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Disastroso terremoto in Albania
In questi giorni siamo preoccupati e in ansia per tante scosse di terremoto che stanno devastando questa
nazione a noi vicina geograficamente e affettivamente pei i tanti Albanesi che vivono a Castelnuovo. Non ci
sono notizie di morti e neppure feriti di familiari o parenti, e questo ci
consola un po’ ma le notizie di tante distruzione e di tante vittime ci
Una tragica immagine
addolorano grandemente.
Terribile distruzione

ANCHE

IL

PAPA,

nell’udienza di mercoledì
scorso, ne ha parlato e ha
detto belle parole che
sentiamo come “nostre,”
ricordando che l'Albania fu "il
primo Paese d'Europa che
egli volle visitare". "Sono
vicino alle vittime, prego per i
morti, per i feriti, per le
famiglie. Che il Signore
benedica questo popolo al
quale io voglio tanto bene".

Dove è l’Albania e la regione più colpita

AVVENTO: CAMBIA IL TEMPO
Questo non è un “Bollettino meteorologico” e possiamo non vogliamo
dire “Che tempo farà”! Vogliamo invece ricordare che oggi comincia il
tempo di preparazione al Natale del Signore. Chi viene in chiesa se ne accorge perché cambiano alcune
“cosette”, come il colore della veste dal Sacerdote,il fatto che non c’è più il “Gloria” nella Messa, o che i
canti che si fanno sono un po’ diversi da quelli che abbiamo fatto fino ad ora.
Chi non viene in chiesa se ne accorge dalla “luminarie” che si cominciano a mettete per le strade ,e dai
linguaggi della televisione che cominciano a rammentare i panettoni, i “Babbo natale”.
Comincia, dunque, un nuovo Avvento per celebrare il Dio che nasce Bambino. Prendiamo allora sul serio
questo tempo liturgico per verificare se in famiglia, nel lavoro, tra gli amici, in parrocchia e dovunque, la
nostra fede in Gesù si adegua passivamente alla mentalità dominante nella società. fatta più che altro di
tradizione e di consumismo”, e che tenta di fare “un Natale”
ignorando Gesù, di cui si celebra la nascita in tutto il mondo

Verso il Natale.
Come vivere il tempo dell'attesa

Alcuni consigli e qualche spiegazione.
Che cos'è l'Avvento?
Il Tempo dell’Anno liturgico che prepara al Natale. Quattro
sono le domeniche di Avvento nel rito romano, mentre nel rito
ambrosiano (in uso nella diocesi di Milano) sono sei.
L’Avvento è uno dei temi più suggestivi dell’anno: è «la
visita del Signore all’umanità» nel quale siamo invitati, dice
Papa Francesco, alla «sobrietà, a non essere dominati dalle
cose di questo mondo, dalle realtà materiali, e deve essere un «camminare e andare incontro al Signore»,
cioè «un tempo per non stare fermi». Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus.
L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di speranza», È il tempo dell’attesa della venuta di Dio
che viene: la prima parte del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi,
avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento, rimanda al alla nascita di Gesù a Betlemme.

L’Avvento è poi tempo di conversione,e cioè di ricerca di una vita
cristiana migliore, correggendo qualcosa, se ne vediamo la
necessità, dopo un attento esame.

CANTI DELL’AVVENTO
VIENI, SIGNOR, LA TERRA IN PIANTO GEME.
** Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto,discendi dalle stelle o
Re del cielo.
** Ti videro lontani Profeti mansueto come agnello, spuntare da
Betlemme come stella.
** Deh, spezza con braccio potente le forze dell’errore, verranno le genti
al trono dell’amore
Osanna al figlio di David, osanna al Redentor|, tu sei la gioia. Al mondo manca
la pace, tu sei la pace. Al mondo manca l’amore, tu sei l’amore

(Per dopo la Comunione)
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID, OSANNA AL REDENTOR
** Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria; adorin cielo e terra l’eterno suo poter.
** O monti stillate dolcezza il Re d’amor s’avvicina . si dona pane vivo ed offre pace al cuor.
** O Vergine presso l’Altissimo trovasti grazia e onor, soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.
** Onore, lode e gloria al Padre e al Figliol, e allo Spirito Santo nei secoli sarà.

UNA PICCOLA PREGHIERA
Scendi dal Paradiso, o caro mio Signore, t’aspetto con fervore, a Te voglio cantar.
Vieni, vieni, vieni o caro mio Redentore, vieni, vieni a nascere nel mio cuore. ( dal
canto della Novena di Natale)

L’ANNO LITURGICOO “ANNO DELLA CHIESA”
L'anno liturgico inizia con la prima domenica di Avvento e termina con la
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo.
L’ANNO LITURGICO, se è sempre uguale nel susseguirsi dei “Tempi” (che
puoi vedere nella figura qui a lato), comprende “Tre Cicli” che sono detti
“Anno A”, “Anno B” e “Anno C”, come si può vedere qui di seguito. durante
i quali meditiamo, domenica dopo domenica, di Matteo, Marco e Luca. I
“Cicli” somo detti “Anno A”. L’Anno Liturgico che inizia con questa
Prima domenica di Avvento è “l’Anno A”

Anno A (meditiamo il vangelo di Matteo)
Anno B (meditiamo il vangelo di Marco)
Anno C (meditiamo il vangelo di Luca)
L’ANNO LITURGICO COMINCIA CON L’AVVENTO
L’Avvento è un periodo di quattro settimane (sei nel Rito ambrosiano) che
ogni anno apre il ciclo delle celebrazioni del mistero di Cristo. Il tempo di
Avvento incomincia con i primi vespri della domenica che cade il 30
novembre (o nella domenica più vicina a questa data) e termina con i
Vespri prima di Natale. È il periodo che prepara al Natale, e che culmina
nei giorni che vanno dal 17 al 24 dicembre.
( Spero di esser

stato abbastanza chiaro don Secondo

“PENSIERINI” DEL S. NATALE
Sul tavolo all’ingresso della chiesa, da oggi ci sono tanti piccoli “ricordi” con motivi natalizi, opera della
Catechista Manola, che possono essere acquistati con una piccola “offerta, a piacere”, per la nostra
chiesa” - E’ una iniziativa simpatica e utile , date le scarse risorse che ha la nostra Parrocchia. Ringrazio la
signora Manola e indico questa iniziativa come un buon esempio da imitare.

****Le offerte vanno messe nell’apposita cassetta che è sullo stesso tavolo.

LUTTO IN PARROCCHIA
Lunedì 25 Novembre è morta all’ospedale di Massa M.ma ove era stata da poco ricoverata, la signora RITA
TARDELLA sposata VIGNALI. Rita ci lascia un bellissimo esempio di semplicità, di bontà di vita cristiana vissuta con
grande amore alla sua famiglia. A suo marito, il carissimo amico Franco, giungano le nostre cristiane condoglianze.
Ricorderemo Rita come esempio per noi, mentre eleviamo al Signore la nostra fraterna preghiera per la sua Anima.Condoglianze anche ai suoi parenti.
don Secondo

LE OFFERTE raccolte in chiesa domenica scorsa durante le Messe furono € 22,91

