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IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE:
MISTERO DI VICINANZA
Il terzo prefazio di Natale ci fa contemplare il mistero della
Incarnazione in relazione alla nostra natura umana: “ In lui (Cristo
nostro Signore) oggi risplende in piena luce il misterioso scambio
che ci ha redenti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo
mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione
mirabile, condividiamo la tua vita immortale” (Prefazio di Natale,
III).
Quando siamo accanto a persone in cui appare evidente il limite, la
povertà e la miseria, quando tocchiamo da vicino squilibri emotivi
e malattie proviamo un senso di smarrimento, di insicurezza
perché sovente ci riconosciamo incapaci di gestire tali precarietà,
incapaci di intervenire. Comprendiamo allora la grandezza del
mistero dell’Incarnazione come partecipazione, vicinanza,
condivisione, assunzione della nostra povertà. Dio, facendosi
uomo, lo diventa in modo pieno e totale e assume perciò tutto di
noi: “Gesù Cristo si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a
noi fuorché nel peccato” (E b 4,15). Proprio perché l’uomo si è
separato da Dio con il peccato , egli compie il primo passo e viene
verso di noi, per renderci di nuovo liberi, partecipi della sua
comunione di amore.
(segue a pag. 2)

AVVENTO - NATALE 2010
Tutti i giorni:
giorni ore 7,40 Lodi – ore 8 Santa Messa - ore 17,15 Rosario – ore 17,40 Vespri – ore 18 Santa Messa
TUTTI I GIOVEDI’ DI AVVENTO: Dalle 16,30 alle 17,15 Lectio Divina per giovani e adulti

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
SS. Messe ore 8 – 10 – 11,30 – 18
Ore 11,30 Messa Solenne e al termine consacrazione dei bambini e dei giovani all’ Immacolata

SABATO 11 DICEMBRE
ore 16 Riunione dei genitori dei bambini di otto anni dell’anno di Iniziazione Cristiana (3a elementare)

DOMENICA 12 DICEMBRE
Giornata pro Fac (Fraterno Aiuto Cristiano)

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE INIZIA LA NOVENA DEL NATALE
Ore 17,15 Rosario – Vespri – S. Messa con Omelia
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SABATO 18 DICEMBRE
Ore 15 Natale con i Genitori, i Sacerdoti, i
Catechisti e i Ragazzi della Catechesi
dell’Iniziazione Cristiana
(ciascuno porti qualcosa per il rinfresco)
NATALE DEL SIGNORE
VENERDI’ 24 DICEMBRE
Al mattino e al pomeriggio Confessioni
Ore 17,3 Primi Vespri del Natale – ore 18
Santa Messa Prefestiva
Ore 24: S. MESSA DELLA NOTTE E PRESEPIO
VIVENTE Realizzato dai bambini e dai
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, con la
presenza di zampognari Abruzzesi
SABATO 25 DICEMBRE
SS. Messe ore 8; 10; 11,30 Messa Solenne – 18
Ore 17,30 Secondi Vespri del Natale
DOMENICA 26 DICEMBRE
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
SS. Messe ore 8;10;11,30;18 (alle ore 11,30
Rinnovo delle Promesse Matrimoniali)

VENERDI’ 31 DICEMBRE
Giornata del Ringraziamento
Ore 17 – 18 Adorazione Eucaristica e canto
del Te Deum - Primi Vespri della Madre di Dio
Ore 18 S. Messa Prefestiva - Ore 21 Festa
dell’Ultimo dell’Anno per tutti in Oratorio
SABATO 1 GENNAIO 2011
Solennità della Madre di Dio
e Giornata della Pace
SS. Messe ore 8,10;11,30;18 - ore 17,30
Secondi Vespri
GIOVEDI’ 6 GENNAIO
Epifania del Signore
SS. Messe ore 8;10; 11,30; 18; 17,30 Secondi
Vespri -Ore 15 Tombolata in Oratorio per tutti
DOMENICA 9 GENNAIO
Battesimo del Signore
SS. Messe ore 8 – 10 – 11,30 – 18
Ore 17,30 Secondi Vespri - Rinnovo delle
Promesse Battesimali per tutti i fedeli

(segue dalla prima pagina)

“Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,6-8). In questo farsi uomo, niente gli è
estraneo; ogni persona può sentirsi amata e accolta nella sua realtà e fragilità e anche a noi, suoi discepoli, è
possibile entrare negli stessi atteggiamenti di Cristo. In lui e con lui abbiamo forza per assumere le diverse
povertà della natura umana. Nel nostro tempo storico il male sembra di casa, emerge, riempie gli occhi e gli
orecchi; abbiamo talvolta l’impressione di camminare nelle tenebre. Eppure anche il bene c’è ed è molto,
abbiamo tanti modi per farne esperienza. Il mistero dell’Incarnazione si manifesta attraverso le numerose
persone che si prendono cura dei deboli e dei sofferenti, delle povertà nelle più svariate manifestazioni.
L’amore di Dio si rende visibile, manifesto, incarnato. Vedi nella nostra parrocchia il FAC (fraterno aiuto
cristiano). L’ Avvento e il Natale sono tempi propizi per rendercene conto e per entrare in questa corrente di
amore che è appunto l’esercizio della carità. Potremo così vivere anche noi il Natale come esperienza di
vicinanza, di prossimità, di amore. Il mistero dell’Incarnazione ci è presentato inoltre, dalla liturgia, come luce che
squarcia le tenebre: “Nel mistero del Verbo Incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del suo
fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili” (Prefazio
di Natale, I). Questa luce che si fa carne, è lo stesso Verbo di Dio, è la seconda persona della Santissima Trinità
che viene ad abitare in mezzo a noi. Accogliere il Verbo nella vita significa fare la verità nella propria esistenza,
nella professione esercitata. Pertanto, non è più compatibile l’incontro con Cristo con espressioni che mettano il
proprio interesse, anche economico, al di sopra dell’amore servizio alla persona umana. Nella nostra società ognuno
ha bisogno dell’altro, ha fiducia che l’altro svolga il suo compito come esercizio all’umanità, nel migliore dei modi
e con la massima responsabilità.
Natale, festa dell’Incarnazione del Verbo, della luce che entra nella storia, ci chiede una verifica sulla verità del
nostro operare. Il Natale è un’occasione per risvegliare valori, per accrescere la consapevolezza della propria
fede. Invochiamo la luce per conoscere la direzione giusta per la nostra vita e per intraprenderla.
A tutte le famiglie l’augurio di vivere nella gioia e nella pace il santo Natale come apertura al mistero del
Verbo fatto carne ! Il Nuovo Anno 2011 sia un anno di “Pace e Bene”.
P. Ennio Tiacci - P. Marco Ronca e collaboratori
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Nel mese di ottobre siamo
andati in pellegrinaggio a
Manoppello, San Giovanni
Rotondo e San Michele
Arcangelo

Il gruppo dei partecipanti al pellegrinaggio con padre Ennio
La cripta di Padre Pio a S.Giovanni Rotondo

FAC
Fraterno Aiuto
Cristiano
Anche quest’anno abbiamo
distribuito e distribuiremo il
pacco dei generi alimentari
alle famiglie più bisognose.
Sono circa 60 le famiglie che
si
rivolgono a noi. Un
controllo serrato degli indirizzi
ci permette di verificare che,
a parte rari casi, le famiglie
abitano tutte nella parrocchia.

CHI E’ DI SCENA?
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO SI ALZA IL
SIPARIO SUL TEATRO RAGAZZI DELLA PARROCCHIA
“SACRO CUORE”
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER RAGAZZI DAI 7 AI
12 ANNI.
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI A PADRE ENNIO O
PADRE MARCO, OPPURE TELEFONARE A FRANCO E
RITA FILIBERTI AL n. 0744 / 2747595 – ORE PASTI.
LE LEZIONI SONO GRATUITE E INIZIERANNO NEL
MESE DI GENNAIO, AL RAGGIUNGIMENTO DI UN
MINIMO DI 10 ISCRITTI

FRATERNITA’ OFS

GRUPPO DI PREGHIERA
DI PADRE PIO

L’ordine francescano
secolare si riunisce
nella nostra parrocchia
ogni venerdì alle ore 16
e il primo martedì del
mese celebra
l’adorazione
eucaristica insieme a
noi alle ore 17..

