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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

 

 
 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 
Festive: ore 10 
11,15 – 18 
ore 9,30 Lodi 

 

Il sabato e la domenica 
alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30–16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì, 

dalle ore 17 alle 18 

L’iniziativa di carità di quest’anno sarà a favore della missio-

ne diocesana in Albania a  Berat e Kuçova. Vogliamo soste-

nere le iniziative a favore della evangelizzazione e della atti-

vità con i poveri da parte della giovane comunità cristiana lo-

cale.  
 

LA RACCOLTA SI EFFETTUERÀ DOMENICA 21 DICEMBRE 
 

DURANTE LE MESSE 

31 DICEMBRE 

2014 
     
CON MUSICA DAL 

VIVO 
AL RISTORANTE “IL Colle”  

INFO E PRENOTAZIONI  
(PAOLA 0541772889) 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 

IN DICEMBRE 
 
 

IN SEGUITO  NOTIZIE DETTAGLIATE SUL VOLANTINO  

LLLL    
a morte è il destino comune di tutti 
noi. Oggi questa verità elementare è 
diventata problematica, perché con-

traddice l’idea della vita proposta dalla nostra 
società materialista, come prolungamento inde-
finito della esistenza terrena. Secondo questa 
concezione, la morte è da rifiutare come assur-
da, perché smentisce le prospettive che la vita 
promette, oppure, al contrario, la si richiede co-
me soluzione per porre fine a una vita che ha 
perduto ogni attrattiva materiale. Noi credenti 
viviamo all’interno di questo mondo e speri-
mentiamo sulla nostra pelle le contraddizioni 
che lo agitano riguardo alla morte. Anche se 
non siamo esenti dalle difficoltà che ci accomunano a tanti uomini e donne 
di oggi, tuttavia non possiamo vivere “come gli altri che non hanno speran-
za” (1Ts 4,13). Noi crediamo che la nostra vita e quella di ogni  essere u-
mano sia segnata per sempre dalla vittoria di Gesù sul peccato e la morte. 
La certezza di dover morire non spegne la nostra speranza, ma anzi la in-
nalza verso un futuro che non è racchiuso nei confini angusti della nostra 
vita sulla terra. E questa speranza non possiamo coltivarla gelosamente 
solo nel nostro intimo, ma ne siamo debitori nei confronti dell’intera umani-
tà. Il ricordo unito alla preghiera per i nostri defunti è un piccolo, ma signifi-
cativo segno della nostra fede in Cristo risorto e della grande speranza 
che egli ci dona.     
      d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto  

Sono iniziati in chiesa i lavori per la sostituzione delle 
vetrate. Saranno completati entro la fine di questo 
mese. Le nuove vetrate artistiche sono state  esegui-
te dalla ditta Lauretana Arte di Pesaro. Il lavoro pre-
vede il rifacimento dei telai di ferro e la posa in opera 
di nuovi vetri doppi antisfondamento in cui sono inse-
rite le vetrate colorate. Alcune finestre sono state re-
se apribili per favorire la circolazione dell’aria. Le fi-
nestre da sostituire sono 11 in totale, compreso il ro-
sone centrale sulla facciata della chiesa. La spesa 
prevista è di oltre 50.000 euro. Confidiamo nella ge-
nerosità di tutti i parrocchiani, per far fronte a questa 
spesa, convinti che la realizzazione di quest’opera 
sia un bene per tutta la comunità parrocchiale. 



 

 

 

 

 

 
Una bella domenica di sole ha accom-
pagnato l’uscita di inizio anno catechi-
stico del gruppo di quarta elementare 
che, guidato da catechisti ed educato-
ri, il 5 ottobre è stato ospite del con-
vento dei frati francescani di Villa Ve-
rucchio. 
Il brano del vangelo di Giovanni  sulla 
vite e i tralci, il piccolo vigneto dei frati 
e la storia di un ramo ribelle, sono stati 
le guide speciali che hanno aiutato i 
bambini a capire che essere cristiani 
significa rimanere uniti a Gesù e che 
nella relazione con lui si nasconde il 
segreto di una vita autentica e piena di 
gioia. 
La messa, l’incontro con i frati, i giochi, 
il pranzo insieme nel quale non sono 
mancati i buonissimi dolci preparati dai 
catechisti, ci hanno accompagnati in una giornata  vissuta nell’amicizia e nell’unità, mentre il grande ci-
presso di san Francesco vegliava sul nostro bel gruppo dall’alto delle sue chiome centenarie.    
             Barbara 

 

 

In Avvento riprendiamo nelle zone della parrocchia gli 

incontri del venerdì sera sul vangelo della domenica. È 

un appuntamento importante di preghiera e di comunio-

ne fraterna, per condividere il cammino verso il Natale, 

guidati dalla parola di Dio e accompagnati dai fratelli nel-

la fede.  

 

• VENERDÍ   5 DICEMBRE 

• VENERDÍ 12  DICEMBRE 

• VENERDÍ 19 DICEMBRE 

Incontri in chiesa: 

• TUTTI I SABATI D’AVVENTO ore 17.30  Lucernario e Vespri  

• DOMENICA 7 DICEMBRE       ore 20,45  Veglia dell’Immacolata (guidata dall’A.C.) 

