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L’8 dicembre 2015, solennità
dell’Immacolata Concezione, si aprirà l’Anno
Santo Straordinario della Misericordia, data
carica di significato per la Chiesa Cattolica
perché sarà anche il giorno del cinquantesimo
anniversario della conclusione del Concilio
Ecumenico Vaticano II. «Ci sono momenti
nei quali in modo ancora più forte siamo
chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho
indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti» . Così ha dichiarato il
papa Francesco. Ma perché indire un Giubileo straordinario della Misericordia? Come mai
la scelta della Misericordia? Sicuramente
perché essa è uno dei tanti attributi di Dio,
non in quanto Egli possa essere rattristato
dalle miserie umane, ma in quanto nella sua
infinita bontà soccorre gli uomini dal male o
dal peccato, e concede ad essi il suo perdono.

La misericordia di Dio
nasce dall’alleanza stipulata con i nostri Patriarchi e si incarna nel
volto di una persona:
Gesù Cristo, volto della
misericordia del Padre.
È Lui che rende evidente l’amore del Padre nei
suoi gesti e nelle parole. E’ Gesù Cristo
l’icona della misericordia del Padre, colui che
davanti alle necessità
dei fratelli, sente compassione per tutti, qualunque sia la loro infermità o il loro bisogno.
Egli non solo manifesta
la misericordia nella
sua vita, ma anche nelle
parole e con tutta la sua
persona. Misericordia

dunque, è la via che unisce Dio e l’uomo, perché
apre il cuore alla speranza
di essere amati per sempre
nonostante il limite del
nostro peccato. Per risvegliare le nostre coscienze,
non potevano mancare in
questo Anno Santo, due
riferimenti particolari: il
primo ci invita a riflettere
sulle opere di misericordia
corporale e spirituale: è
infatti, l’accoglienza del
fratello bisognoso che porta alla salvezza, anche chi
non ha riconosciuto esplicitamente Gesù. Il secondo ci
induce a riscoprire
(soprattutto durante la Quaresima), il Sacramento della Riconciliazione, attraverso di esso (se veramente

pentiti), potremo toccare la grandezza
della misericordia del Padre e sentirci
veramente perdonati . L'8 dicembre,
festa dell'Immacolata, il papa aprirà la
Porta Santa, che «sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove
chiunque entrerà potrà sperimentare
l’amore di Dio che consola, che perdona
e dona speranza” La domenica successiva, scrive il Papa, si aprirà la Porta Santa
nella basilica di San Giovanni in Laterano e quindi nelle altre Basiliche Papali.
una uguale Porta della Misericordia». A
scelta del vescovo, «essa potrà essere
aperta anche nei santuari, mete di tanti
pellegrini, che in questi luoghi sacri
spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione».
Ogni Chiesa locale quindi, sarà direttamente coinvolta: «Il Giubileo, pertanto,
sarà celebrato a Roma così come nelle
Chiese particolari quale segno visibile
della comunione di tutta la Chiesa».

Il logo del Giubileo della Misericordia dell’Anno Santo
Il Logo e il motto offrono insieme una sintesi
felice dell’Anno giubilare. Nel motto
“Misericordiosi come il Padre” (tratto dal
vangelo di Luca 6,36) si propone di vivere la
misericordia sull’esempio del Padre che chiede di non giudicare e di non condannare, ma
di perdonare e di donare amore e perdono
senza misura. Il logo, opera del Gesuitam Padre Marko Rupnik , si presenta come una piccola summa teologica del tema della misericordia. Mostra infatti, il Figlio che si carica
sulle spalle l’uomo smarrito, recuperando una
immagine molto chiara della chiesa antica,
perché indica l’amore di Cristo che porta a
compimento il mistero della sua incarnazione
con la redenzione. Il disegno è realizzato in
modo tale da far emergere che il Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo e lo
fa con amore tale da cambiagli la vita. Un
particolare inoltre non può sfuggire: il Buon

Pastore con estrema misericordia carica su
di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con
l’occhio dell’uomo e l’uomo vede con
l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così
in Cristo, l’uomo nuovo, la propria umanità
e il futuro che lo attende, contemplando nel
suo sguardo l’amore del padre. La scena si
colloca all’interno della mandorla,
anch’essa figura cara all’iconografia antica
e medioevale che richiama la compresenza
delle due nature, divina e umana, in Cristo.
I tre ovali concentrici, di colore progressivamente piì chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di cristo che porta
l’uomo fuori dalla notte del peccato e della
morte. D’altra parte, la profondità del colore più oscuro suggerisce anche
l’imperscrutabilità dell’amore del Padre
che tutto perdona.

