CHARLES DE FOCAULD
1886.
Charles: Oggi è la Vigilia di Natale... Mancano poche ore alla Messa di
Mezzanotte... Non mi ricordo più quanti anni sono passati dall'ultima volta
in cui ho partecipato a questa Messa. Oggi ci ritorno... Anzi, devo dire che
non vedo proprio l'ora di entrare in Chiesa e di vedere gente e di pregare...
Finalmente è Natale, ... La mia vita è cambiata da poco meno di due mesi. È
successo alla fine di ottobre. Avevo passato una notte insonne, in cui ancora
una volta mi ero posto tante volte quella domanda, quella richiesta: Dio, se
tu esisti, fammelo sapere... Ma, niente, nessuna risposta... Cercavo una
luce, ma non trovavo niente.... poi mi sono alzato e sono andato alla chiesa
di Sant'Agostino. Lì c'era un sacerdote che sapeva mettermi in crisi... Lo
avevo ascoltato e incontrato più di una volta, ma mai da solo a solo. Ho
chiesto di lui in sagrestia e mi hanno indicato il suo confessionale. Era là.
Allora mi sono accostato alla porticciola e, a mezza voce, gli ho detto:
"Abate Huvelin, vorrei che mi istruiste sulla fede". E dal buio di quel
confessionale la voce sommessa di quel prete mi ha risposto:
Abate Huvelin: "Inginocchiatevi, confessatevi a Dio e crederete".
Charles: "Ma io non sono venuto per questo!"
Abate Huvelin: "Confessatevi!"
Charles: La voce che veniva da quel buio mi ha donato allora la luce che
cercavo. E non so proprio cosa mi ha spinto ad andare di fianco, a
inginocchiarmi con il viso appoggiato alla grata..., come mi sarei appoggiato
sulla spalla di un caro amico. Ed ecco, la Pace, finalmente... Man mano che
parlavo, confessando i miei tanti peccati, mi sentivo sempre più libero e
amato, oh sì, amato! E quel segno di croce su di me...
Abate Huvelin: Io ti assolvo... dai tuoi peccati... nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
Charles : Quel perdono insperato... mi dona ancora oggi la gioia immensa
che sola viene da Dio...
Abate Huvelin: "Siete a digiuno?"
Charles: "Sì", gli ho riposto. Ecco allora che mi ha condotto vicino alla
balaustra davanti all'altare. E ho ricevuto il Corpo di Cristo e con quel Corpo
la tranquillità dell'anima che mi accompagna ancora oggi, in questa vigilia
di Natale. Grazie, Signore, perché facendomi entrare in quel confessionale,
alla fine di ottobre, mi hai dato tutti i beni, mio Dio. Se c'è più gioia in cielo
alla vista di un peccatore che si converte, quanta ve ne sarà stata quando
sono entrato in quel confessionale?
Charles: O Dio, tu sei Umile... E io non posso fare altro che scegliere l'umiltà
di Nazaret! Ora vado alla Messa di Mezzanotte e ti contemplo ancora, umile
a Betlemme, umile a Nazaret, umile in croce! E in me c’è un grande
desiderio: che qualcun altro, forse anche in questa Notte, sperimenti questa
Grazia della conversione.
SEGUE

DOM DOMENICA
19 DELL’INCARNAZIONE
DIC 10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
15.00 Battesimi
18.00 S. Messa
19.30 Veglia di
preghiera
Gruppo Giovani
e 18/19 Enni
LUN 09.00 S. Messa
20 17.00 Novena Bambini
20.30 Rosario
MAR 09.00 S. Messa
21 17.00 Novena Bambini
20.45 Novena Adulti
MER 09.00 S. Messa
22 17.00 Novena Bambini
20.45 Novena Adulti
GIO 09.00 S. Messa
23 20.45 Novena Adulti
VEN VIGILIA DI NATALE
24 18.00 S. Messa per i
ragazzi
dell’oratorio
24.00 S. Messa di
Mezzanotte
SAB S. NATALE
25 11.00 S. Messa
18.00 S. Messa
DOM SANTO STEFANO
26 11.00 S. Messa
18.00 S. Messa

