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APRITI! 

  
 

  MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
  
 Cari fratelli e sorelle,  

 Viviamo nella Chiesa il tempo liturgico dell’Avvento. È un 
tempo estremamente ricco di significato per la vita di ciascuno di 
noi. L’Avvento ci parla soprattutto di Dio, che viene incontro 
all’uomo e lo cerca per rivelare il suo volto. Gesù nato nella grotta di 
Betlemme è il volto della Misericordia del Padre. “Abbiamo sempre 
bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, 
di serenità e di pace”.  
 Il tempo di Avvento ci ricorda non solo che Dio cerca l’uomo, 
ma anche che Dio desidera che l’uomo lo cerchi. È un tempo provvidenziale per risvegliare nel 
nostro cuore il desiderio di Dio, l’attesa di Dio, come quella del salmista: “... di te ha sete l’anima 
mia, a te anela la mia carne...” (Sal 63,2). E tutti siamo chiamati a cercare Dio nella nostra vita! 
 “Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e 
impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le 
miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati 
ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché 
sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità”. In questo momento 
particolare della storia Papa Francesco ci invita a tenere fisso lo sguardo, ancora più forte, sulla 
misericordia per diventare noi stessi segno dell’agire del Padre.  
 Siano queste parole del Santo Padre una salutare provocazione per tutti noi in questo 

Avvento. A tutti auguro un fruttuoso cammino nell’attesa del Signore che viene. 

Il Parroco, 

Padre Salvatore Fratellanza 

Giovedì 10 e 17 Dicembre ore 19.00 
Sala Video 

 

CATECHESI SULLA 

MISERICORDIA 

DI DIO 
 

 



DICEMBRE 2015 

VENERDÌ 4 
 

PRIM0 VENERDI’  

DEL MESE 
 
Orario delle messe:  
9,00 - 18,30 

Giovedì 10 e 17    
 ore 19.00  
in Sala Video 

CATECHESI SULLA 

MISERICORDIA 

DI DIO 
 

Domenica 27 ore  10,00 
Lunedì 28  ore  17,00 
 

     Celebrazione  
      dei Battesimi 
 

    La Rotonda Onlus 
     Associazione culturale 

GIOVEDI’ 3 ore 19,00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
COMUNITARIA 

 

 

DOMENICA 13 ore 19,15      
 

MUSICA INTORNO ALL’ORGANO         
 

 CONCERTO DI NATALE 

 Pierluigi Mencattini - violino 
 Walter D’Arcangelo - organo 

   

Martedì 8  
Festa di precetto 

Immacolata Concezione 
 
Orario delle messe: 
9,00-10,15 -11,30  
12,45-18,30. 

Lunedì 21 ore 19,00  

Consiglio  
pastorale 
e Auguri 

del Parroco 
ai collaboratori  

Giovedì 24   
Ore 9,00 Messa del Mattino  

Ore 23,30 
 Veglia e Solenne  

Messa  

di natale 

Venerdì 25  

Orario delle Messe 

9,00 - 10,15 - 11,30 -  
- 12,45 - 18,30 

Giovedì 31  ore 18,30 
Messa di Ringraziamento  

di fine Anno e Te Deum 

Venerdì 1° Gennaio 2016 
FESTA DI PRECETTO 

Solennità  della  

Madre di Dio 
Orario delle SS. Messe 

9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,45 - 
18,30 

Domenica 13 
 

GIORNATA  
DELLA CARITA’ 

Raccolta di offerte per  

i poveri della Parrocchia 


