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Vuoi collaborare sin d’ora o partecipare al PRESEPE VIVENTE? Sarà rappresentato sabato 28 e domenica 29
dicembre 2019, e poi domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, nella Solennità
dell’Epifania, con l’arrivo dei Magi.
Ma già le operazioni di preparazione
sono avviate: vuoi collaborare? Offri
la tua disponibilità a Francesco Ricci
c/o Particolari, 33
Nella chiesa antica come ogni Natale
realizzeremo la MOSTRA DEI PRESEPI,
dal 16 dicembre al 7 gennaio: tutti
possono partecipare! Prepara anche tu
un presepe con la tua famiglia, la tua
classe, i tuoi amici per portare il tuo
messaggio a tutti! Se non puoi portare
il presepe, almeno mandane la foto su
Whatsapp: così potremo vederlo tutti!
CALENDARIO D’AVVENTO: ogni giorno
avvicinati a Gesù, magari con un gesto
di carità (vedi cesta, ad esempio) o
preparando il tuo presepe come luogo
di preghiera per la tua famiglia.

QUESTA MOSTRA SU GIOBBE:
o È aperta dalle 9 alle 18.30
o Ogni giorno alle ore 16 e alle 17 una
visita guidata. Anche prenotabile al
3334690381
o Domenica 8 dicembre alle 16.30 un incontro per “imparare” condividendo le
nostre esperienze: DOPO LA MOSTRA
SU GIOBBE: DOMANDE E TESTIMONIANZE
PAROLE DI PAPA FRANCESCO
INCONTRO CON I GIOVANI A TOKYO
Cattedrale, Lunedì 25 novembre 2019
… Miki ha chiesto come possono i giovani
fare spazio a Dio in una società frenetica e
focalizzata sull’essere solo competitivi e
produttivi. È abituale vedere che una persona, una comunità o persino un’intera società possono essere altamente sviluppate
all’esterno, ma con una vita interiore povera e ridotta, con l’anima e la vitalità
spente; sembrano bambole già fatte che
non hanno niente dentro. Tutto per loro è
noioso. Ci sono giovani che non sognano
più. È terribile un giovane che non sogna,
un giovane che non fa spazio al sogno, per
far entrare Dio, per far entrare i desideri ed
essere fecondo nella vita. Ci sono uomini e
donne che non sanno più ridere, che non
giocano, che non conoscono il senso della
meraviglia e della sorpresa. Uomini e
donne che vivono come zombi, il loro cuore
ha smesso di battere. Perché? A causa
dell’incapacità di celebrare la vita con gli altri. Ascoltate questo: voi sarete felici, sarete fecondi se conservate la capacità di festeggiare la vita con gli altri. Quanta gente

nel mondo è materialmente ricca, ma vive
come schiava di una solitudine senza
eguali! Penso alla solitudine che sperimentano tante persone, giovani e adulti, delle
nostre società prospere, ma spesso così
anonime. Madre Teresa, che lavorava tra i
più poveri dei poveri, una volta disse una
cosa che è profetica, una cosa preziosa: “La
solitudine e la sensazione di non essere
amati è la povertà più terribile”. Forse ci fa
bene domandarci: Per me, qual è la povertà più terribile? Quale sarebbe per me il
grado di povertà più grande? E se siamo
onesti ci rendiamo conto che la povertà più
grande che possiamo avere è la solitudine
e la sensazione di non essere amato. …
Combattere questa povertà spirituale è un
compito a cui siamo tutti chiamati, e voi,
giovani, avete un ruolo speciale da svolgere, perché richiede un grande cambiamento nelle nostre priorità, nelle nostre
scelte. Implica riconoscere che la cosa più
importante non è tutto ciò che possiedo o
che posso acquistare, ma con chi posso
condividerlo. Non è così importante concentrarsi e domandarsi perché vivo, ma per
chi vivo. Imparate a farvi questa domanda:
non per cosa vivo, ma per chi vivo, con chi
condivido la mia vita. Le cose sono importanti, ma le persone sono indispensabili;
senza di esse ci disumanizziamo, perdiamo
il volto, perdiamo il nome e diventiamo un
oggetto in più, forse il migliore di tutti, ma
sempre un oggetto; e noi non siamo oggetti, siamo persone. Il libro del Siracide
dice: «Un amico fedele è rifugio sicuro: chi
lo trova, ha trovato un tesoro» (6,14). Ecco
perché è sempre importante chiedersi:
«“Per chi sono io?”. Tu sei per Dio, senza
dubbio. Ma Lui ha voluto che tu sia anche
per gli altri, e ha posto in te molte qualità,
inclinazioni, doni e carismi che non sono
per te, ma per gli altri» (Esort. ap. postsin.