 Charles de Foucauld dal 1890 in poi si mette
alla sequela radicale di Gesù, finché nel 1897,
stabilendosi a Nazaret per tre anni, capisce che la
sua vocazione è quella di "gridare il Vangelo sui
tetti non con la parola, ma con la vita". Nel 1901
diventa sacerdote con un grande desiderio:
essere il "fratello universale" di tutti. Prende il
deserto come suo luogo di missione, diventa
l'amico dei Tuareg, fonda l'associazione dei
Fratelli e delle Sorelle del Sacro Cuore di Gesù. La
sua vita si conclude il 1o dicembre 1916, quando
alcuni Tuareg ribelli raggiungono l'eremo-fortino
a Tamanrasset, dove se ne stava in preghiera.
Viene legato alle mani e ai piedi. Un ragazzo gli fa
da guardia. All'improvviso si sente arrivare
qualcuno. Il ragazzo ha paura e spara... E così, a
cinquantotto anni, Charles muore, in ginocchio,
come aveva desiderato: configurato a Gesù
anche nella morte.

Sostieni la

FAMGLIA

Domenica 19 dicembre, al termine delle
messe sarà possibile donare a Caritas una
somma che verrà utilizzata direttamente e
interamente per sostenere delle situazioni di
povertà del nostro territorio

PREPARAZIONE AL NATALE

NOVENA DEI BAMBINI
Da giovedì prossimo ci vediamo la sera alle 17.00
con tutti i bambini del catechismo per mezzora
di preghiera e scoperte in preparazione
del Natale. Costruiremo la lampada per messa di
Natale
GIOVEDI 16
LUNEDI 20
MERCOLEDI 22
VENERDI 17
MARTEDI 21 Vi aspettiamo!

NOVENA DEGLI ADULTI
Da martedì 21 ci incontreremo la sera in chiesa
dalle 20.45 fino alle 21.30 per pregare insieme e
prepararci al S. Natale. Al termine della novena
sarà inoltre possibile confessarsi
MARTEDÌ 21
Vi aspettiamo!

MERCOLEDÌ 22

GIOVEDÌ 23

Caritas
Parrocchiale
Questa settimana
abbiamo bisogno di:

ZUCCHERO, PELATI, BISCOTTI,
LATTE, VERDURE IN SCATOLA

TEMPO NATALIZIO

ORARI DELLE SANTE MESSE DEL TEMPO
NATALIZIO:
Di seguito sono indicati gli orari di tutte le messe
particolari del mese di dicembre:
Vigilia di Natale: S. Messe di precetto venerdì 24
dicembre alle ore 18.00 per tutti i ragazzi del
catechismo e le loro famiglie. Alle ore 24.00
Messa di mezzanotte
S. Natale: S. Messe di precetto sabato 25
dicembre alle ore 11.00 e alle ore 18.00
S. Stefano: S. Messe di precetto domenica 26
dicembre alle ore 11.00 e alle ore 18.00

CONCORSO PRESEPI

DA QUESTA DOMENICA SARÀ POSSIBILE
PARTECIPARE AL CONCORSO DEI PRESEPI DI
QUEST’ANNO, IN PALIO UN PREMIO GOLOSO!
5KG DI NUTELLA!
Sono aperte le partecipazioni al concorso dei
presepi di quest’anno! I ragazzi del catechismo o
del Progetto Sirio che desiderano partecipare
non dovranno fare altro se non inviare un video
o una foto del vostro presepe a Don Francesco al
numero: 3489308571 allegando al messaggio il
nome e cognome del bambino partecipante; e
non dimenticatevi di mettere anche l’hashtag
ufficiale #presepe2021.
In palio quest’anno 5kg di Nutella!

LETTURE E CANTI DELLA MESSA
INGRESSO: PREGHIERA A MARIA

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
2. Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
3. Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.

LETTURA Is 62, 10 – 63, 3b
Lettura del profeta Isaia

In quei giorni. Isaia disse: «Passate, passate per le porte,
sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada,
liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli».
Ecco ciò che il Signore fa sentire all’estremità della terra:
«Dite alla figlia di Sion: “Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco,
egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede”.
Li chiameranno “Popolo santo”, “Redenti del Signore”. E
tu sarai chiamata Ricercata, “Città non abbandonata”».
«Chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le vesti
tinte di rosso, splendido nella sua veste, che avanza nella
pienezza della sua forza?». «Sono io, che parlo con
giustizia, e sono grande nel salvare». «Perché rossa è la
tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel
torchio?». «Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo
nessuno era con me».

