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La bella tradizione della Novena di Natale

Pare incredibile… ma è davvero così! Già siamo a ragionare della Novena di Natale! Veramente
il tempo vola, e il 25 Dicembre è ormai alle porte!
Questa considerazione, però, non ci deve far venire l’ansia per i regali da fare e per i pranzi e le
cene coi parenti! Anzi, tutt’altro! La consapevolezza che il Natale si avvicina a passo svelto dovrebbe spronarci a vivere con maggior profondità il tempo liturgico dell’Avvento: tempo di
ascolto, di silenzio, di preghiera, di contemplazione e di risveglio del desiderio dell’incontro con
il Signore Gesù.
Il messaggio dell’Avvento è così ricco e profondo che la tradizione della Chiesa propone una
parte di questo periodo liturgico ancora più specifica per disporci a celebrare il mistero dell’Incarnazione. Stiamo parlando della «Novena di Natale»: nove giorni prima del 25 Dicembre tutta
la nostra comunità è invitata a un momento di preghiera davanti al presepe nel Chiesino insieme
a bambini, ragazzi, adulti, famiglie, giovani e anziani!
La «Novena di Natale» è una preziosa eredità che la Tradizione della Chiesa ci consegna con
grande fiducia e semplicità. Non dobbiamo permettere alla «frenesia mondana» di strapparci questi preziosi momenti che ci preparano alla Notte Santa e alla Celebrazione della Natività del Signore.
Il tema della Novena di quest’anno sarà quello della speranza, visto che il piano pastorale diocesano ci invita a riflettere sul tema «dalla Chiesa terrena alla Chiesa celeste».
Di seguito trovate luoghi e orari della nostra Novena di Natale! Organizziamoci per essere presenti, ricordandoci che spesso non è questione di tempo… ma di volere o meno stare un po’ anche
con il Signore e con la comunità.

Chiesino
Via Lugi Bianchi

NOVENA DEL S. NATALE

Dal 17 al 21 Dicembre
Ore 17.15
Per i ragazzi

Chiesa de I Passi

Dal 15 al 23 Dicembre
Ore 17.15 (Sabato ore 16.15)
Per tutta la comunità

Chiesino

Via Luigi Bianchi

Dal 15 al 23 Dicembre
Ore 21.15
Per tutta la comunità

Ricordiamo che la novena sostituisce tutti gli incontri di catechismo. Dati i sabati e le domeniche,
i bambini faranno solo i giorni della Novena che vanno da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre.
Siamo invitati a partecipare non solo al giorno in cui i propri ragazzi animano la Novena, ma alla Novena tutta intera.
(per il calendario dei turni di animazione vedere all’interno)

Una notizia che rischiava di passare inosservata…
In questo anno particolarmente dedicato – nella nostra Diocesi – al tema
della Vita, ci pare utile riportare un articolo tratto da Avvenire.it e pubblicato
quest’estate.

Papa Francesco cambia il Catechismo per dichiarare sempre “inammissibile” la pena di morte e per
dichiarare che la Chiesa cattolica “si
impegna con determinazione per la
sua abolizione in tutto il mondo”.
Lo fa con un rescritto del cardinale
Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, datato
il 1° agosto e pubblicato oggi a mezzogiorno.
Nel testo si legge che papa Francesco nell'udienza concessa al porporato
lo scorso 11 maggio ha approvato una
nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo che venga tradotta nelle diverse
lingue e inserita in tutte le edizioni del
Catechismo, che venne pubblicato nel
1992 e in editio typica nel 1997.
Nella prima edizione del 1992, redatta in francese, il Catechismo ricordava che “l’insegnamento tradizionale
della Chiesa ha riconosciuto la fondatezza del diritto e del dovere dell’autorità pubblica legittima” di rispondere
“con pene proporzionate alla gravità
dei delitti, senza escludere nei casi di
estrema gravità alla pena di morte”.
Nella versione normativa del 1997 si
era registrata una riformulazione in
senso restrittivo. In essa si aﬀermava
che “l’insegnamento tradizionale della
Chiesa non esclude, supposto il pieno
accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso
alla pena di morte, quando questa
fosse l’unica via praticabile per difendere eﬃcacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani”. Tuttavia
il Catechismo, citando l’enciclica Evangelium vitae del 1995, speciﬁcava che
“a seguito delle possibilità di cui lo
Stato dispone per reprimere eﬃcacemente il crimine rendendo inoﬀensivo
colui che l’ha commesso, senza togliergli deﬁnitivamente la possibilità di
redimersi, i casi di assoluta necessità di
soppressione del reo ‘sono ormai
molto rari, se non addirittura pratica-