Christus vivit, 286), da condividere con gli
altri. Non solo vivere la vita, ma condividere la vita. Condividere la vita. E questo è
qualcosa di bello che puoi offrire al mondo.
I giovani possono dare qualcosa al mondo.
Testimoniate che l’amicizia sociale, l’amicizia tra di voi è possibile! La speranza in un
futuro basato sulla cultura dell’incontro,
dell’accoglienza, della fraternità e del rispetto per la dignità di ogni persona, specialmente verso i più bisognosi di amore e
comprensione. Senza bisogno di aggredire
o disprezzare, ma imparando a riconoscere
la ricchezza degli altri. Una riflessione che
può aiutarci: per mantenerci fisicamente
vivi, dobbiamo respirare, è un’azione che
eseguiamo senza accorgercene, tutti respiriamo automaticamente. Per rimanere vivi

nel senso pieno e ampio della parola, dob- questo popolo, perciò mi sono recato in vi- nucleari e dell’ipocrisia di parlare di pace
biamo anche imparare a respirare spiritual- sita al Patriarca Supremo dei buddisti, pro- costruendo e vendendo ordigni bellici.
mente, attraverso la preghiera, la medita- seguendo sulla strada della reciproca stima Dopo quella tragedia, il Giappone ha dimozione, in un movimento interno, attraverso iniziata dai miei Predecessori, perché cre- strato una straordinaria capacità di lottare
il quale possiamo ascoltare Dio, che ci parla scano nel mondo la compassione e la fra- per la vita; e lo ha fatto anche recentenel profondo del nostro cuore. E abbiamo ternità. In questo senso è stato molto signi- mente, dopo il triplice disastro del 2011:
anche bisogno di un movimento esterno, ficativo l’incontro ecumenico e interreli- terremoto, tsunami e incidente alla cencol quale ci avviciniamo agli altri con atti di gioso, avvenuto nella maggiore Università trale nucleare. Per proteggere la vita bisoamore, con atti di servizio. …
del Paese. La testimonianza della Chiesa in gna amarla, e oggi la grave minaccia, nei
UDIENZA GENERALE Piazza S. Pietro, mer- Tailandia passa anche attraverso opere di Paesi più sviluppati, è la perdita del senso
coledì 27 novembre 2019 Il Viaggio aposto- servizio ai malati e agli ultimi. Tra queste di vivere. Le prime vittime del vuoto di
eccelle l’Ospedale Saint Louis, che ho visi- senso di vivere sono i giovani, perciò un inlico in Tailandia e Giappone
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ieri sono tato incoraggiando il personale sanitario e contro a Tokyo è stato dedicato a loro. Ho
ritornato dal viaggio apostolico in Tailandia incontrando alcuni pazienti. Ho poi dedi- ascoltato le loro domande e i loro sogni; li
e Giappone, un dono del quale sono tanto cato momenti specifici ai sacerdoti e alle ho incoraggiati ad opporsi insieme ad ogni
grato al Signore. Desidero rinnovare la mia persone consacrate, ai vescovi, e anche ai forma di bullismo, e a vincere la paura e la
riconoscenza alle Autorità e ai Vescovi di confratelli gesuiti. A Bangkok ho celebrato chiusura aprendosi all’amore di Dio, nella
questi due Paesi, che mi hanno invitato e la Messa con tutto il popolo di Dio nello Sta- preghiera e nel servizio al prossimo. Altri
mi hanno accolto con grande premura, e dio Nazionale e poi con i giovani nella Cat- giovani li ho incontrati nell’Università “Sosoprattutto ringraziare il popolo tailandese tedrale. Lì abbiamo sperimentato che nella phia”, insieme con la comunità accadee il popolo giapponese. Questa visita ha ac- nuova famiglia formata da Gesù Cristo ci mica. Questa Università, come tutte le
cresciuto la mia vicinanza e il mio affetto sono anche i volti e le voci del popolo Thai. scuole cattoliche, sono molto apprezzate in
per questi popoli: Dio li benedica con ab- Poi, mi sono recato in Giappone. Al mio ar- Giappone. A Tokyo ho avuto l’opportunità
bondanza di prosperità e di pace. La Tailan- rivo alla Nunziatura di Tokio, sono stato ac- di fare visita all’Imperatore Naruhito, al
dia è un antico Regno che si è fortemente colto dai Vescovi del Paese, con i quali ab- quale rinnovo l’espressione della mia gratimodernizzato. Incontrando il Re, il Primo biamo subito condiviso la sfida di essere tudine; e ho incontrato le Autorità del
Ministro e le altre Autorità, ho reso omag- pastori di una Chiesa molto piccola, ma Paese con il Corpo Diplomatico. Ho auspigio alla ricca tradizione spirituale e cultu- portatrice dell’acqua viva, il Vangelo di cato una cultura di incontro e dialogo, carale del popolo Thai, il popolo del “bel sor- Gesù. “Proteggere ogni vita” è stato il ratterizzata da saggezza e ampiezza di orizriso”. La gente laggiù sorride. Ho incorag- motto della mia visita in Giappone, un zonte. Rimanendo fedele ai suoi valori religiato l’impegno per l’armonia tra le diverse Paese che porta impresse le piaghe del giosi e morali, e aperto al messaggio evancomponenti della nazione, come pure per- bombardamento atomico ed è per tutto il gelico, il Giappone potrà essere un Paese
ché lo sviluppo economico possa andare a mondo portavoce del diritto fondamentale trainante per un mondo più giusto e pacibeneficio di tutti e siano sanate le piaghe alla vita e alla pace. A Nagasaki e Hiroshima fico e per l’armonia tra uomo e ambiente.
