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 2010, DICEMBRE

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.

Pace a questa casa! Dire Dicembre è dire 
Natale ed, anche se con discrezione, vorrei con 
premura entrare in quelle case dove, a Natale, un 
posto a tavola rimarrà vuoto. Colui che nasce per 
noi si è incarnato per dirci che questo vuoto non è la 
situazione ultima. Egli è venuto a svelarci che Dio 
Padre prepara una mensa, una festa dietro l'uscio 
che chiamiamo morte, dove la gioia sarà eterna e 
dove nulla potrà separarci dall'Amore di Dio. Non 
per nulla i primi cristiani chiamarono il giorno 
della morte giorno natale. Vorrei poi avere 
qualcosa degli angeli della notte di Natale per dire 
a quelle famiglie provate dai tanti dispiaceri che la 
vita riserva: Gesù che è nato a Betlemme è venuto 
prima di tutto per i “pastori” di sempre: gli ultimi, 
gli emarginati, i soli ed abbandonati, i poveri, i peccatori. È venuto a dirci che nel 
difficile risalire la china non siamo soli. Egli, con la forza di Dio, la potenza dello 
Spirito, è nato per stare con noi e noi con Lui. Ci porta una parola che ci rinfranca: 
siamo amati; ci mette buona volontà: siamo la gloria di Dio; ci riempie l'esistenza 
di appuntamenti: i suoi sacramenti che rendono entusiastica la vita, la riportano 
allo spirito dell'infanzia, quando i nostri stessi limiti, bisogni diventavano 
occasione di amare ed essere amati. Ci riporta la consapevolezza che da soli non 
possiamo salvare i nostri giorni, i nostri affetti, la società in cui viviamo. Egli 
viene e si chiama Dio-Salvatore, Dio-Amore, Dio-con-noi. 

Con questa gioia nel cuore che mette fretta per i passi perduti vorrei con voi 
questa volta volare fino in Africa dove abbiamo in questo Natale 2010 “adottato” 
un frutteto per dare nutrimento, lavoro, mercato a gente che, se anche non 
conosciamo, grazie alla nascita del Figlio di Dio e dell'uomo, sappiamo fratelli. 

Vorrei poi che nella terza domenica di Avvento fosse corale ed intenso il 
nostro domandare a Colui che viene per farsi carico del peccato che ci impedisce di 
vedere, camminare, agire, parlare ed ascoltare la nostra richiesta ed esperienza di 
Perdono nel sacramento della riconciliazione. E poi? Se anche i tempi ci 
impediscono di scartare tanti regali, proviamo a pensarci l'un l'altro dono di Dio. 
Venite con questo sguardo la notte di Natale e sapremo qualcosa di più sulla gioia 
dei pastori che l'un l'altro si invitavano: andiamo fino a Betlemme a vedere il 
regalo che Dio ci ha fatto. Troveremo un bambino che crescerà con noi. Ma è il Dio 
forte.                                                               

                    Don Ezio Stermieri
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Ci crediamo e perciò attendiamo che GIOIA è tale solo se CONDIVISA e che la 
Gesù, Figlio di Dio, ancora una volta VITA è piena solo se DONATA.
sorprendentemente assuma la nostra carne Chiediamo allora a tutti voi che 
e nasca bambino; ci crediamo e dunque ci leggete queste poche righe di contribuire ad 
meravigliamo di fronte ad una mangiatoia in acquistare (evidentemente a Kinshasa) 
cui è ricapitolata la storia dell’Uomo; ci piantine di banano, pompelmo, pay-pay, 
crediamo e dunque ringraziamo per il dono albero del pane, mango, ananas... il cui 
più grande che è Gesù Cristo, nostra costo varia da 2 a 15 euro l’una. Le offerte 
Salvezza; ci crediamo e dunque doniamo. verranno raccolte:

Per noi dell’Annunziata, in particolare -nelle Messe di domenica mattina 
per i bambini ed i ragazzi del catechismo, del 28 novembre e del 12 dicembre
quest’anno Avvento e Natale sono più veri: -nella vendita di beneficenza che 
stiamo lavorando per un piccolo progetto stiamo organizzando per sabato 18 e 
con la Cooperativa Agricola cui le Suore domenica 19 dicembre.
missionarie di San Giuseppe hanno dato vita Noi ci crediamo e sappiamo che 
a Plateau Bateke, nei pressi di Kinshasa, anche voi ci credete: quando ci decideremo 
capitale della Repubblica Democratica del ad aprire la nostra Storia vi troveremo un Dio 
Congo. che si è fatto uomo e che ci ha resi in Lui 

L’idea è: per Natale regala un albero fratelli e sorelle, figli di un unico Padre; 
da frutta! troveremo un Dio che ha allargato le sue 

La Cooperativa attualmente offre la braccia sulla croce per assicurarci che 
possibilità di vivere dignitosamente a anche noi possiamo allargare il nostro 
ragazze madri, a vedove e a giovani non cuore; troveremo un Dio che è risorto e ci ha 
scolarizzati; in essa sarebbe fondamentale lasciato il Suo Spirito per confermarci che la 
dare vita ad un ampio frutteto per Vita è possibile per tutti. Ci crediamo e 
raggiungere tre obiettivi: dunque doniamo.

