lo: Gv 1,6-8.19-28

Così insegna a questo proposito S.Agostino.
anni Battista quanto più illustre era fra i nati di donna, e quanto più era umile nel conoscere il signor
ormente meritò di essere amico dello Sposo.Geloso non per sé ma per lo Sposo, non cercò la sua gloria
del suo giudice che egli precedeva come araldo. Così mentre ai profeti che l’avevano preceduto fu con
nunciare gli avvenimenti futuri riguardanti il Cristo, a Giovanni toccò il privilegio di indicarLo dirett
il Cristo, come era sconosciuto a quelli che non avevano creduto ai Profeti prima ch’Egli venisse, cos
ciuto a quelli in mezzo ai quali, venuto, era presente. Poiché la prima volta Egli è venuto umile ed occ
più occulto quanto più umile. Ma i popoli, disprezzando nella loro superbia l’umiltà di dio, misero in
lvatore, e ne fecero il loro giudice”.

Questa domenica viene denominata “gaudete” (gioite), dalla prima parola dell’Introito della Messa, u
più che giusto a gioire, ad esultare per le grandi, stupende opere del Signore e per l’imminente solenn
Natale in cui il Verbo fatto Carne, Gesù Cristo signore, affacciandosi come un qualsiasi bambino alla
sto mondo, ci dona la certezza dell’amore di dio e della salvezza da lungo promessa ed attesa. Salvezz
no di noi ardentemente desidera e che purtroppo molte, troppe volte, caparbiamente si ostina a ricerc
on potrà mai trovarla. La luce soprannaturale della Grazia illumini ogni cuore perché tutti fissino il
do stupefatto e riconoascente sull’unico Salvatore, Gesù Cristo, che sta per venire.
E per ben prepararci ad accoglierLo
l 15 dicembre p.v. alle ore 18.30 inizierà la Novena al S.Natale.

iamo per l’entrante settimana:
nica 14 dicembre: ore 18.30 S.Rosario, breve catechesi, canto del “Missus” e
Benedizione Eucaristica
Ore 20.30 Concerto Natalizio offerto dalla nostra Cappella
corale diretta dal M° Elìa Macrì.
ue da lunedì 15.12 a venerdì 19.12 compresi la celebrazione delle “Messe dell’Aurora” alle ore 07.00
za della nostra Cappella corale diretta dal M° Elìa Macrì.
nedì 15.12 a sabato 20.12 compresi, alle ore 18.30 Solenne Novena del S.Natale
ì 15 dicembre: ore 07.00 S.Messa d’orario
Ore 18.30 Inizio della Solenne Novena del S.Natale

SalutandoVi, paternamente vi benedico

Don Stefano Canonico

:
sato opportuno provvedere la nostra chiesa di una statua artistica della Madonna del Rosario poiché finora ne è sprovvis
rivolti ad una ditta artigianale di Malta specializzata in accurate e splendide realizzazioni di immagini sacre. Si fa perciò a
generosità per far fronte a tale acquisto che sicuramente stimolerebbe la giusta e doverosa devozione nonché l’amore filia
Santa e nello stesso tempo arricchirebbe la nostra chiesa di un’opera veramente pregevole. Confidando nella Vostra coll
amo anticipatamente.

oco è a disposizione dei Fedeli dopo ogni S.Messa o per appuntamento
cio parrocchiale è aperto ogni mercoledì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 12.00
sidera comunicare Via E-Mail con il nostro Ufficio parrocchiale può digitare l’indirizzo:
vergine.rosario@gmail.com
iderate conoscere la storia della nostra chiesa i nuovi libretti sono disponibili in sacrestia
ponibile, in sacrestia, il libro “”PAPA FRANCESCO”: la vita e le sfide””, di Saverio Gaeta –
ni S. Paolo S.r.L (€ 9.90)
estia trovate il catechismo YOUCAT per conoscere e vivere la fede della Chiesa (€ 12.99)
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