mente inesistenti’”.
La nuova versione approvata da
papa Francesco fa un ulteriore passo in
avanti. Il nuovo paragrafo 2267 infatti
ricorda che “per molto tempo il ricorso
alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta
adeguata alla gravità di alcuni delitti e
un mezzo accettabile, anche se
estremo, per la tutela del bene comune”. Oggi però, aggiunge, “è sempre più viva la consapevolezza che la
dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso
crimini gravissimi”. Inoltre, “si è diﬀusa
una nuova comprensione del senso
delle sanzioni penali da parte dello
Stato”. Senza contare che “sono stati
messi a punto sistemi di detenzione
più eﬃcaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso
tempo, non tolgono al reo in modo deﬁnitivo la possibilità di redimersi”.
“Pertanto – stabilisce quindi la
nuova versione del Catechismo citando un discorso di papa Francesco
dell’ottobre 2017 - la Chiesa insegna,
alla luce del Vangelo, che ‘la pena di
morte è inammissibile perché attenta
all’inviolabilità e dignità della persona’, e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il
mondo”.
Il rescritto pubblicato oggi è accompagnato da una lettera esplicativa ai
vescovi di tutto il mondo ﬁrmata dal
prefetto Ferrer e dal segretario della
Congregazione per la dottrina della
fede, l’arcivescovo Giacomo Morandi.
Lettera approvata da Papa Francesco
che ne ha ordinato la pubblicazione.
Nella Lettera si ricorda innanzitutto
che Papa Francesco, nel Discorso tenuto l’11 ottobre 2017 in occasione del
venticinquesimo anniversario della
pubblicazione della Costituzione Apostolica Fidei depositum, con la quale
Giovanni Paolo II promulgava il Catechismo della Chiesa Cattolica, aveva
chiesto che fosse riformulato l’insegnamento sulla pena di morte, in
modo da raccogliere meglio lo sviluppo
della dottrina avvenuto su questo
punto negli ultimi tempi.
Sviluppo che “poggia principalmente

sulla
coscienza
sempre più
chiara nella Chiesa del rispetto dovuto
ad ogni vita umana”. Sviluppo in cui è
stato “di grande importanza l’insegnamento della Lettera enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II”, che,
come già visto, “è stato raccolto poi
nell’editio typica del Catechismo della
Chiesa Cattolica”.
La Lettera ai vescovi ricorda anche
che Giovanni Paolo II “è intervenuto
anche in altre occasioni contro la pena
di morte, appellandosi sia al rispetto
della dignità della persona sia ai mezzi
che possiede la società odierna per difendersi dal criminale”. E che “la spinta
ad impegnarsi per l’abolizione della
pena di morte è continuata con i Ponteﬁci successivi”, Benedetto XVI e Papa
Francesco.
Nella Lettera si spiega quindi che la
nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, approvata da Papa Francesco, “si situa in
continuità con il Magistero precedente, portando avanti uno sviluppo
coerente della dottrina cattolica”, in
quanto “esprime un autentico sviluppo
della dottrina, che non è in contraddizione con gli insegnamenti anteriori
del Magistero”.
La Lettera sottolinea come nella
nuova redazione “si aggiunge che la
consapevolezza sulla inammissibilità
della pena di morte è cresciuta ‘alla
luce del Vangelo’”. Il Vangelo, infatti,
“aiuta a comprendere meglio l’ordine
creaturale che il Figlio di Dio ha assunto, puriﬁcato e portato a pienezza”.
E “ci invita anche alla misericordia e
alla pazienza del Signore che dà a ciascuno il tempo per convertirsi”.
La Lettera inﬁne rimarca che la
nuova formulazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica “vuole
costituire una spinta a un deciso impegno, anche attraverso un rispettoso
dialogo con le autorità politiche, aﬃnché sia favorita una mentalità che riconosca la dignità di ogni vita umana e
vengano create le condizioni che consentono di eliminare oggi l’istituto giuridico della pena di morte laddove è
ancora in vigore”.

