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Il Verbo si è fatto carne
ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi (Gv. 1,14).
Buon Natale e Felice
2012
Domenica 27 novembre ha
inizio il Tempo di Avvento e quindi
il Nuovo Anno Liturgico. L’Anno
Liturgico è quel ciclo di tempo nel
quale tutta la Chiesa ripercorre il
mistero di salvezza operata da Gesù
Cristo che si è fatto uomo in mezzo
a noi. Questo mistero è veramente
grande e non può essere compreso
in maniera immediata, pertanto
viene scandito nel tempo affinché si
possano cogliere i vari momenti.
Ma sappiamo cosa significa
AVVENTO ? Questa parola
significa “Venuta – Attesa” ed è
tempo di preparazione alla solennità

del Natale, periodo durante il quale
ricordiamo la prima venuta del
Figlio di Dio fra noi e allo stesso
tempo con questo ricordo nel cuore
ci prepariamo alla seconda venuta
di Gesù alla fine dei tempi. Il tempo
di Avvento dura quattro settimane
ed il colore liturgico di questo
Tempo è il viola che indica la
speranza e l’attesa di incontrare il
Figlio di Dio ma anche e soprattutto
l’umiltà e la prontezza di
accoglierlo nella nostra vita.
La
Parrocchia San Francesco di Paola
quest’anno come tutti gli anni
realizza un grande Presepe artistico
che ci fa ripercorrere il momento
della nascita di Gesù Cristo e
organizza a più riprese diversi
incontri volti a preparare ognuno di
noi in modo adeguato a questo
primo incontro con Gesù affinché
da questo primo incontro possiamo
stringere sempre più la nostra
amicizia con Gesù Cristo e quindi
con Dio stesso. Come fratelli in
Cristo celebriamo assieme questo
momento in maniera adeguata.
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Santo Natale a Voi tutti

che viene.
DOMENICA 18 DICEMBRE
ACCENDIAMO LA QUARTA CANDELA DELLA
CORONA DELL’AVVENTO

Il Messaggio del
Santo Vangelo di …
Dal Messalino – Sulla Tua Parola

DOMENICA 4 DICEMBRE
ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA DELLA
CORONA DELL’AVVENTO

Le parole di Giovanni Battista
risuonano ancora oggi più forti
di
allora;
l’invito
alla
conversione è più che mai
impellente. L’Avvento è per
noi momento ideale per
cogliere i tratti essenziali che
ci rendono veri cristiani.
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE
IMMACOLATA CONCEZIONE

Non c’è gioia più grande di
Maria alle parole dell’Angelo
Gabriele. Ciascuno di noi è
invitato
a
imitare
la
disponibilità della Madonna
nei confronti del piano di Dio.
DOMENICA 11 DICEMBRE
ACCENDIAMO LA TERZA CANDELA
CORONA DELL’AVVENTO

DELLA

Giovanni si presenta come la
“voce di uno che grida nel
deserto” . L’unico compito di
Giovanni è quello di preparare
i cuori alla venuta del Signore.
Con
la
stessa
tenacia
sforziamoci anche noi di
preparare le strade al Signore

La Vergine Maria diviene
accoglienza del Mistero. Il
Figlio di Dio nasce da Lei e le
uniche parole della Madonna
nel
rivolgersi
all’Angelo
Gabriele saranno: “Ecco la
serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua
parola”. Anche noi chiediamo
a Maria che ci dia la stessa
capacità di accogliere la parola
del Signore affinché porti frutti
in abbondanza.
24 - 25 DICEMBRE 2011

NATALE DEL SIGNORE

“Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo”
(Gv 1,9)

Dio si è fatto uomo. Un essere
così lontano e inaccessibile
decide di venirci incontro, e
per farlo nasce a Betlemme.
Ecco, celebrare il Natale
significa farsi abitare da Gesù
Cristo, perché il Natale è la
rivelazione di un mondo
abitato
dall’amore.
Noi
dobbiamo
semplicemente
accoglierLo; sarà questo il
modo più bello di fare festa al
Bambin Gesù.
30 DICEMBRE 2011

SACRA FAMIGLIA
La Santa Famiglia sia per tutti
noi modello di amore, dono di
grazia per ogni famiglia
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chiamata ad accogliere Gesù
per crescere insieme a Lui.

