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IN RETE CON LA CITTA’
Lunedì 7 dicembre: alle 18.30 a Monte Grisa, S.
Messa
prefestiva
dell’Immacolata,
animata
all’organo da Alessandra Esposito. Seguirà la
benedizione del presepe con un breve momento
musicale insieme al Duo Doppia croma con con
Nicolò Milani alla tromba.
Domenica 13 dicembre: alle ore 17 nella nostra
chiesa Meditazione Musicale Natalizia►

CALENDARIO PARROCCHIALE

Missionari
Clarettiani

Alessandra Esposito e dal Duo " Doppia croma"
con il M°Alessandra Esposito all'organo e il M°
Nicolò Milani alla tromba.
Ingresso libero, comunque non supereremo il
numero massimo consentito.

Domenica 6 dicembre: SECONDA
DOMENICA DI AVVENTO. Mostraci
Signore la tua misericordia e donaci la
tua salvezza. S. NICOLO’.
Lunedì 7 dicembre: alle ore 18.30
S. Messa prefestiva.
Martedì 8 dicembre: IMMACOLATA
CONCEZIONE. S. Messe con orario
festivo.
Venerdì 11 dicembre: dalle 15 alle 18
corso base catechisti.
Sabato 12 dicembre: incontro zoom
genitori catechismo.
Domenica 13 dicembre: TERZA
AVVENTO. La mia
sera,DOMENICA
dal lunedìDI
al sabato,
alle ore
anima esulta nel mio Dio.

Ogni
18.00 recita del S. Rosario.

Dall’udienza
del2 dicembre
La benedizione
Soffermiamoci su una
dimensione essenziale
della preghiera: la
benedizione. Nei
racconti della
creazione Dio
continuamente
benedice la vita.
Benedice gli animali
l’uomo e la donna,
infine il sabato, giorno
del riposo e del
godimento di tutta la
creazione. Anche gli
uomini benedicono, e
si scopre che la
benedizione possiede
una forza speciale, che
accompagna per tutta
la vita chi la riceve, e
dispone il cuore a
lasciarsi cambiare da
Dio La grande
benedizione di Dio è
Gesù. È una
benedizione per tutta
l’umanità, una
benedizione che ci ha
salvato tutti. Lui è la
Parola eterna con la
quale il Padre ci ha
benedetto «mentre
eravamo ancora
peccatori» come dice
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TEMPO DI AVVENTO
Seconda domenica: Chiamati alla conversione.
La venuta del Signore si avvicina. È questo il cuore
della consolazione per Israele e del richiamo di
Giovanni il Battista alla conversione. Siamo tutti
chiamati a preparare la strada per l’avvento del re, di
colui che porterà giustizia e misericordia.

AVVENTO DI SOLIDARIETA’

Per l’Avvento di solidarietà oltre la generosa offerta di
viveri o soldi per l’acquisto degli stessi, di tanti
parrocchiani, per venire incontro alle famiglie
bisognose del territorio, indichiamo:
-sostenere Housing first sociale abitativo promosso
dalla Diocesi;
-sostenere il Fondo in memoria del Vescovo
Ravignani, sempre a sfondo sociale;
-Progetti
nelle
missioni
dei
Clarettiani
nel
mondo.(Gabon, Casa sul Pozzo...).
Inviare le offerte anche tramite Procura missionaria (IT
24
J
02008
05008
PROV.IT.CONGREG.MISSIONARI
IMM.DI MARIA).

8

000102479292
FIGLI DEL CUORE

dicembre: IM M ACOLATA
“ICONA DELL’AVVENTO”.

CONCEZIONE

Maria, l’umiltà della fede. Se l’origine del peccato è

l’illusione di Adamo di poter “diventare come Dio”,
l’umile «sì» di Maria è l’inizio della redenzione,
l’abbandono fiducioso che apre le porte affinché Dio
possa farsi uomo e rivelarci il suo amore.
Guardiamola
e
invochiamola
come
icona
dell’Avvento, “pellegrina della fede” per accogliere
Gesù.

DAL “M ESSAGGIO ALLE COM UNITÀ CRISTIANE IN TEM PO DI
PANDEM IA”