SALMO Sal 71 (72)
Rallègrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore.
Le montagne portino pace al popolo
e le colline giustizia.
Ai poveri del popolo renda giustizia,
salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. R
Scenda come pioggia sull’erba,
come acqua che irrora la terra.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R

VANGELO Lc 1, 26-38a

✠ Lettura del vangelo secondo Luca
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A
queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse:
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo:
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola».

DOPO IL VANGELO:
TRAMONTO

DALL’AURORA

Messe ore 10.00 e 11.30

Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta (X2)

DOPO IL VANGELO: - MAGNIFICAT TAIZE
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

OFFERTORIO: ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
Messe ore 10.00 e 11.30

Messe ore 10.00 e 11.30
Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi!

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.

EPISTOLA Fil 4, 4-9

OFFERTORIO: ECCOMI QUI

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

Eccomi qui di nuovo a Te Signore,
eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a Te,
mi accoglierai
per sempre nel Tuo amore.

Benedetto il Signore, Dio d’Israele:
egli solo compie meraviglie.
E benedetto il suo nome glorioso per sempre:
della sua gloria sia piena tutta la terra. R

SALMO: AMATEVI FRATELLI

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate
lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate
presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche
e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in
Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero,
quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro,
quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù
e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri
pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato
e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace
sarà con voi!

AL VANGELO: VIENI SIGNORE

Alleluia, alleluia, alleluia, vieni, Signore!
Alleluia, alleluia, alleluia, vieni, Signore!
Vieni Signore a salvarci,
mostraci la tua misericordia.

AL

Quando hai scelto di vivere quaggiù
quando hai voluto che fossimo figli tuoi
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell’uomo.

SPEZZARE DEL PANE: VIENI GESU’ VIENI
Vieni Gesù vieni, vieni accanto a noi
e spezza ancora il pane come facesti un dì.

COMUNIONE: QUANDO LA TUA SAPIENZA
Messe ore 10.00 e 11.30

Quando la tua sapienza, mio Signore,
vide che il mondo, vuoto
restava senza amore,
ne fece la dimora di un uomo

e di una donna,
ne fece la dimora di un uomo
e di una donna.
Quando vedesti l’uomo, mio Signore,
vinto dal suo peccato,
vagare senza meta,
ancora più l’amasti
e a lui venisti incontro,
ancora più l’amasti
e a lui venisti incontro.
Mentre la tua Parola, mio Signore,
come una luce amica
guidava i nostri passi,
colmava il nostro cuore di fede
e di speranza,
colmava il nostro cuore di fede
e di speranza.
Tanto ci amasti infine, mio Signore,
quanto la vita stessa
dell’unico tuo Figlio:
con noi divise il pane, la gioia
ed il dolore,
con noi divise il pane, la gioia
ed il dolore.
Come una donna grembo, mio Signore,
porta la vita nuova
del figlio che l’è dato,
così la terra intera attende il tuo ritorno,
così la terra intera attende il tuo ritorno.
Resto col lume acceso, mio Signore,
rendi la mia speranza
più forte dell’attesa:
se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò,
se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò.

COMUNIONE: DIO S’E’ FATTO COME NOI
1. Dio s’è fatto come noi per farci come lui.
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi.
2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.
3. Tutta la storia l’aspettava, il nostro Salvatore.
4. Egli era uomo come noi e ci ha chiamato amici.
5. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
6. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
7. Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.
8. Vieni, Signore in mezzo a noi; resta con noi per sempre

2° COMUNIONE: CHI VIENE A ME
Signore tu hai detto a noi:
Io sono il pane della vita
e chi viene a me più fame non avrà. (x2)
Tu, pane di salvezza sceso a noi dal cielo,
sazia la nostra fame: resta con noi.
Tu, vino della gioia, festa dell’alleanza,
spegni la nostra sete: resta con noi.
Spezza il tuo pane santo, versa il tuo vino dolce,
rendici Chiesa viva: resta con noi.
Vieni nel nostro cuore, donaci la tua gioia,
riempici del tuo amore: resta con noi.

FINALE: MARANATHA’ VIENI SIGNOR
Messe ore 10.00 e 11.30
Maranathà, vieni Signor,
verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor,
prendici con te e salvaci, Signor.

Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo amor,
la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.

FINALE: AVE MARIA (SEQUERI)

