorale, Visita che verrà effettuata
braio e Marzo. Il questionario verrà consegnatoall’A

Gruppo Biblico

15.30

18.30

VERSO LA VISITA PASTORA

Preghiera di Lodi
Celebrazione Eucaristica ed esposizione del SS.mo Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta ﬁno alle
17.30 per l’adorazione e la preghiera personale.
Reposizione del SS.mo Sacramento,
S. Rosario
S.Messa

S AB 8

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Comunione a domicilio
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibilitati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un ministro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

Sol. Immacolata Concezione Della B.V. Maria
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

Per l’orario delle Ss. Messe vedere il riquadro in ultima pagina

In Agenda
Sabato 15

Inizio della Novena
di Natale

ALE
una Commissione per elaborare il Questionario

che servono per fare una fotografia di ogni Unità
maggiore consapevolezza della vita di ogni couestionario inviato dall’Arcivescovo. Le domande
astorale ha scelto i referenti di ogni sezione con
osta alle domande. Certamente questo è un imerti che i benefici che ne trarremo saranno molto

D OM 9
11.30

2a di Avvento

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

I Passi
Al termine della S. Messa Estrazione della Lotteria

onario sarà poi consegnato all’Arcivescovo prima
nella nostra Comunità nei mesi di Gennaio, FebArcivescovo in occasione della festa di S. Stefano.
Don Carlo e Don Federico

L’Ufficio per la Pastorale della
Famiglia della Diocesi propone
il progetto:
"Famiglie insieme

alla scoperta
dei monumenti
di piazza dei
Miracoli"

13 gennaio 2019

formazione pratica in Cattedrale da
parte di Matteo Tomasi di Pietre Vive.

Parrocchia Immacolata a I Passi

Festa
dell’Immacolata
2018

SOTTOSCRIZIONE
A PREMI
1° Prosciutto Kg. 6,50
2° Salame Kg. 1 + Barbera
3° Pancetta Kg. 1

1 biglietto € 2,50

Estrazione
Domenica 9 Dicembre
ore 11.30

Ringraziamento

Nei giorni 27 e 28 Ottobre in parrocchia è stata proposta la raccolta a favore dell’OPAM con l’offerta delle piantine grasse.
Sono stati raccolti € 700,00, di questi 70,00 sono stati offerti alla
parrocchia de I Passi per la ristrutturazione della chiesa.
Ringrazio la mia comunità per essersi fatta vicina ai più piccoli e
dimenticati del mondo. La sensibilità e la disponibilità dimostrate
non hanno prezzo.
Maria Iacona