D OM 9

2a di Avvento

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

L UN 10

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

M A R 11

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

Parrocchia

21.15

M E R 12

Gruppo Biblico
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

G IO 13

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

16.00

I Passi

18.30

Chiesa di S. Frediano

Gruppo Biblico

Servizio Cultura e Università

p. Iuri Sandrin sj introduce alla lettura e alla riflessione
degli Atti degli Apostoli “A Gerusalemme apostoli di Gesù
scatenati “ (At 5,12-42)

V EN 1 4
15.00

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

Suore Immacolatine

S A B 15

Gruppo Biblico

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 1,10-13

Inizia la Novena del S. Natale
(per gli orari vedi riquadro)

D O M 16
19.00

21.15

Chiesino di Via Luigi Bianchi

3a di Avvento

Sof 3,14-18a; Cant.Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18



R it ir o Sp i ri tu al e
Vedi programma

Chiesa di S. Pio X
Nell’Attesa del Natale

Concerto di musica sacra
(vedi locandina)

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

è stata posticipata a

Domenica 23 Dicembre
ore 11.30

Calendario d
della Novena
Chiesino

Sabato 15
Domenica 16
Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22
Domenica 23

ore 17

2° In
2° IC
3° IC
1° IC
1° In
-

di Animazione
del S. Natale

7.15

nt.
CF
CF
CF
nt.

ore 21.15

Fidanzati
Ritiro avvento
CPP
2° AIC
3° AIC (Vescovo)
1° AIC - Giovanissimi - Giovani
Catechisti
Ministri Straordinari Comunione
Associazioni presenti in parrocchia
e gruppi carità

Verbale del Consiglio Pastorale di Giovedì 6

- Il primo punto dell’OdG riguarda la visita pastorale. Abbiamo il pro-

-

-

gramma definitivo degli incontri che l’Arcivescovo farà al nostro Vicariato
(Pisa Nord Ovest) e al Vicariato di Pisa Nord Est. La visita inizierà a Gennaio e si concluderà a Marzo.
Si fa il punto sulle risposte al Questionario. Al momento sono arrivate
quattro risposte (Evangelizzazione e Catechesi; Carità; Pastorale Giovanile; Cultura, Scuola ed Educazione; Lavoro e Società). Aspettiamo le rimanenti entro venerdì 14 dicembre.
Si dà la bella notizia che l’Arcivescovo presiederà la celebrazione di S. Stefano nella Chiesa di S. Stefano e che sarà presente anche alla Novena di
Natale in uno dei giorni dopo cena nel Chiesino.
Viene descritta la struttura della Novena (vedi prima pagina di questo
«Foglio Incontri»)
La Veglia di Natale quest’anno sarà a I Passi.
Riflessione su Gruppo Liturgico e Turni lettori alla Cappella: abbiamo
provato a far partire un nuovo Gruppo Liturgico, ma la cosa non ha funzionato. Sembra che la questione possa essere quella dell’orario e mettiamo in cantiere la possibilità di fare un Gruppo Liturgico dopo cena.
Anche sui turni lettori alla Cappella dovremmo rivedere il servizio: chi
avrebbe l’incarico di leggere è spesso assente; occorre maggiore responsabilità a riguardo.
Caprona: non tutti comprendono ancora la scelta dell’accoglienza di altre
famiglie; nonostante questo le richieste sono diverse, seppure ancora
troppo poche da dentro la comunità.
Parcheggio a Caprona: abbiamo acquistato il famoso terreno dove ci
sono gli ulivi; questo ci dà il diritto di accesso e la possibilità di posteggiare le auto alla fine del giardino.
Ultimo dell’anno a Caprona: ci saranno la proposta e la possibilità di salutare insieme il 2018 e accogliere il 2019.

