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E’ INIZIATO IL GIUBILEO L’’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

LA PORTA SANTA E’ STATA APERTA

8 Dicembre 2015, per l’immacolata Concezione, Papa Francesco ha aperto la Porta santa della Basilica
di San L’ Pietro dando, così, l’avvio del Giubileo straordinario dedicato alla Misericordia. Per la prima
volta nella storia, all’apertura ha assistito un Papa emerito, Benedetto XVI,presente nell’atrio della
basilica.
Nell’omelia della Messa papa Francesco ha detto:
“Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per quella Porta significa scoprire la
profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. E’ Lui
che ci cerca! E’ Lui che ci viene incontro! Sarà un Anno la in cui crescere nella convinzione della
misericordia.
Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo
giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia, ha scritto Santo Agostino:
si è proprio così, dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio e in ogni caso il giudizio di Dio sarà
sempre nella luce della sua misericordia.
Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo mistero di amore e tenerezza.
Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato; viviamo piuttosto la
gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma.
E all’angelus il Santo Padre ha ancora sottolineato il significato del Giubileo della misericordia:
Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, come non si può capire Dio senza la sua
misericordia. Essa è la parola-sintesi del Vangelo: misericordia.
E’ il tratto fondamentale del volto di Cristo: quel volto che noi riconosciamo nei diversi aspetti della sua
esistenza, quando va incontro a tutti, quando guarisce gli ammalati, quando siede a tavola con i peccatori,
e soprattutto quando, inchiodato sulla croce, perdona: lì noi vediamo il volto della misericordia divina.
Non abbiamo paura: lasciamoci abbracciare dalla misericordia di Dio che ci aspetta e perdona
tutto. Nulla è più dolce della sua misericordia. Lasciamoci accarezzare da Dio: è tanto buono, il
Signore, e perdona tutti.

ANCHE VICINO A NOI DA OGGI
INIZIA E PUO’ ESSERE FATTO IL GIUBILEO

Tra le regole di !questo” Giubileo il Papa ha voluto che per ottenerlo non sia necessario per forza recarsi a
Roma; il pellegrinaggio con le altre condizioni richieste si possono adempiere anche nella Cattedrale d ogni
Diocesi e nei Santuari indicati e scelti dai Vescovi.. .

A Volterra la Porta santa della Cattedrale viene aperta dal vescovo Alberto Silvani

OGGI domenica 13 dicembre, dopo un pellegrinaggio che partirà alle 16,30 dalla chiesa di San
Michele. Domenica 20 dicembre alle 15,30 sarà invece aperta la Porta santa del santuario di Nostra
Signora di Fatima, a Montignoso (Gambassi). Presso la loc. “il Castagno”
PER OTTENERE L’INDULGENZA DEL GIUBILEO
L’ l’indulgenza di questo particolare dono dell’Anno Santo della Misericordia. Essa comprende
un "pellegrinaggio verso la Porta Santa", come richiesto da Papa Francesco. Il Papa elenca poi gli
ulteriori elementi per ottenere l’indulgenza. Sono questi: il sacramento della riconciliazione e la
celebrazione della santa Eucarestia. Si aggiunge poi un momento di riflessione meditata sulla
divina misericordia. Papa Francesco scrive inoltre: "Sarà necessario accompagnare queste
celebrazioni con la professione di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel
cuore per il bene della Chiesa e del mondo intero" I(di questo argomento ne riparleremo più ampiamente)

15-23 dicembre: LA NOVENA DI NATALE
!

La parola “NOVENA” viene da “nove”, La Novena di Natale è una tradizione antichissima che serviva a
sensibilizzare e a preparare mentalmente e sopratutto spiritualmente al Natale. In chiesa è sempre stata
fatta, nei nove giorni che precedono la Solennità, ma presso i Cristiani di Castelnuovo (non so com’è begli
altri paesi.) da un po’ di tempo è andata quasi: in disuso”. Le ragioni? Ci si possono immaginare, ma non è
qui il momento di esprimere “parere”. La Novena la facciamo anche quest’anno dal martedì 15 al 23
Dicembre, ALLE ORE 17 o in chiesa o in casa dell’Arciprete, ma a chi non può venire io propongo degli aiuti da
usare ognuno a casa per pregare, riflettere e PREPARARSI se necessario ALLA CONFESIONE.

Carissimi, ecco un aiuto spirituale per prepararsi al Santo Natale, con un canto antico dell’

Avvento: Nello spirito di questo bellissimo canto, innalziamo anche noi lo sguardo al cielo e
invochiamo con preghiera appassionata la Venuta del Signore nella nostra vita, trasformando il nostro
cuore, sull’esempio di Maria, in “capanna”
POVERA MA CAPACE DI ACCOGLIERE GESU e
immergiamoci nella sorgente dell’amore di Dio che ci purifica e ci chiama a vita nuova. Ci guidino,
verso il Natale, lo zelo e la forza di Giovanni il Battista e lo stupore della Beatissima Vergine Maria.
Don Secondo.

CANTI-PREGHIERA DELLA NOVENA DI BATALE

PREGHIERA DA FARE
NELLA NOVEDI DI NATALE
Innalzate nei cieli lo sguardo,
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l’attesa
per accogliere il Re della gloria.
Sorgerà dalla casa di Davide
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
Benedetta sei tu, o Maria!,
che rispondi nell’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole di Dio.
Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.
Vieni, Gesù, vieni Gesù!
Discendi dal cielo,”

Mandate, o cieli il Santo, piovete, o nubi il Giusto!
*** Non adirarti o Signore, non ricordare più i nostri peccati!
Le iniquità nostre ora piangiamo; non ci nascondere la tua
faccia! Non ci lasciare sotto il peso delle scelleratezze nostre
é** Vedi, Signore, il dolore del popolo tuo, e manda il
Salvatore * Sia l’Angelo che domina la terra; dal mare fino ai
monti regni nei cuori, liberati dal giogo della schiavitù nostra.
IL SIGNORE TI RISPONDE:
*** Consòlati, consòlati, popolo mio! Ecco viene la salvezza!
Perché il dolore ti consuma e la mestizia ti opprime? Ti
salverò, non temere! Sono io il tuo Signore, il tuo Dio, il tuo
SALVATORE
–

RIFLESIONE SULLE OPERE DI MISERICORDIA
SPIRITUALI

Il nostro Vescovo ci invita a conoscere e a riflettere sulle
Aspre di Misericordia Spirituali. Che sono
1 - Consigliare i dubbiosi - 2 - Insegnare agli
ignoranti - 3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti - 5 - Perdonare le offese- 6 Sopportare pazientemente le persone moleste . 7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti

PREGHIAMO:

Affrettati, Signore, non tardare! Dacci dall’alto l’aiuto della tua
grazia, affinché quelli che confidano nella tua pietà, vengano sollevati con le
consolazioni della tua venuta. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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SANTA LUCIA:

il giorno della sua festa è oggi: la benedizione degli occhi srà fatta anche allla
messa domenicale del sabato sera oltre che al termine delle altre Messe.

OFFERTA: Per le necessità della Parrocchia, Pietro e Manola Fiornovelli Brunetti offrono € 50. Grazie. D. Secondo
SI STA PREPARANDO IL PRESEPIO VIVENTE per la sacra rappresentazione che
avrà luogo prima dell’Epifania, il 3 Gennaio 2016. Ne riparleremo.