PREPARIAMO IL NOSTRO INCONTRO COL SIGNORE NEL NATALE
Non è Natale se ci riempiamo le case di
alberi con luci e palle colorate e di presepi
con la neve….non è Natale se addobbiamo
le vetrine per attirare gli sguardi degli
acquirenti… non è Natale se illuminiamo i
paesi con stelle e luci…. Non è Natale se
allestiamo i mercatini per i regali con tanto
di San Giuseppe la Madonna e Gesù...non
è Natale se usiamo della nascita di un
bambino per spendere, spandere e fare i
nostri interessi… non è Natale se usiamo
del mistero della Misericordia di Dio che
si fa uomo per noi, se Lui ci serve per i
nostri piccoli disegni di potere o di successo…. “Il Natale è di più:- dice il papa
Francesco- noi andiamo per questa strada

per incontrare il Signore. Il Natale è un incontro!
E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col
cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui è;
incontrarlo con fede. ma quando noi ci lasciamo
incontrare da Lui, è Lui che entra dentro di noi, è
Lui che ci rifà tutto di nuovo, perché questa è la
venuta, quello che significa quando viene il Cristo:
rifare tutto di nuovo, rifare il cuore, l’anima, la
vita, la speranza, il cammino. Noi siamo in cammino con fede per incontrare il Signore e principalmente per lasciarci incontrare da Lui!” In questo cammino verso il Natale – ha concluso il Papa
– ci aiutano alcuni atteggiamenti: “la perseveranza
nella preghiera, pregare di più; l’operosità nella
carità fraterna, avvicinarci un po’ di più a quelli
che hanno bisogno; e la gioia nella lode del Signo-

re”. Con l’invito del papa vogliamo prepararci
a vivere la nascita di Gesù non in maniera consumistica e peggio strumentale….ma con la
preghiera, la carità e la lode. Per questo le 4
domeniche di Avvento ci aiuteranno a preparare il nostro incontro col Signore: con
l’ascolto della parola di Dio, con la celebrazione della penitenza e dell’Eucarestia potremo
vivere l’incontro col Signore. La solennità di
Maria Immacolata preceduta dalla Novena in
suo onore, ci darà l’esempio di come dovremmo essere…. La novena di Natale dal 16 dicembre al mattino alle 5,30 nella chiesa della
Madonna della Consolazione ci aiuterà per
incontrare il Signore che viene. Ai ragazzi ma
anche a tutti proponiamo di raccogliere ali-
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menti a lunga conservazione per i poveri
o anche direttamente denaro per la Casa
di accoglienza che speriamo di utilizzare
da Natele in poi per chi ne avrà bisogno.
Al duomo sarà possibile vedere la mostra
dei lavori dei ragazzi per l’Anno Santo e
la mostra dei presepi che saranno allestiti da chi desidera prepararne qualcuno
con tutta libertà. Ci saranno anche il
Concerto del Coro parrocchiale sulla storia della Misericordia di Dio il 27 dicembre e lo spettacolo proposto dai ragazzi
dell’Oratorio sul tema del Natale il 3 e 10
gennaio, e Di occasioni per vivere il
Natale di Gesù ed incontrarlo ne avremo
molte… sta a ciascuno viverlo davvero
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CALENDARIO
Dicembre 2015
29 D. Prima Domenica di Avvento
30 L. S. Andrea Apostolo Oratorio
1 M. S. Eligio. Ore 15,45 Incontro genitori
della 4a elementare Suore Divino A. Ore 21
catechesi adulti al duomo
2 M. S. Bibiana. Ore 9-12 adorazione
3 G. S. Francesco Saverio. Ore 15,30 Incontro dei genitori della 1a media Oratorio
4 V. S. Giovanni Damasceno. Primo venerdì del mese Comunione agli ammalati. Ore
15 Catechesi adulti al Duomo
5 S. S. Giulio.
6 D. Seconda Domenica di Avvento
7 L. S. Ambrogio. Oratorio
8
M. Immacolata Concezione Giornata
per il Seminario con la raccolta delle offerte.
Inizio dell’Anno santo della Misericordia Ore
12 Celebrazione comunitaria dei battesimi
9 M.S.Siro.
10 G. B.V.Maria di Loreto. Ore 15,30 Incontro genitori 1a media Oratorio
11 V. S. Damaso. Incontro 2e media anno
santo. Ore 15 Catechesi adulti al duomo
12 S. S.Giovanna Chantal.
13 D. Terza Domenica di Avvento
14 L. S.Giovanni della Croce. Incontro elementari anno santo Oratorio
15 M. S. Valeriano. Incontro elementari anno santo Incontro genitori 4 elem. Ore 21 catechesi adulti al duomo
16 M. S.Adelaide Ore 5,45 alla Madonna
cons. Novena di Natale.
17 G. S.Lazzaro. Incontro elementari anno
santo Ore 15,45 Incontro genitori della 1a m.
18 V. S.Graziano. Incontro elementari anno
santo Ore 15 Catechesi adulti al Duomo Ore
17,30 Incontro Catechisti al Duomo
19 S. S.Dario.Incontro elementari anno santo
20 D. Quarta domenica di Avvento
21 L. S.Pietro Canisio.Ore 10 Incontro della
Caritas parrocchiale Oratorio
22 M. S.Flaviano. Incontro genitori della 4a el
Ore 21 catechesi adulti al Duomo.
23 M. S.Giovanni da Kety.
24 G. Ore 23 al Duomo Veglia di Natale.
25 V. Natale del Signore.
26 S. S.Stefano.
27 D. Santa Famiglia di Nazareth Ore
17,00 al Duomo Concerto di beneficenza del
Coro S. Michele Arcangelo
28 L. Ss. Innocenti.
29 M. S.Tommaso Becket.
30 M. S. Eugenio
31 G. S Silvestro. Ore 9,00 Esposizione del
Santissimo al Duomo Ore 16,30 Ringraziamento: Te Deum E S. Messa
1 GENN.: V.Festa Maria Madre di Dio.
Ss. Messe ore 9,00 ore 10,00 ore 11,15 Al
Duomo Esposizione del Santissimo Ore 15,30
Preghiera e S. Messa.
2 S. S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
3 D. Seconda di Natale Ore 15,00 Rappresentazione Natalizia alla sala parrocchia
le dei ragazzi dell’oratorio.
4 L. S. Ermete
5 M. S. Edoardo
6 M. Epifania del Signore Ore 16,00
Processione del Bambinello
7 G. S. Raimondo
8 V. S. Luciano Comunione agli ammalati
9 S. S. Giuliano
10 D. Festa del Battesimo del Signore. Ore 15,30 al Duomo Recita dei ragazzi dell’oratorio.

