
 

 

        N° 411| 4 dicembre 2022 
 

L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 
 

Tre annunci in uno: 
a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme per 
venire alla luce.. 
b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, ma dove è. 
Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. 
Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo 
approda qui, alla radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo come 
un pane nella bocca, una parola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi 
battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, 
sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. 
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una 
imposizione da fuori ma per una seduzione. 
La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: 
sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più 
dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso 
la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due 
profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: 
verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. 
Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la 
linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola 
breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, 
continuamente, Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi 
di lui, è in cammino su tutte le strade.È bello questo mondo immaginato 
colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che Dio non sta non solo 
nell'intimo, in un'esperienza soggettiva,ma si è insediato al centro della vita, 
come un re sul trono, al centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, 
rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il 
bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, 
bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio 
viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per 
un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speranza. L'ottimista tra 
due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno per un 
atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani 
impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la 
nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 



 

 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a distanza si rivolga alle 
nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € annuali per garantire la 
formazione scolastica. Come sempre sarà consegnata dalle nostre suore la 
foto del bambino con la sua storia. Grazie. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le 
nostre suore e ritiri la foto e la lettera del bambino o bambina 
adottati. 
Finora la nostra Parrocchia ha preso in carico 52 bambini. 
 

 Natale di solidarietà 
Dal 12 al 26 gennaio 2023 don Flavio ed alcuni suoi collaboratori, andranno 
in India dove ha sede la Congregazione Generale delle suore francescane del 
Cuore Immacolato di Maria. Lo scopo del viaggio non è solo quello di fare 
visita alle suore presenti in India, alcune delle quali, da anni, collaborano 
con la nostra Parrocchia ma soprattutto dare un sostegno economico a 
favore dell’ospedale di Sarugani gestito dalle stesse suore dove c’è un 
impellente bisogno di medicinali e attrezzature di ogni genere. In vista del 
viaggio in India abbiamo organizzato alcune iniziative per la raccolta delle 
offerte: salvadanai da distribuire ai fedeli della Parrocchia; al termine delle 
messe festive saranno venduti alcuni piccoli oggetti natalizi realizzati dalle 
nostre suore, mentre alcuni gruppi parrocchiali si occuperanno della vendita 
di dolci. Inoltre saranno organizzate delle riffe. 
 

 Itinerario processione Immacolata Concezione 
Chiesa Madre – Piazza Pisanelli – Via Gallone – Via Raeli – Piazza Ciardo – Via 
Bottazzi – Largo S. Lucia – Via Romano – Via Schipa – Via Thaon De Revel – Via 
Cadorna – Via Diaz – Via Caputo – Piazza De Popolo – Via Tempio – Chiesa Madre. 

 



 
Appuntamenti  

(Dal4 al 18 dicembre 2022) 
 

Domenica 4 dicembre 2022 
II di Avvento 
S. Giovanni Damasceno 
Abiterò nella casa del Signore tutti 
i giorni della mia vita 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 5 dicembre 
II di Avvento 

S. Dalmazio di Pavia 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 

Martedì 6 dicembre 
II di Avvento 

S. Nicola di Bari 
Ecco il nostro Dio, egli viene a 
salvarci 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
20.15: Incontro di zona Capi Scout 
 

Mercoledì 7 dicembre 
II di Avvento 

S. Ambrogio 
Ecco, il nostro Dio viene con 
potenza 

10.30: Matrimonio a San Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 

Giovedì 08Dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
II di Avvento 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore 
GIORNATA DEL SEMINARIO 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre, e a 
seguire, breve processione 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Venerdì 9 dicembre 
II di Avvento 

S. Siro 
Il Signore è misericordioso 

00.30: Partenza per Napoli 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 10 dicembre 
II di Avvento 

B.V.M. di Loreto 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce 
della vita 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 
 

Domenica 11 dicembre 
III di Avvento 
S. Damaso I 
Fà splendere il tuo, Signore, e noi 
saremo salvi 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì  12 dicembre 
III di Avvento 
B.V.M. di Guadalupe 
Canta ed esulta, perchè grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele 

16.30: S. Messa a Santa Lucia e, a 
seguire, processione per le vie del paese 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  



Martedì 13 dicembre 
III di Avvento 
S. Lucia 
Fammi conoscere, Signore, le tue 
vie 

07.00-08.00-09.00 e 11.00: S. Messe a 
Santa Lucia 
17.30: S. Messa a Santa Lucia presieduta 
da Mons. Vito Angiuli 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 14 dicembre 
III di Avvento 
S. Giovanni della Croce 
Il Signore è vicino a chi lo cerca 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Incontro con il nostro 
Vescovo sul Natale presso 
l’Auditorium Benedetto XVI 

Giovedì 15 dicembre 
III di Avvento 
S. Valeriano 
Vieni, Signore, re di giustizia e di 
pace 

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.00: Canti natalizi alunni scuola 
di Tutino in Chiesa Madre 

INIZIO NOVENA DI NATALE 
Venerdì 16 dicembre 
III di Avvento 
S. Adelaide 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato 

06.00: Novena di Natale in Chiesa Madre 
16.30: Novena di Natale per i ragazzi in 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Sabato 17 dicembre 
III di Avvento 
S. Lazzaro 
Venga il tuo regno di giustizia e di 
pace 

06.00: Novena di Natale in Chiesa Madre 
e, a seguire, S. Messa 
16.30: Novena di Natale per i ragazzi in 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: 

Domenica 18 dicembre 2022 
IV di Avvento 
S. Graziano 
Nei suoi giorni fiorirannogiustizia 
e pace 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


