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IL CALENDARIO LITURGICO
Il CALENDARIO è stato scelto dall'uomo per suddividere e dare un nome ai vari periodi di tempo, sistema di
calcolo cronologico: una lista di eventi stabiliti o programmati in maniera particolareggiata.
Quasi tutti i calendari si basano su alcune unità di
L’ANNO LITURGICO
tempo fondamentali:
o
“ANNO
DELLA CHIESA”
1.la settimana, di sette giorni;
2. il mese, di circa quattro settimane;
3. l'anno, in genere di dodici mesi.
Il calendario giuliano
è un calendario solare, basato sul ciclo delle
stagioni. promulgato da Giulio Cesare nell'anno 46
a.C. da allora é il calendario ufficiale di Roma e
dei suoi domini, si estese, poi, a tutti i paesi che
divennero cristiani.
Il Calendario gregoriano
è il calendario ufficiale della maggior parte dei
paesi del mondo, prende il nome da papa Gregorio
XIII, che lo introdusse nel 1582, é la modifica del
calendario giuliano, già in vigore .
L'anno civile: comincia il 1°gennaio (=
capodanno) e termina il 31 dicembre (= ultimo
giorno dell'anno).
L'anno scolastico si divide in settimane, in giorni
di scuola. In tutto, l'anno scolastico dura circa 200 giorni. E poi ci sono le vacanze...
*****Ma c'è anche un altro anno, molto importante per tante persone: è l'anno della Chiesa, l'anno dei
cristiani. Si chiama ANNO LITURGICO
Comincia
quattro
settimane
prima
del
Natale
e
dura
12
mesi
come
l'anno
civile.
Si chiama anno liturgico, che significa «anno delle celebrazioni vissute dalle comunità cristiane in comunione con
il vescovo, il Papa e l'insieme della Chiesa Cattolica».

Prima domenica di Avvento

IL TEMPO DI AVVENTO

Il Tempo di Avvento inizia quest’anno, oggi il 30 Novembre, e
dura quattro settimane, durante le quali siamo chiamati a metterci
in atteggiamento di attesa celebrando la memoria della nascita di
Gesù Cristo a Betlemme. L'Avvento, dunque, è un tempo vissuto
nell'attesa della venuta del Signore. - La prima parte è orientata
all'annuncio della venuta gloriosa di Cristo alla fine dei tempi, la
seconda parte è concentrata sulla prima venuta con l'incarnazione
e la nascita del Figlio di Dio a Betlemme.
L’Avvento è un tempo di attesa e speranza, ma anche tempo di
ascolto e riflessione sul Regno di giustizia e di pace inaugurato
dalla venuta del Messia.
La solennità della festa
dell'Immacolata concezione (8 dicembre) non ostacola il
percorso dell'Avvento, ma ricorda che Dio ha santificato Maria
Santissima, fin dal suo concepimento, perché fosse degna madre
del Figlio suo che in Lei ha preso la natura umana. - Il tempo di
Avvento è dunque il tempo dell’attesa e della preparazione all’incontro con Dio. Il colore delle vesti del sacerdote,
proprio di questo primo tempo dell’ anno liturgico è il viola. (

IL TEMPO DI NATALE

Inizia con la celebrazione della Messa del 24 Dicembre e si conclude con la domenica successiva all’Epifania, cioè
con la festa del Battesimo di Gesù. La solennità del NATALE (25 dicembre) celebra la nascita del Figlio di Dio.
Il tempo di Natale è il tempo della gioia perché celebriamo il Signore che è venuto in mezzo a noi da oltre 2.000
anni e, da allora, non ci ha mai abbandonato. - Dal mistero della nascita di Gesù, si passerà a celebrare la sua
manifestazione al mondo (Epifania), la rivelazione della sua natura divina e della sua affermazione come Messia

(festa del Battesimo), la sua vita in famiglia (festa della Santa Famiglia) e santità della Madre. Il colore liturgico è
il bianco.
(degli altri “tempi” dell’Anno Liturgico, come si può vedere nella ” figura” a pag. 1, se ne parlerà al momento opportuno)

UNA DOMENICA PER I SACERDOTI

La “domenica” nella quale, nelle chiese d’Italia, si è parlato di questo problema era domenica scorsa, na noi ne parliamo OGGI:
è lo stesso! Di che si tratta?Pochi sanno che i “sacerdoti diocesani” come sono anche quelli dei paesi intorno a noi e come sono
io, sono affidati per il loro sostentamento, ai fedeli stessi.
Le “OFFERTE PER I SACERDOTI” sono diverse dalla “questua domenicale” e contribuiscono ad assicurare il necessario a tutti i
preti diocesani in Italia. Le offerte che sono raccolte durante le Messa non sono del sacerdote, ma della parrocchia per affrontare
tutte le spese di gestione, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, luce elettrica, telefono, riscaldamento,
assicurazioni…, e altre spese occorrenti che sarebbe lungo elencare. ***Ma il sacerdote, il parroco che è a servizio di tutti e della
parrocchia, di cosa vive? Qualcuno pensa che ci pensi lo Stato!.....Non è assolutamente vero!
Vive di un contributo che gli viene mandato mensilmente dall’Istituto Nazionale Sostentamento Clero (INSC) che è un organismo
della Chiesa Italiana, il quale raccoglie le Offerte che mandano i Cattolici italiani e poi ogni mese garantisce ad ogni sacerdote
italiano la somma di € 863 euro netti.
Questa domenica è per ricordare ai cristiani di contribuire a inviare offerte all’Istituto Centrale, con il bollettino postale
che si trova esposto in ogni chiesa e che oggi viene distribuito a chi è in chiesa. Le ricevute di questi versamenti vanno
conservate e allegate alla denunzia dei redditi perché sono “deducibili”. d.Secondo