IL NATALE PER
GIOVANNI PAOLOII
E MADRE TERESA
Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima Asciuga, Bambino Gesù,
le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale
abbraccio di pace!
Invita i popoli, misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri creati dalla miseria
e dalla disoccupazione, dall’ignoranza
e dall’indifferenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza.
Sei tu, Divino Bambino di Betlemme,

FESTA DELL’IMMACOLATA
8 DICEMBRE: GIORNATA PER
IL SEMINARIO DIOCESANO

che ci salvi, liberandoci dal peccato.
Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della pace, dono di pace
per l’intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!

Giovanni Paolo II
E’ Natale
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

APPUNTAMENTI SETTIMANALI E MENSILI
NELLA NOSTRA COMUNITA’

Con la festa dell’Immacolata e l’inizio dell’
Anno Santo della Misericordia, celebriamo
anche la Giornata per il seminario Diocesano. Il seminario è il luogo della verifica
della vocazione e della formazione al servizio sacerdotale. La chiesa ha bisogno di
sacerdoti che lavorino per il servizio delle
varie comunità e del Vangelo in maniera
diretta, col dono di tutta la vita. Per questo
sono necessari anni di preparazione e di
formazione che aiutino i candidati alla missione che poi assumeranno nelle nostre
comunità. Tutti noi cristiani siamo invitati
a pregare per le vocazioni sacerdotali e
siamo invitati anche ad aiutare la preparazione di coloro che si metteranno al serviz i o d e l S i g n o r e . N e l l a fe s t a
dell’Immacolata pregheremo e raccoglieremo anche le nostre offerte per accompagnare coloro che si stanno preparando al sacerdozio proprio nel seminario della nostra
Diocesi e sono 8 giovanotti che frequentano la teologia. Sarà anche questo un modo
importante per sentirci parte attiva della
vita della comunità; i futuri sacerdoti delle
nostre parrocchie dipendono anche da noi e
dal nostro aiuto e dalle nostre preghiere.

Ricordiamo alcuni appuntamenti settimanali della vita della nostra comunità:
1) Ogni martedì alle ore 21 al Duomo si
svolge un incontro di catechesi per adulti.
2) Ogni venerdì alle ore 15 sempre al
Duomo si svolge un incontro di catechesi per adulti per coloro che non possono
partecipare il martedì sera.
3) Per i ragazzi ogni lunedì e giovedì dalle