-dare lavoro a quant i  s i  
appoggiano alla cooperativa  Claudia Bonito

-dare speranza al  centro 
nutrizionale della zona che avrebbe a 
disposizione vitamine non in compresse, ma 
naturali

-dare esempio alla gente dei 
villaggi vicini che potrebbero a loro volta 
imparare a piantare ed a curare alberi da 
frutta.

Il progetto è partito inizialmente dai 
bambini del catechismo, ma il loro desiderio 
è quello di vedere un’intera Comunità che si 
faccia carico di aiutarli a realizzare il loro 
sogno. Il Natale sarà più “vero” se quando 
apriranno il loro dono potranno pensare ad 
un loro coetaneo in Congo che sta aprendo il 
suo mango, perché avranno capito che la 
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 IL CALENDARIO DI DICEMBRE IL CALENDARIO DI DICEMBRE

  “Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita” (Sal 22)

  Ogni giorno alle ore 8,20 Celebrazione delle Lodi

  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” (Sal 117)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  Primo Venerdì del Mese  “Il Signore è mia luce e mia salvezza” (Sal 26)

  Ore 18 Messa

  “Beati coloro che aspettano il Signore” (Sal 146)

  Ogni sabato alle 17 è presente un sacerdote per la Confessione

  
  Ore 9,30 Incontro Cresimandi adulti con Don Ezio
II Domenica di Avvento, anno A

  “Ecco il nostro Dio viene con potenza” (Sal 95)

  Dalle ore 16 alle 18 Ascolto e aiuto persone in difficoltà
  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Ecco il nostro Dio viene a salvarci” (Sal 84) 

  Ore 18 Messa nella Festa dell’Immacolata Concezione

  Immacolata Concezione
  Ore 11 e ore 18 Messe

  “Il Signore è misericordioso e grande nell’amore” (Sal 144)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Chi segue il Signore avrà la luce della vita” (Sal 1)

  “Fa’ splendere il tuo volto Signore!” (Sal 79)

  Raccolta generi alimentari: si suggerisce olio e zucchero

  
  Ore 10 Celebrazione Penitenziale di Avvento. Segue Eucaristia
  Raccolta generi alimentari: 

III Domenica di Avvento, anno A

si suggerisce olio e zucchero

  “Fammi conoscere Signore le tue vie” (Sal 24)

  S. Lucia

  “Il povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 33)

  “Venga il tuo regno di giustizia e pace” (Sal 71)

  Ore 18 Novena di Natale: ragazzi del Catechismo e Famiglie
  Il Catechismo riprende il 14/01/2011

  “Nei suoi giorni fiorirà la pace” (Sal 71)

  Nel pomeriggio banco di beneficenza per la missione in Congo

  IV Domenica di Avvento, anno A
  Ore 9 incontro Cresimandi 2011
  Banco di beneficenza per la missione in Congo

  “Ecco viene il Signore, re della gloria” (Sal 23)

  Ore 18 Novena di Natale: Vincenziani. Segue Conferenza

  “Esaltate giusti nel Signore” (Sal 32)

  Ore 15 Dame di S. Vincenzo
  Ore 18 Novena di Natale

  “Il mio cuore esulta nel Signore” (1Sam 2)

  Ore 18 Novena di Natale: terza età
  Ore 20,45 Confraternita

  “E’ vicina la nostra salvezza” (Sal 24)

  Ore 18 Novena di Natale

  Dalle ore 16,30 Disponibilità per confessarsi
  Ore 18 Messa di Natale
  Ore 23 Veglia   Ore 24 Messa di Mezzanotte

  “Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore” (Sal 57)

  Messa Solenne di Natale ore 11 e ore 18

  
  Ore 18 Messa
  S. Stefano

Ore 11 Messa, Festa della Santa Famiglia

  “I tuoi amici Signore contempleranno il tuo volto” (Sal 96)

  S. Giovanni Evangelista

  “A te grida Signore il dolore innocente” (Sal 123)  

  Martiri innocenti

  “Gloria nei cieli e gioia sulla terra” (Sal 95)

  “Gloria nei cieli e pace sulla terra” (Sal 95)
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  Te Deum laudamus!

  Ore 17 Tutta la comunità è attesa per il Te Deum
  Ore 18 Messa nella Maternità della Madre di Dio presieduta da Mons. Maritano

  “Vieni Signore Gesù” (Sal 84)

  Hai già pensato a quale opera “buona” compiere in questo Natale per 
  sperimentare che siamo ancora capaci di bene “gratuito”?

  “Ti esalterò Signore perché mi hai sollevato” (Sal 29)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica (riprende il 13/01/2011)
  Ore 18 Novena di Natale  Gio 16
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