
  Basilica della Natività - Betlemme
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Noi dell’Annunziata
Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastoraleSupplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale

Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.

Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

Auguri! Siamo entrati in quel tempo che 
noi cristiani chiamiamo Avvento perché ci ricorda 
la venuta del Signore di cui nel Natale facciamo 
memoria e rinnoviamo il Messaggio: il Verbo si 
fece carne. L'Avvento ci ricorda che il Signore 
verrà! L'avventura della vita non è un'ipotesi 
all'infinito senza senso, è un andare verso un 
incontro e un giudizio! “Avvento” ci ricorda che il 
Signore viene. È vivo in mezzo a noi. Vive nella 
Parola che lo Spirito rende attuale; vive nei 
sacramenti che rendono efficaci la sua Grazia, 
fatta di amore e verità; è presente, ci ricorda il 
Concilio nei suoi ministri chiamati ad essere 
nient'altro che voce di Lui Parola; è presente e 
sempre da cercare in Colui che fa fatica perché Egli, 
facendosi carne, ha iniziato a farsi carne di chi ha fame, sete, è impedito, malato... 
E vive in ognuno di noi creati a sua immagine e qui il tempo del Natale si fa 
musica, bellezza, poesia. Vedere sul volto del figlio, dei genitori, dei nonni, degli 
amici ma poi, di ogni uomo i lineamenti di Gesù è comprendere la matrice di 
quell'umanesimo di cui come cristiani siamo portatori e banditori: l'essere di 
“carne” è il punto di partenza per lo sguardo e la comprensione di ogni uomo e di 
ogni civiltà, cultura, religione. Le ideologie, le paure del “diverso” ci mettono in 
stato di difesa o di attacco ma se partiamo da quella “carne” che ci accomuna 
nell'essere precari e di passaggio, soggetti al freddo, alla fame, al dolore ma anche 
capaci di gioia, di affetto, di amicizia, di gratuità... In una parola se riscopriamo 
che facendosi carne, Dio in Gesù, ci ha resi fratelli, la categoria di amico o nemico 
diventa momento da superare e tanto più forte e intensa sarà la nostra identità: a 
Lui, a Gesù Cristo, Dio ha guardato nel crearci tanto più scopriremo proprio nella 
matrice che ci identifica: Gente che vive l'umanesimo del Natale, la forza e il 
coraggio di cercare ciò che unisce. Non si tratta di abolire le leggi per chi arriva e per 
chi risiede ma spesso è il tono che fa la musica, è il modo che non lascia più 
intravedere la matrice da cui deriviamo, improvvisandoci difensori di una cultura 
purtroppo perduta. Buon Natale! 

Don Ezio Stermieri
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Riflettendo sul fatto che la 
Pastorale della vicinanza ai malati:passione di Cristo riflessa nella Sindone è 

la passione dell'uomo e la sofferenza - è installata una “radio” per dare 
umana sia specchio dell'amore che Dio in possibilità a chi è impedito di seguire i 
Gesù ha rivelato per l'uomo, essere momenti di preghiera e catechesi (costo 
cristiani diventa testimonianza storica di € 6000). Regala anche tu una radio ad un 
questa “passione” con cui Dio continua malato! 60 € in Segreteria per Natale!
ad amare. Per questo, su tre dimensioni - Riportare annualmente in chiesa 
della pastorale si è voluto riflettere. La l'unzione dei malati è un momento di 
pastorale della Carità, della vicinanza ai preghiera comunitaria. (l'11 Febbraio è 
malati, del lutto. freddo! 13 Maggio?)

Non che tutto sia da inventare 
adesso ma qualcosa di “nuovo” deve Pastorale del lutto:
succedere. Tutti e tre i momenti della -  Non è facile in una Città che rende tutto 
pastorale non devono essere vissuti in 

anonimo e privato, condividere. Si tratta 
proprio ed esclusivo servizio ma  come 

di migliorare qualitativamente quello 
occasioni di coinvolgimento della 

che si fa favorendo la interazione tra 
comunità cristiana e momenti educativi 

pastorale della sanità con coloro che 
fin dalla iniziazione cristiana rendendosi 

vivono l'esperienza del lutto.
disponibili al “racconto” e all'esperienza.  
Provo poi ad elencare alcune priorità.