UN PICCHETTO PER ELUANA –(LETTERA AI GIOVANI)

- di M. Diaferia
Cari ragazzi, care ragazze, pochi decenni fa, quando anch’io avevo la vostra età, strimpellavo sulla mia chitarra una bella canzone dal titolo
“Errore di prospettiva”. Guardate i tempi che state vivendo, riflettete un momento se non state sbagliando prospettiva, se non vi state
concentrando su obiettivi, non dico sbagliati, ma ininfluenti. Ispirati specialmente da cattedratici o professori, da coloro che da ragazzi
predicavano la pace e poi tiravano cubetti di porfido, di chi parlava di amore universale e poi inneggiava a noti imbelli come Che Guevara,
Castro, Mao e Lenin, che metteva l’aggettivo “democratico” ovunque e poi picchettava gli ingressi delle scuole e chiudeva la bocca a chi la
pensava diversamente, bollandolo come “fascista”, chi diceva di amare tanto il Cristo – riveduto e corretto secondo le ideologie
neorivoluzionarie del tempo – e poi disobbediva o non rispettava il suo Vicario il Papa; voi ora scendete in piazza contro… la Gelmini! Contro
un Decreto che intende in fondo dirottare sulla didattica soldi che servirebbero solo per pagare una marea di corsi inutili, in tempi in cui
l’economia mondiale è in recessione. - E’ una semplice decisione di politica spiccia che non toglie niente a voi come ragazzi e che,
comprensibilmente, ha messo nella paura la categoria dei precari. Loro soltanto, se mai, hanno tutto il diritto di vigilare e ,nel caso, di
scioperare e protestare.
Cari ragazzi, care ragazze…….In una stanza pulita di una clinica di Lecco, curata con tanto amore da 16 anni, c’è una donna, Eluana
Englaro, per la quale il tempo della piena coscienza si è fermato a quando era una ragazza di vent’anni, mentre il suo corpo ha continuato a
maturare. Cosa vivono veramente nel loro Io gli esseri umani in quella situazione, non lo possiamo sapere. Ma è viva, se pur non autonoma
nella gestione personale e nella nutrizione, come tanti altri esseri umani di questo mondo, specie anziani.
Da anni un uomo, che trovo difficile definire padre (penso a quel brano del Vangelo dove Gesù retoricamente chiede “Quale padre
darebbe al figlio che gli chiede un uovo, uno scorpione?”), lotta su ogni canale TV e nelle aule di tribunale, perché sia tolta la vita a sua figlia. E
questo semplicemente sulla base della sua testimonianza, per un semplice sentito dire. - Voi giovani che inneggiate alla Costituzione, non vi
sentite colpiti da un gruppo di giudici, che in mancanza di una legge votata dai rappresentanti eletti dal popolo, decidono per conto loro che è
tempo di far morire di fame e di sete una donna solo per un sentito dire del suo papà?
L’atteggiamento tipico di noi contemporanei, protagonisti di questo inizio secolo, che io amo definire “il secol grigio”, è quello delle spallucce:
“Decida la famiglia, Cali il silenzio su questa vicenda, Rispettiamo il padre”. …. Questo è o non è un atteggiamento pilatesco? E anche il
pregare e fare veglie per Eluana è un qualcosa di bello e di importante, ma non vorrei che avesse anche questo una venatura di “scaricabarile”
sul Buon Dio, un “pensaci tu”, che io ho altro a cui pensare.
Verrà un giorno, cari ragazzi e care ragazze, che un’ambulanza si fermerà
davanti alla clinica “Monsignor Luigi Talamoni” di Lecco: io invito le suore, i giovani credenti o semplicemente amanti della giustizia a
creare un cordone davanti alla porta e a fare un benefico picchetto perché “nessuno tocchi Eluana” - Nel cuore del papà (e della
mamma?) Eluana è morta da tempo. Lui la continui ad immaginare così e l’affidi a chi la ama e l’accetta per quello che è. Prendiamo esempio
dai nostri martiri (= testimoni) che hanno disobbedito a leggi umane inique. Questo decreto dei giudici è iniquo. Disobbediamo e facciamo
un picchetto permanente. Cari ragazzi e ragazze, fatelo e vi sentirete felici. È una cosa buona e giusta

FESTA DI SANTA CECILIA
Mons Bertelli fra la gente dopo la Messa

Solo un ricordo
fotografico
del bel
“concerto” che le due
corali unite fecero dopo la
Messa del 22 Novenbre.
Rimandiamo
l’appuntamento con una
bella musica natalizia al 28
dicembre quando le due
corali insieme faranno il
“concerto di Natale”

LUTTI
Il 25 Novembre è morta
RINA PANICHI, ved. BENINI all’età di 82 anni. - Il 27 Novembre è
morta NARDI MERIS, ved. MIROLLI, all’età di 87 anni. Aumenta in
modo preoccupante il numero delle persone che ci lasciano!!! L’età e la
malattia, sono le cause che quest’anno in modo particolare, stanno causando la scomparsa di tante persone!.... Si dice sempre:
“Questa è la vita!” E’ vero ma non di meno queste osservazioni vanno fatte. Noi esprimiamo alle famiglie le nostre condoglianze e
per queste care persone che ci hanno lasciato non ci dimentichiamo di pregare.
NOVENA DERLL’IMMACOLATA: ogni sera (0re 17)faremo preghiere particolari alla Madonna Immacolata
OFFERTA PER LA CHIESA: N.N.- OFFRE € 20 in suffragio dei suoi Defunti. Grazie. d.S.