ore 15,30 alle 17 nelle sale della Madonna
della Consolazione si svolgono le attività
dell’Oratorio Parrocchiale.
4) per i genitori della 4a elementare dei
ragazzi della catechesi ogni martedì si svolge un incontro presso le Suore del Divino
Amore alle ore 15,30
5) Per i genitori dei ragazzi della cresima,
la 1a media, ogni giovedì alle ore 15,30
presso le Suore del Divino Amore si svolge
un incontro di catechesi.
6) Ogni mercoledì dalle ore 9 alle 12 al
Duomo sarà esposto per la preghiera personale Gesù nel sacramento dell’Eucare- stia.
Appuntamenti mensili
1)Ogni ultimo venerdì del mese al Duomo
dalle ore 16,30 si potrà celebrare il sacramento della Confessione con la presenza di
vari sacerdoti.
2) Ogni ultimo venerdì del mese alle ore
18,00 alla sala parrocchiale proietteremo un
film da discutere insieme.
3) Ogni ultimo sabato del mese si svolgerà
un incontro per le coppie giovani della comunità. Verranno ad animarlo i frati francescani di Ronciglione e un assistente familiare. Alle ore 18,00 alla sala parrocchiale.

SPETTACOLO DEI RAGAZZI DELL’ORATORIO

SPETTACOLO DEL
CORO PARROCCHIALE

AUGURI DI BUON ANNO
2016

Abbiamo iniziato l’esperienza dell’Oratorio
parrocchiale insieme ai ragazzi e ad alcuni
adulti che con tanta buona volontà si sono
resi disponibili per questa iniziativa . I ragazzi della 5a elementare da quest’anno faranno
la cresima non più in prima media ma quando saranno davvero pronti per diventare testimoni di Gesù. Per ora li invitiamo tutti,
insieme con gli altri ragazzi più piccoli e più
grandi alle attività dellì’Oratorio Parrocchiale nelle sale della Madonna della Consolazione ogni lunedì e giovedi. Per ora si stanno
muovendo le prime attivita: un laboratorio di
teatro, un laboratorio di attività manuali. Per
i giorni di Natale i ragazzi stanno preparando
uno spettacolo dal titolo “Gesù è tornato
sulla terra”. Stanno provando la recitazione, i
canti e sopratutto stanno facendo esperienza
dello stare insieme con serenità e amicizia. Il
3 gennaio metteranno in scena per i genitori
e parenti la rappresentazione e poi la ripeteranno anche il 10 gennaio per tutti i ragazzi
della catechesi.

Il Coro parrocchiale S. Michele Arcangelo da tantissimi anni svolge un ruolo davvero importante nella vita della nostra
comunità soprattutto per i momenti di
preghiera e di festa. Quest’anno, oltre ad
accompagnare le varie celebrazioni natalizie con i canti liturgici, essendo l’Anno
santo della Misericordia il nostro Coro
Parrocchiale ci propone uno spettacolo
sulla storia della salvezza per come la
parola di Dio ce la presenta dalla chiamata di Abramo fino a Gesù. E’ la storia
della misericordia di Dio nei confronti
dell’uomo prigioniero del peccato e della
morte. In Gesù che viene a nascere per
noi possiamo toccare la misericordia del
Padre per ciascuno di noi. Lo spettacolo si
svolgerà al Duomo la domenica 27 dicembre alle ore 17 . In quella occasione raccoglieremo offerte per opere di beneficenza.
Grazie al Coro e a tutti coloro che stanno
collaborando per la preparazione dello
spettacolo.

“Buona fine e buon principio” E’ l’augurio
che ci scambieremo tra pochi giorni al termine di un nuovo anno in vista del 2016. . Ci
auguriamo sinceramente di finire bene questo anno e per il tempo che verrà l’augurio di
bene che ci scambiamo dipende anche da noi
farlo diventare realtà. Concluderemo questo
anno con la preghiera di ringraziamento e il
canto del Te Deum il 31 dicembre 2015 e
inizieremo l’anno nuovo con la festa di Maria Madre di Dio e la giornata Mondiale della pace il primo gennaio 2016. Anche in
quella occasione avremo modo di pregare
davanti all’Eucaristia invocando il dono dello Spirito santo perché sia luce nel nostro
cammino. A Maria Regina della pace chiederemo l’auto per essere costruttori di pace
nel nuovo anno; la pace è il dono più importante per la vita del mondo e per ciascuno
di noi. Iniziare bene il nuovo anno con propositi di pace significa davvero poter guardare avanti con fiducia e serenità. Ma quanto è
strana la giornata del primo dell’anno!!! Le
chiese sono vuote, le celebrazioni sono deserte… Si dorme fino a tardi perché si è fatto
festa nella notte precedente e si inizia un
nuovo anno frastornati e assonnati . Sarà
proprio vero che tutto questo bisogno di divertimento e di stordimento ci porterà bene??? Chissà!! Dipende da noi e da quello
che sapremo costruire con la nostra buona
volontà. Buon anno a tutti.
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