In parrocchia è nato un
gruppo di preghiera, al
quale invitiamo tutti a
partecipare, che si
riunisce il primo
mercoledì di ogni mese
alle ore 21. Per
informazioni e adesioni
chiedere al Parroco o a
Giuseppe Latella.
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Domenica 28 novembre al termine della Santa
Messa presieduta dal Vescovo Vincenzo Paglia e
dal nostro Padre Provinciale P. Antonio M.
Tofanelli, c’è stata la benedizione del piazzale
dell’oratorio completamente rinnovato in tutte le
sue parti, arricchito di un bellissimo porticato, e
dotato di un campo di calcetto, basket e pallavolo.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,00, si
sono svolti, nonostante la pioggia, Tornei e
Giochi animati dai giovani dell’oratorio e dai
genitori, con distribuzione di panini alla
porchetta, buon vino, e tante bibite.

Nella foto in alto: il Vescovo benedice l’oratorio.
A sinistra e sotto: il pomeriggio di festa

PROGRAMMA
ORATORIO
Martedì dalle 21 alle
22,30 (Gruppo Giovani)
Mercoledì dalle 17 alle
18,30 (con karaoke per
bambini dalle 17 alle 18)
Venerdì dalle 16 alle 17
Scuola di Teatro
Sabato dalle 16 alle 19
(con babydance dalle
16,15 alle 17,15)

Nella foto a
fianco: una fase
del torneo di
briscola che si è
tenuto a
settembre
nell’oratorio
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L’IMPORTANZA DELL’ORATORIO
DELL’ORATORIO

Diversi anni fa le difficoltà che incontrava un giovane erano da collegarsi principalmente
alla povertà, alla difficoltà di sostentamento e di istruzione, alla scarsità di svaghi.
I giovani erano investiti molto presto di grosse responsabilità e involontariamente questo
creava persone più forti e meno soggette all'instabilità psicologica.
Al giorno d'oggi, invece, con l'avvento di un certo benessere per tutti e di una società
globalizzata che offre innumerevoli possibilità di scelta, i problemi dei giovani si
concentrano maggiormente in ambito esistenziale.
Se in passato il percorso di vita di ciascuno era in larga parte deciso dalla classe sociale di
nascita, oggi la libertà che deriva da un benessere relativamente diffuso permette a
ciascuno di scegliere il proprio destino. Oggi i giovani hanno un'ampia possibilità di
autogestirsi, ma è anche vero che questo è spesso causa di un certo smarrimento dinnanzi
alle scelte di vita.
Orientarsi fra le molteplici idee e suggerimenti della vita contemporanea, scegliere tra
diversi modelli ed esempi, capire la differenza tra bene e male, dando nel contempo una
certa coerenza alla propria vita, si rivela spesso un compito molto arduo che può causare
nei giovani uno stato d'animo fragile e dubbioso.
Una condizione di disagio che in mancanza di
Sala giochi allestita grazie al contributo della
punti di riferimento in ambito sociale sfocia in
Fondazione Carit Terni e Narni
fenomeni di devianza: le cronache riportano
ormai quotidianamente episodi di bullismo, abuso
di droghe e alcolici, anoressia, bulimia, suicidi e
omicidi perpetrati da adolescenti, talvolta legati
all'appartenenza a sette sataniche.
Ma anche laddove i giovani non arrivano a
espressioni così gravi del loro disagio, la loro
condizione
di
incertezza
può
manifestarsi
nell'abbandono del corso di studi o in una più
generale demotivazione allo studio, oppure nella
depressione legata alla mancanza di un lavoro.
Non può non colpire come questi fenomeni coinvolgano giovani appartenenti a tutte le
classi sociali, a prescindere dalle condizioni economiche dei nuclei familiari di provenienza.
Quello che spesso viene evidenziato nelle cronache è proprio la "normalità" delle famiglie
che si trovano alle prese con le espressioni drammatiche del disagio giovanile.
Sembra effettivamente mancare una disponibilità diffusa di ambiti esterni alla famiglia nei
quali l'adolescente possa trovare adulti che lo aiutino a costruire la propria personalità.
Luoghi di formazione ed educazione, luoghi di orientamento, in cui la personalità ancora
fragile dei ragazzi possa essere aiutata ad esprimersi senza che ne sia messa a rischio
l'integrità psico-fisica.
Gli oratori rappresentano da anni un centro fondamentale di aggregazione giovanile, di
costruzione di validi percorsi educativi, di valorizzazione intelligente del tempo libero e di
esame delle principali dinamiche e domande esistenziali.
Grazie anche alla Fondazione Carit di Terni e Narni, che ci ha donato un generoso
contributo, abbiamo potuto allestire una sala giochi per i ragazzi del quartiere. Il cortile
esterno verrà attrezzato per poter svolgere partite di calcetto, pallacanestro e pallavolo.
Ringraziamo tutti i genitori e i giovani che stanno collaborando alla realizzazione e
manutenzione delle attrezzature.
Vi aspettiamo nel nostro oratorio!!
P. Marco Ronca
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CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI: INIZIAZIONE CRISTIANA
Mercoledì ore 16-17: 2 anno di Comunione 1 anno di Cresima
Sabato ore 15-16: Iniziazione Cristiana per i bambini di 5- 6 -7 anni
Iniziazione Cristiana per i bambini di 8 anni; 2 anno di Comunione, 1 anno di Cresima e 2 anno di
Cresima
N.B.: I genitori saranno convocati a tempo opportuno per alcune catechesi appropriate