dello sfruttamento, specialmente delle ho sostato in preghiera, ho incontrato al- Cari fratelli e sorelle, affidiamo alla bontà e
donne e dei minori. La religione buddista è cuni sopravvissuti e familiari delle vittime, alla provvidenza di Dio i popoli della Tailanparte integrante della storia e della vita di e ho ribadito la ferma condanna delle armi dia e del Giappone. Grazie.
ORARIO SS. MESSE OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele. Il lunedì anche al
Cimitero vecchio alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9 in S. Maria Maggiore, venerdì ore 8 in
S. Antonio. - S. MESSE FESTIVE: 8–11–18 S. Maria Maggiore 9.30 Madonna dei canneti
ADORAZIONE EUCARISTICA ogni giovedì dopo la S. Messa delle 18 nella chiesa di S. Michele.
Per le CONFESSIONI i sacerdoti sono sempre a disposizione, basta chiedere …
S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA
1 DICEMBRE
PRIMA DOMENICA
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA
DI AVVENTO
17 in Cattedrale a La Storta
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO GINO
Mt 24,37-44
E SOLENNE INIZIO DEL GIUBILEO DIOCESANO
Cimitero vecchio 15 S. MESSA
LUNEDI’ 2 DICEMBRE
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA
Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11
17 COMUNIONE 1 Stefania, Elisabetta;
COMUNIONE 2 Lucilla; CRESIMA 1 Sonia; CRESIMA 2 Rossella
Aperta dalle 9
Madonna dei canneti 8 S. MESSA
MARTEDI’ 3 DICEMBRE
alle 18.30.
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA
S. Francesco Saverio
17 CRESIMA 1 Manuela; Sonia; CRESIMA 2 Stefania
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
21 IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Alle ore 16
17
COMUNIONE
1
Manuela,
Francesca;
COMUNIONE
2
Rossella;
e
alle 17 una
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
Anna;
CRESIMA
1
Manila;
CRESIMA
2
Cinzia.
visita guidata
S. Giovanni Damasceno
Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 S.
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA
Prenotazioni
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE
3334690381
17
COMUNIONE
1
Manila;
COMUNIONE
2
Francesca
Is 26,1-6; Sal 117;
S.
Michele
17.30
Rosario
18
S.
MESSA,
ADORAZIONE
EUCARISTICA
Mt 7,21.24-27
19 VESPRI e BENEDIZIONE. ADORAZIONE 21 DIALOGO SUL VANGELO
VENERDI’ 6 DICEMBRE
8 S. Antonio S. MESSA
S. Nicola Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA
SABATO 7 DICEMBRE S. Ambrogio Is 30,19Madonna dei canneti 8 S. MESSA
21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
8 DICEMBRE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
II DOMENICA
S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA 12 Battesimo
DI AVVENTO
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA
Gen 3,9-15.20; Sal 97;
10 al Rione Fornace S. MESSA
Rm 15,4-9; Lc 1,26-384
16.30 Incontro DOPO LA MOSTRA SU GIOBBE: DOMANDE E TESTIMONIANZE
L’associazione “Vento Solidale” chiede un ultimo sforzo per un TRATTORE PER KAKIRI e lancia una lotteria di beneficenza
con estrazione il 16 gennaio 2020. I biglietti sono disponibili anche in sacrestia.