• DOMENICA 21 DICEMBRE  A tutte le messe  Benedizione delle statuine di Gesù  

•  “                 “        “          Raccolta  per l’iniziativa di carità dell’Avvento. 

• LUNEDÍ 22 DICEMBRE ore 21   Veglia penitenziale  e confessioni 

Dopo la presentazione delle offerte del pane e del vino, di cui abbiamo trattato la volta precedente, ora 
incominciamo ad esaminare la preghiera eucaristica, che è la grande preghiera posta al centro della se-
conda parte della messa. Il rinnovamento liturgico promosso dal Concilio Vaticano II ha concentrato la 
sua attenzione su di essa non soltanto curandone la traduzione nelle lingue moderne, ma formulando 
anche preghiere nuove, rispetto al canone romano, che era l’unica preghiera recitata prima della riforma 
liturgica. 
La preghiera eucaristica costituisce il momento centrale e culminante della celebrazione della messa. In 
essa, il celebrante si rivolge al Padre a nome di tutta l’assemblea, con una azione di grazie, che contie-
ne la rievocazione della passione, morte e risurrezione di Gesù, e il rinnovo del suo sacrificio redentore, 
grazie all’azione dello Spirito, mediante la pronuncia delle stesse parole dette da Gesù nell’ultima cena. 
Questa preghiera si ispira alle grandi preghiere di ringraziamento e di lode contenute nell’Antico Testa-
mento e riprende la preghiera di benedizione che si recita nella cena pasquale ebraica. Questo genere 
di preghiera di lode e di benedizione è la forma più completa di preghiera. Essa sottolinea anzitutto l’ini-
ziativa di Dio, che ha dato origine alla storia della salvezza, e la nostra risposta di ammirazione e di gra-
titudine per i doni della sua misericordia. La preghiera eucaristica contiene anche preghiere di domanda 
e di intercessione, inserite nella grande azione di grazie. 
Schematicamente possiamo sintetizzare così i punti principali di questa preghiera: 
• Rendimento di grazie al Padre 
• Ricordo e offerta di ciò che Cristo ha fatto 
• Invocazione dello Spirito perché santifichi i doni e continui a operare oggi 
• Intercessioni e preghiera in comunione con la Chiesa. 
Dio Padre, Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la Chiesa costituiscono i quattro cardini del contenuto di tutta 
la preghiera eucaristica. Nel prossimo articolo prenderemo in esame in modo più approfondito la struttu-
ra di questa preghiera.  

Attualmente l’edizione italiana del Messale romano, utilizzato nelle celebrazioni liturgiche, contiene 
quattro preghiere eucaristiche principali e, in appendice, altre quattro preghiere in italiano realizzate dal-
la Conferenza episcopale svizzera, insieme a due preghiere eucaristiche della Riconciliazione. Inoltre 
sono state preparate tre preghiere eucaristiche specifiche per la celebrazione eucaristica con i fanciulli. 

 

 
 

Una riflessione spirituale 
«Benedetto Colui che viene nel nome del 
Signore!» (Mt 21, 9). Questo ci dice l'Avven-
to. Ogni giorno ci esorta a meditare sul mi-
racolo di questa venuta.  
Ma ci ricorda pure che essa adempie il suo 
senso quando il Redentore non viene solo 
presso l'umanità nella sua totalità, ma an-
che presso ciascun uomo in particolare: nel-
le sue gioie e angosce, nelle sue conoscen-
ze chiare, nelle sue perplessità e tentazioni, 
in tutto ciò che costituisce la sua natura e la 
sua vita, a lui solo proprie.  
Egli deve farsi consapevole: Cristo è il mio 
redentore; Colui che mi conosce fino in 
quanto mi è più gelosamente proprio, assu-

me il mio destino nel suo amore, mi illumina lo spirito, mi tocca il cuore, mi volge la volontà a ciò che è 
giusto, retto. Così l'Avvento è il tempo che ci ammonisce a interrogarci, ciascuno nell'intimo della sua co-
scienza: Egli è venuto da me? Io ho notizia di Lui? V'è confidenza tra Lui e me? Egli è per me dottore e 
maestro? Ma poi subito l'ulteriore domanda: Nel mio intimo la porta è aperta per Lui?  
E la decisione: La voglio spalancare. Che cosa potremmo fare? Soprattutto cercare di fare qualche espe-
rienza di Lui. Dapprima il cercare e pensare e leggere, affinché il nostro sapere su Cristo si arricchisca. 
La seconda cosa è chiedere a Dio che ci illumini. La terza cosa è per noi aprire la strada all'illuminazione 
con l'esercitare l'amore. Non in pure parole, ma sul serio; non in sentimenti, ma nell'agire. 
L'Avvento reale sorge dall'intimo. Dall'intimo del cuore umano credente e soprattutto dalla profondità del-
l'amore di Dio.             Romano Guardini 
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