I gruppi dei
bambini e
ragazzi che
frequentano i
corsi
d’iniziazione
cristiana con i
loro formatori
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FONTE E CULMINE DELLA VITA CRISTIANA

Il 2011 sarà l'anno del 25° Congresso Eucaristico N azionale che si celebrerà ad Ancona,
capoluogo delle Marche, dal 4 all'1l settembre, seguito poi nel 2012 dal 50° Congresso
Eucaristico Internazionale a Dublino, dal lO al 17 giugno. Nel 2012 si ricorderà anche il 50°
anniversario dell'inaugurazione del Concilio Vaticano II che ha segnato un importante
momento di rinnovamento e di approfondimento dell'insegnamento della Chiesa e della sua
autocomprensione come «Corpo di Cristo» e «Popolo di Dio». Il tema del Congresso
Eucaristico Nazionale si ispira al capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni: «Signore, da
chi andremo? L'Eucaristia per la vita quotidiana». Il miracolo della moltiplicazione dei pani è il
segno del vero nutrimento spirituale che Gesù è venuto a donare ai suoi e al mondo.
Il logo del Congresso è rappresentato da un cerchio formato con il titolo dell'evento che
racchiude il duomo di S. Ciriaco, i pesci, il mare, il sole e la terra. Vuole essere una sintesi
della tematica proposta: il cerchio, che non ha inizio né fine, è la terra dalla quale è stato
tratto l'uomo; la chiesa simboleggia la rivelazione. I pesci rappresentano le anime degli uomini
chiamati ad essere salvati nelle reti di Dio e dei suoi servi. Il sole è simbolo della giustizia
divina, ma rappresenta anche la patena per la celebrazione eucaristica. Il bianco, scelto per
lo sfondo, richiama l'.<<alba>>, abito liturgico che deve il
nome al suo biancore immacolato (album in latino) ma è
anche riferimento alla luce che è Cristo e alla sua
risurrezione . Il tema scelto dal Congresso Eucaristico
Internazionale è:<<L'Eucaristia: Comunione con Cristo e tra
di noi>> . Tale tema vuole mettere in risalto la centralità
dell'Eucaristia nella vita della Chiesa e della sua missione per
la vita del mondo. L'ecclesiologia di comunione realizza un
legame importante tra la Chiesa e l'Eucaristia. La Chiesa è
una comunione che trae la sua vita dall'Eucaristia (cf
Ecclesia de Eucharistia). Questa comunione è realizzata
attraverso la presenza reale del Signore ma anche attraverso
la presenza di coloro che, pochi o molti, si radunano nel suo nome «all'unica mensa della
Parola e del Pane di vita» (Dies Domini, 36) ed entrano in una comunione reale e personale
con Gesù nell'Eucaristia che modella le loro vite. In un mondo in cui molte forme sociali di
comunità sono venute meno, la Chiesa non solo è comunione ma ha anche, come elemento
essenziale della sua missione, il compito di proporre, costruire e sostenere forme di comunità.
«L'Eucaristia domenicale, raccogliendo settimanalmente i cristiani come famiglia di Dio
intorno alla mensa della Parola e del Pane di vita, è anche l'antidoto più naturale alla
dispersione. Essa è il luogo privilegiato dove la comunione è
costantemente annunciata e coltivata. Proprio attraverso la partecipazione
eucaristica, il giorno del Signore diventa anche il giorno della Chiesa, che
può svolgere così in modo efficace il suo ruolo di sacramento di unità.
(Novo Millennio Ineunte. 36).
Il logo del Congresso Eucaristico Internazionale,<<Gente in comunione>>,
è ispirato al paragrafo 7 della Lumen Gentium e al paragrafo 3
dell’enciclica Ecclesia de Eucharistia. Il disegno esprime l’idea di persone
<<di ogni nazione, razza, tribù e lingua>> (Ap 7,9) che, unite nella
comunione, formano «un solo corpo» che nasce dalla fede nella persona di Gesù Cristo,
l'Agnello di Dio, e dal sacrificio che egli ha fatto di se stesso sulla croce. Il nostro senso di
comunità, appartenenza, celebrazione e accoglienza è espresso nel disegno dalla
rappresentazione grafica delle persone con le braccia aperte.
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PROGRAMMA PASTORALE 2010 – 2011

