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Piazza della Pieve, 5.
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DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
3ª DI AVVENTO
Is 61,1-2.10-11; C Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24;Gv 1,6-8.19-28.
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.

Ore 08.30 S. Messa festiva(Ivo Campani)
Ore 11.15 S. Messa Solenne dai genitori e
I ragazzi della II Media

Gesù, sorgente di gioia
Dopo le esortazioni alla vigilanza e alla conversione, la liturgia oggi suggerisce un terzo
atteggiamento da coltivare per indirizzarci al Natale: la gioia. L’Eucaristia inizia con le
parole di san Paolo ai Filippesi: «Rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegraLUNEDÌ 18 DICEMBRE
tevi, il Signore è vicino». Poi Isaia, che
Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24. Gesù nasce«gioisce pienamente nel Signore» per la liberà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa con la predica di Don Francesco razione dal male, il ripristino della giustizia,
Zucchelli e novena animata dai genitori e ragazzi della I
l’attenzione ai miseri, agli spezzati, ai soffeMedia.
(Marina e Gino Rocchi)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE
renti. Nel Salmo, preghiamo con Maria che
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70 (71); Lc 1,5-25. La
nascita di Giovanni Battista è annunciata «esulta in Dio», il salvatore. Ancora san Paodall’angelo.
lo ci chiede di essere «sempre lieti», santifiOre 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa con la predica di Don Emmanuel e
novena animata dai genitori e bambini della II e III Ele- cati dal «Dio della pace». E Giovanni Battista
mentare.
(Carla e Vittorio Brunelli)
nel Vangelo ci indica la luce - il Cristo - che
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
Is 70,10-14; Sal 23 (24), Lc 1,26-38. Ecco, con- consentirà al mondo di comprendere la vericepirai e darai alla luce un figlio.
Ore 17.30 S. Rosario
tà.
Ore 18.00 S. Messa con la predica di Don Fabrizio Orsini
e novena animata dai genitori e ragazzi della V Elemen- Ci
ricorda papa Francesco: «Il cuore
tare..
(Marisa Cioni)
dell’uomo desidera la gioia. Ogni famiglia, oGIOVEDÌ 21 DICEMBRE
S. Pietro Canisio (mf)
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32 (33); Lc 1,39- gni popolo aspira alla felicità. Ma qual è la
45. A cosa devo che la madre del mio Signore gioia che il cristiano è chiamato a vivere e a
venga a me?
Ore 17.30 S. Rosario
testimoniare? È quella che viene dalla vicinanOre 18.00 S. Messa con la predica di Mons. Idilio Lazzeri
e novena animata dai genitori e bambini della IV Ele- za di Dio, dalla sua presenza nella nostra vita.
mentare..
(Giuseppina e Domenico Moscillo)
Da quando Gesù è entrato nella storia, con la
VENERDÌ 22 DICEMBRE
1 Sam 1,24-28; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
sua nascita a Betlemme, l’umanità ha ricevuto
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente.
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa con la predica di Don Marco Billeri e il germe del Regno di Dio, come un terreno
novena animata dai genitori e ragazzi della II Media.
(Tosca, Adelmo e Fernando Francalanci) che riceve il seme, promessa del futuro racSABATO 23 DICEMBRE
colto. Non occorre più cercare altrove! Gesù è
S. Giovanni da Kęty (mf)
venuto a portare la gioia a tutti e per sempre.
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24 (25); Lc 1,57-66
Nascita di Giovanni Battista.
Non si tratta di una gioia soltanto sperata o
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa (Rita Rossi)
rinviata al paradiso. È già reale e sperimentaDOMENICA 24 DICEMBRE
4ª DI AVVENTO
bile ora, perché con Gesù la gioia è di casa».
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Rm 16,25-27; Lc
1,26-38 Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
Provare per credere... e crederci, se non ci
Ore 08.30 S. Messa festiva(Maria Donati; le amiche)
abbiamo ancora provato.
Ore 11.15 S. Messa Solenne
Ore 23.00 Celebrazione della Liturgia delle Ore e S. Messa
Solenne della Natività