CEI - 22 novembre 2020

Fratelli e sorelle,

vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con
grande affetto una parola di speranza e di consolazione in questo tempo
che rattrista i cuori.
Viviamo una fase complessa della storia mondiale, che può anche essere
letta come una rottura rispetto al passato, per avere un disegno nuovo, più
umano, sul futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia nella
Solennità di Pentecoste). […] Non possiamo nascondere di trovarci in un
tempo di tribolazione. Dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei
contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro volti feriti e gli animi
sfigurati, bisognose di un calore umano che non può venire meno. La
situazione che si protrae da mesi crea smarrimento, ansia, dubbi e, in
alcuni casi, disperazione. […] Questo tempo difficile, che porta i segni
profondi delle ferite ma anche delle guarigioni, vorremmo che fosse
soprattutto un tempo di preghiera. […] La crisi sanitaria mondiale evidenzia
nettamente che il nostro pianeta ospita un’unica grande famiglia, come ci
ricorda Papa Francesco nella recente Enciclica Fratelli tutti: «Una tragedia
globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per un
certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che
naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo
ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente
insieme». Occorre, quindi, rifiutare la logica del “si salvi chi può”, perché,
come afferma ancora Papa Francesco, «il “si salvi chi può” si tradurrà
rapidamente nel “tutti contro tutti”,[…] A ogni cristiano chiediamo un
rinnovato impegno a favore della società lì dove è chiamato a operare,
attraverso il proprio lavoro e le proprie responsabilità, e di non trascurare
piccoli ma significativi gesti di amore, perché dalla carità passa la prima e
vera testimonianza del Vangelo. È sulla concreta carità verso chi è
affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato che tutti infatti
verremo giudicati, come ci ricorda il Vangelo.
(testo completo sul sito della CEI)
E’ USCITO IL CALENDARIO M C M ISSIONARI CLARETTIANI 2021

E’ tempo di ri-partire da fratelli

“Ri-partire vuol dire partire nuovamente e con nuova meta, ma può essere
utile anche pensare a un altro significato: da ripartizione, l’atto di dividere
(equamente), condividere. Ripartiamo con uno sguardo generativo e colmo

san Paolo, che
proclama il disegno
d’amore di Dio:
«Benedetto Dio, Padre
del Signore nostro
Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni
benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.»
A Dio che benedice,
anche noi rispondiamo
benedicendo : è la
preghiera di lode, di
adorazione, di
ringraziamento. La
preghiera è gioia e
riconoscenza. Dio non
ha aspettato che ci
convertissimo per
cominciare ad amarci,
ma lo ha fatto molto
prima, quando
eravamo ancora nel
peccato.
Non possiamo
benedire solo questo
Dio che ci benedice,
dobbiamo benedire
tutto in Lui, tutta la
gente, benedire Dio e
benedire i fratelli,
benedire il mondo:
questa è la radice della
mitezza cristiana, la
capacità di sentirsi
benedetti e la capacità
di benedire. Il Padre ci
ama. E a noi resta solo
la gioia di benedirlo e
la gioia di ringraziarlo,
e di imparare da Lui a
non maledire, ma
benedire.

di generosità nel bene e in ogni senso buono!
(A.Cupini)
Come ogni anno il calendario si compone di due parti,
il calendario vero e proprio, riccamente illustrato da
Mino Cerezo Barreto, pittore missionario clarettiano, e
da un quaderno, anch’esso illustrato, che sviluppa
particolarmente il tema della ripartenza dopo il Covid.
E’ TEM PO DI RI-PARTIRE DA FRATELLI
Cosi’si presenta quest’anno il bel calendario 2021
MC: promuoviamolo insieme!
Questo calendario è ben conosciuto e desiderato da
molti a Trieste. Dato il Covid, non potendo fare come
gli anni scorsi, chiedo ad ognuno di prenderlo e di
offrirlo a parenti ed amici. E’ un bel biglietto da visita
da parte della Parrocchia e dei MC. Ai catechisti
chiedo di offrirlo ai genitori dei bambini. Agli altri
operatori pastorali chiedo di offrirlo anche ai membri
dei gruppi parrocchiali, i componenti dei quali possono
offrirlo a loro volta. Può essere un bel regalo natalizio.
Prendetene 5 copie, 10, 30 ed anche più. senza
pagare nulla al momento. Prendetevi il tempo
necessario per darli via, anche fino ai primi di gennaio.
E l’offerta sia libera, per la missione clarettiana.
Offerta libera vuol dire anche gratis. Il calendario, è
certo di valore anche economico, ma possiamo offrirlo
così perché ci hanno lavorato volontari, soprattutto
missionari
clarettiani
e
perché
crediamo
nell’importanza del messaggio che contiene. Può
colorare non solo tutto l’anno, ma anche tutta la vita.
Grazie. Renato cmf e Confratelli. (Le offerte ricevute
consegnarle in busta ai sacerdoti cmf).
MEDITAZIONE MUSICALE NATALIZIA
In questo difficile periodo epidemiologico, la
musica e la fede possono aiutarci a sentirci più
forti.

Domenica

13 dicembre alle ore 17, nella nostra
chiesa, momento di meditazione musicale intercalato
da alcuni spunti di riflessione sull'Avvento con l'
Ensemble strumentale "LeSandrine" diretto dal M°