Tutti i giorni: Ore 7,40 Recita delle Lodi – ore 8 S. Messa - Ore 17,15 Recita del Rosario – ore 17,40
Vespri - Ore 18,00 S. Messa
Tutti i Martedì: ore 17 – 18 Adorazione Eucaristica
-AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO:

Ia Domenica del mese durante la celebrazione dell’Eucaristia ore 11,30
o
III Sabato del mese ore 16 senza Eucaristia. E’ obbligatoria un’adeguata preparazione per genitori e
padrini.
SACRAMENTO DELLA PENITENZA (Confessioni):
Tutti i giorni ore 9,30 – 12 e 16,30 – 18,30
Via Crucis: tutti i Venerdì di Quaresima
-CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI:
TEMPO DI AVVENTO E QUARESIMA: tutti i Giovedì LECTIO DIVINA ore 16,30
WEEK END GIOVANI 25-26-27 MARZO 2011
CORSO IN PREPARAZIONE DEL MATRIMONIO in Vicaria (informazioni presso la Parrocchia)
CORSO PER CRESIMANDI ADULTI
-GRUPPI DI PREGHIERA:
Ordine Francescano Secolare (tutti i Venerdì ore 16)
Gruppo Santa Maria della Pace (tutti i Lunedì ore 21)
Gruppo di Preghiera di P. Pio ( il primo mercoledì di ogni mese)
-OGNI MESE VISITA AI MALATI E ANZIANI NELLE FAMIGLIE.
-NEI MESI FEBBRAIO – MARZO – APRILE VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE PASQUALE
-RIUNIONE DEI CATECHISTI almeno una volta al mese con date da concordare
-RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE almeno quattro volte durante l’anno (con date da concordare)
-PROVE DI CANTO: il giorno delle prove viene stabilito volta per volta. Vi aspettiamo!

IN ORATORIO
31 Dicembre 2010: Cenone di fine anno
6 Gennaio Epifania: ore 15 Tombola per tutti

DATE IMPORTANTI DA RICORDARE
-Quarantore: 1-2-3 Aprile 2011
-Festa del Sacro Cuore: Domenica 5 Giugno 2011
-Prime Comunioni: 1 Maggio 2011 ore 11,30
-Cresime: 22 Maggio 2011 in Cattedrale ore 10,30

ORARIO SANTE MESSE
INVERNALE:
Feriale 8 — 18
Festivo 8 — 10 — 11.30 — 18
ESTIVO (luglio e agosto)
Feriale 8 — 18
Festivo 8 — 11.30 — 18
I Battesimi saranno celebrati ogni
prima Domenica del mese durante la
Messa delle 11.30 e il terzo Sabato
del mese nel pomeriggio alle ore 16

BUON
NATALE!!!!
TEMPO DI AVVENTO
E QUARESIMA
Tutti i giovedì LECTIO
DIVINA
ore 16.30

Hanno collaborato:
p. Ennio Tiacci, Fr. Marco
Ronca
Coordinamento ed editing
Elisabetta Lomoro
Stampa Tip. Leonardi

