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Carissimi, 

 nell’iniziare insieme con voi il cammino di 

Avvento in preparazione al Natale desidero offrire alla 

vostra riflessione le parole di un grande Papa, San 

Leone, sul mistero del Natale. Sono parole che ci 

conducono alle radici della nostra fede, nel 

contemplare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di 

Dio. Accogliamole, custodendole nel nostro cuore con 

intima gioia ed esultanza.  

«Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: 

rallegriamoci! Non c’è spazio per la tristezza nel 

giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la 

paura della morte e dona la gioia delle promesse 

eterne. Nessuno è escluso da questa felicità: la causa 

della gioia è comune a tutti perché il nostro Signore, 

vincitore del peccato e della morte, non avendo 

trovato nessuno libero dalla colpa, è venuto per la 

liberazione di tutti. Esulti il santo, perché si avvicina 

il premio; gioisca il peccatore, perché gli è offerto il 

perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è 

chiamato alla vita… Deponiamo dunque “l’uomo 

vecchio con la concupiscenza di prima” (Ef 4,22) e, 

poiché siamo partecipi della generazione di Cristo, 

rinunciamo alle opere della carne. Riconosci, 

cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della 

natura divina, non voler tornare all’abiezione di un 

tempo con una condotta indegna. 

Ricorda che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il 

sangue di Cristo» (Discorso 1 per il Natale). 

Auguro a tutti di gioire per la venuta del Signore e 

per il perdono che ci viene offerto  

 

Il Parroco 

Sac. Salvatore Fratellanza 

SAN LEONE MAGNO: 

seguire Cristo Sacramento ed Esempio 

Sono due i Papi della Chiesa Cattolica insigniti dalla 

Storia del titolo di Magno, cioè grande: Leone morto 

a Roma nel 461 e Gregorio, vissuto e morto a Roma 

qualche secolo dopo (fu chiamato anche “l’ultimo 

grande Romano”). Il nostro Leone è stato grande 

perché ha saputo reggere con forza ed equilibrio, con 

saggezza e lungimiranza la Chiesa cattolica, 

squassata dalle eresie (monofisismo, pelagianesimo, 

manicheismo) e dalla situazione politica difficile, 

creata dal progressivo sfaldamento del tessuto 

politico e sociale dell’Impero Romano in Occidente.  

Riuscì a lavorare per l’unità della Chiesa e arginare 

le forze di disgregazione già presenti e attive 

all’interno (eresie). Seppe anche riaffermare con 

discrezione ma anche con argomenti solidi il Primato 

di Pietro e quindi del Vescovo di Roma. Non in 

quanto vescovo della grande capitale dell’Impero 

Romano, argomento politico anche parzialmente 

contestabile (Antiochia, Alessandria, Gerusalemme, 

Costantinopoli), ma in quanto successore di ben due 

apostoli, anzi super apostoli, quali Pietro e Paolo, 

morti martiri per Cristo proprio a Roma, e quindi 

simbolo di unità per tutta la Chiesa universale. Leone 

fu anche un punto fermo nello sconquassamento 

generale, non solo per Roma ma anche per l’Italia, 

dovuto alle invasioni barbariche. In assenza 

dell’autorità politica costituita, fu lui ad adoperarsi 

per fermare Attila (“il flagello di Dio”) o per limitare 

i danni alla città di Roma (con Genserico). Questa 

sua attività politico-sociale per la popolazione del 

territorio attorno a Roma (come farà pure Gregorio 

Magno) fu in certo senso la base del cosiddetto Stato 

Pontificio e del dominio temporale dei Papi su alcune 

regioni dell’Italia Centrale che durerà poi per secoli. 
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Martedì 21 ore 17.00 

Celebrazione del Natale 

delle famiglie e del catechismo 

Mercoledì 22 ore 19.30 

Scuola di Comunità e Auguri di Natale 

al Parroco,ai sacerdoti e ai collaboratori  

Domenica 12 ore 17.30 

Sabato 18 ore 17.30 

Martedì 28 h. 17.30 
 

Celebrazione dei Battesimi 

Venerdì 31 ore 18.00 

Messa di Ringraziamento  

di fine Anno e Te Deum 

Giovedì 2 ore 19.30 

Adorazione comunitaria 

in preparazione  

al primo venerdì del mese 

Venerdì 24 ore 23.30 
Veglia e Solenne Messa di Natale Mercoledì 8  

Solennità  

dell’Immacolata Concezione 

Orari delle Sante Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Venerdì 10 e Sabato 11 

Giovedì 16 e Venerdì 17 

 - h. 19.00 -  

Catechesi Prebattesimale 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROTONDA 

INVITO ALL’OPERA:    04/12/2010 

VISITA AL PRESEPE DI GRAGNANO: 11/12/2010 

FESTA DI NATALE:    16/12/2010 

CONCERTI DI NATALE:  (ORE 19.30) 

 18/12/2010 (ORGANO E SASSOFONO) 

 e 02/01/2011 (ORGANO)  

Dicembre 2010 Domenica 19 

Giornata della Carità e della Solidarietà 
Raccolta di offerte per i poveri 

 Sabato 1° Gennaio 2011 

 Solennità  della Madre di Dio 
     - Festa di Precetto -  

         Orario delle SS. Messe 
     9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Sabato 25  
 

 Orario delle Messe 
9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

XVI MOSTRA MERCATO 

“CARITAS” 

nei locali della Parrocchia 
 

Sabato 4        17.30 - 20.00 

Domenica 5  9.30-13.30 e 17.30 - 20.00 

da Lunedì 6 a Sabato 11         17,30-19,00  

Domenica 12    9,30-13,30 e 17,30-20,00 
 

Visitate la mostra.  

Il ricavato sarà devoluto per i più bisognosi. 
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