Pastorale della Carità:

-  una volta al mese dietro segnalazione 
delle esigenze immediate per la “spesa” 
dei poveri si porterà all'offertorio quanto 
ogni famiglia è invitata a deporre nella 
apposita cesta;

-  gli animatori e animatrici sono invitati 
al primo martedì del mese a dare un aiuto 
per sistemare gli scatoloni in arrivo per 
la “borsa spesa”;

- qualche altra persona è attesa per 
l'ascolto del lunedì dalle 16 alle 18;

-  c'è una bacheca al fondo chiesa per chi 
cerca od offre lavoro.

Proposte "pastorali" dell'Assemblea Parrocchiale (3-4 Ottobre 2009)
per questo anno: “Passo Christi, passio hominis”

    __________________________________________________________________________________
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  I Settimana del Salterio
  Ogni giorno alle ore 8,10: Celebrazione delle Lodi

  Ore 17 Confraternita

  Ogni Giovedì don Ezio si rende disponibile alla visita ai malati. È sufficiente 
  richiederlo al 011 8171423
  

  I Venerdì del Mese
  
  Ore 17,45 “Passio Christi, passio hominis” c/o S. Francesco da Paola
Ore 17,30 Catechismo

  Ogni Sabato dalle ore 17 alle 18 un sacerdote attende nella Cappella della 
  Addolorata alle Confessioni

  II Domenica di Avvento, anno C

  II Settimana del Salterio
  Ogni Lunedì dalle ore 16 alle 18 i Vincenziani si pongono in ascolto e vengono 
  in aiuto alle necessità dei parrocchiani

  
  Ore 11 e ore 18 Messa della Festa
Solennità Immacolata Concezione

  

  Ore 20,45 In Cattedrale, l’Arcivescovo guida la Lectio Divina per i giovani 

  
  Ore 17,30 Catechismo

  Raccolta di generi alimentari

    
  Ore 10 Celebrazione Penitenziale. Segue Eucaristia
  

III Domenica di Avvento, anno C

Raccolta di generi alimentari

  III Settimana del Salterio
  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica (riprenderà dopo l’Epifania)
  Dalle ore 18,30 alle 19,30 Preghiera per i giovani dell’Unità Pastorale 

  Ore 17,30 Ragazzi della Catechesi alla Novena e costruzione del Presepe
  Invito per il CPP, gruppo Famiglie alla Novena 

  

  
  Ore 11 Messa. Benedizione dei “Gesù Bambino” e consegna da portare in 
  Famiglia

IV Domenica di Avvento, anno C

  IV Settimana del Salterio
  Invito per la S. Vincenzo, Ministri Comunione - Malati, Confraternita alla 
  Novena

  Ore 15 Dame di S. Vincenzo

  Una volta era un precetto! Adesso è un onore!!! In occasione del Natale fa’ un 
  piccolo o grande dono alla tua Chiesa. Sono rimasti scoperti (da pagare) circa 
  70 000 Euro dai lavori di restauro. Sono tutti affidati alla nostra buona volontà.

  Ore 17 Disponibilità Confessioni,  ore 18 Messa di Natale
  Ore 23 Veglia
  Ore 24 Messa di Mezzanotte

  
  Ore 11 e ore 18 Eucaristia
Natale del Signore

  S. Stefano

  

  Santa Famiglia di Nazareth

  SS. Innocenti

  5° giorno: ottava di Natale

  6° giorno: ottava di Natale

  Ore 17 Celebrazione del Te Deum in ringraziamento
  Ore 18 Eucaristia nella Solennità della Madre di Dio
  Ore 23 In Cattedrale Veglia per la pace
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  Novena del S. Natale
  Ore 15,30 Incontro della 3a età: Preghiera e Convivialità, invito alla Novena
  Ore 20,45 Confraternita
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