AVVISI

Cresima 2017

Da Martedì, tutto il giorno sarà presente in parrocQuesti sono i ragazzi che riceveranno la Cresichia Padre Roy per la confessione. Orario: 9-12, 16ma, il 26 dicembre, giorno della Solennità dei 19
Santi Stefano e Giovanni, Patroni della nostra
Comunità Parrocchiale.
Da Martedì gli infermi e le persone anziane che non

Alberto Lucchesi
Azzurra Brogi
Emanuela Lazzeretti
Gabriele Palai
Gaia Moscillo
Gianni Nazzi
Matteo Conforti
Matteo Guerrucci

possono partecipare alla celebrazione del Natale in
Chiesa, possono contattare in parrocchia per ricevere la comunione a casa.
Mercoledì alle ore 21.30 veglia di preghiera in preparazione alla Cresima. Saranno presenti genitori, padrini e madrine. Tutta la comunità è invitata a partecipare.

Venerdì alle 21.00 recita di natale dell’asilo del Divin
Infondi in loro Signore il tuo Santo ParaAmore nella Pieve.
clito: spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di Martedì 26 dicembre celebreremo la Solennità dei
Santi Stefano e Giovanni, patroni della nostra parscienza e di pietà, e riempili dello spirito
rocchia. Sarà il nostro Vescovo Mons. Andrea Midel tuo santo timore.
gliavacca a presiedere l’Eucaristia alle ore 11.15.

AVVENTO DI CARITÀ 2017
Dalla lettera del vescovo
E’ nostra tradizione vivere l’avvento come tempo di raccolta per aiutare chi più ha bisogno.
Solo la Chiesa viva nella carità è Chiesa che attende e che sa riconoscere il suo Signore, anzi
che proprio Lui, il Signore può riconoscere come la sua comunità.
Quest’anno desideriamo per questo aiutare una comunità in Turchia, Samsun, animata dalla
presenza di due sacerdoti argentini, nella diocesi di Iskenderun, con il vescovo mons. Paolo
Bizzeti. E’ una comunità cristiana molto povera che raccoglie però già più di settecento famiglie, molte delle quali rifugiati di guerra. La presenza dei due preti e la laboriosità della gente
rende viva questa porzione di Chiesa e chiede aiuto. La raccolta del nostro avvento sarà per
loro, su richiesta del vescovo Bizzeti che accogliamo molto volentieri.
L’aiuto economico però è solo un segno di un legame di Chiese e di noi, fratelli. L’aiuto alla
Chiesa in Turchia desta l’attenzione sulla situazione della comunità cristiana in Medio Oriente segnato dalla violenza e dalla guerra, dove sempre più i cristiani sono messi ai margini.
Diamo un aiuto economico, ma sia questo occasione per conoscere, sensibilizzarci, aprire il
cuore e animare la preghiera per questi fratelli in difficoltà.
Infondo di Chiesa c’è l’urna per raccogliere i fondi per questa iniziativa ….
CONCERTO IN RICORDO DI
MARINETTA NAZZI
SABATO 23/12/2017 ALLE ORE 21,15 PRESSO LA SALA PIO XII SI SVOLGERA' IL
CONCERTO IN RICORDO DELLA NOSTRA CARISSIMA AMICA E CONCITTADINA MARINETTA NAZZI AL QUALE
PARTECIPERANNO I MUSICISTI MONTOPOLESI CON VARI GENERI MUSICALI.
SIETE INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI.

2°

20 Dicembre 2017

Anniversario dell’ingresso in diocesi
di Mons. Andrea Migliavacca

Con gratitudine e affetto, la diocesi di San Miniato ricorda il secondo anniversario dell’ingresso in Cattedrale di
Mons. Andrea Migliavacca, domenica 20 dicembre 2015,
nel giorno solenne dell’apertura della Porta Santa in cattedrale all’inizio del Giubileo della Misericordia.
Desideriamo stringerci a lui in un forte abbraccio, elevando a Dio preghiere perché il Signore gli conceda sempre energie e forza per continuare la sua missione di pastore in mezzo a noi, come ha fatto instancabilmente e
con ammirevole dedizione sino ad oggi. Grazie!!!