Attualità
BAMBINI CONDIVISI
Da Famiglia Cristiana n. 47 del 20 novembre 2011

I figli dei genitori separati vivono
tra due case e diventano oggetti di
contesa, diventano oggetti di
scambio. I diritti dei figli vengono
travolti di fronte ad una coppia
conflittuale, talvolta il padre che
prima era definito esemplare ora è
colpevole di tutti i difetti o magari
la madre che prima era descritta dal
marito come la più dolce delle
mamme ora diventa l’opportunista
della situazione. Spesso i bambini si
ritrovano a vivere due vite, seguono
consuetudini diverse e spesso anche
religioni diverse. L’affido condiviso
doveva essere una legge a tutela dei
bambini ma pare proprio che non
abbia esplicato la sua efficacia. E’
molto difficile che i coniugi
riescano a non farsi condizionare
dalle proprie esigenze che spesso
cozzano con l’interesse dei bambini.
La discrepanza tra quello che
dovrebbe essere e quello che invece
accade ha spinto i giudici a rivedere
delle varianti alle nuove norme,
tant’è che si parla di “condiviso
bis”. E’ il caso del doppio domicilio
che comporta sicuramente la
necessità di regolare tempistiche e
modalità di incontro tra il genitore
definito non collocatario e figlio.
Quest’ultimo, infatti, pur se affidato
a mamma e papà abita ancora
generalmente presso un solo
genitore per lo più la madre e se
soprattutto
in
tenera
età.
Sicuramente bisogna apportare delle
modifiche alle leggi in vigore ma
quello che è certo parte da un sano
principio: i genitori devono
imparare a lasciar fuori dai lori

conflitti i figli e relazionarsi, invece,
anche solo come mamma e papà. E’
necessario rimanere genitori, i
ragazzi si aspettano rispetto; quelli
in crisi sono i genitori e non la
famiglia che deve rimanere quel
luogo dove ogni figlio nasce, cresce
ed impara ad amare.

Una Ricetta al mese
Torta al caffè

Ingredienti:
350 gr farina oo
200 gr zucchero
100 gr burro o (olio di semi 1
bicchiere)
3 uova intere
1 bicchiere di caffè ristretto
1 pizzico di sale
1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:
Mettere nel robot da cucina le uova
e lo zucchero e montarle.
Aggiungere il burro (o l’olio di
semi) con un pizzico di sale e il
caffè, mettere la farina setacciata e
il lievito. Imburrare quindi una
tortiera piccola con la cerniera.
Versare il tutto e mettere in forno
per circa 40 minuti a 180° (fare
sempre la prova con uno
stuzzicadenti). Sfornare e servire
con dei ciuffi di panna.

Parlatene al Parroco
Scrivete a:
Parr. San Francesco di Paola
Piazza San Francesco di Paola
95131 CATANIA
oppure inviate una e-mail a:
sanfrancesco.dipaola@libero.it
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o fissate un appuntamento
095-534515 - 331-6420609

La corona
dell'Avvento

Ogni domenica d'Avvento, vedrai
accendersi una candela della
corona
L’Avvento è tempo di gioia,
perché fa rivivere l’attesa
dell’evento più lieto nella storia:
la nascita del Figlio di Dio dalla
Vergine Maria.
Ma è anche tempo di penitenza e
conversione per prepararsi alla
venuta del Dio Bambino.
È un tempo di preparazione
spirituale al Natale,
un tempo di attesa e di preghiera.

La corona d'avvento nasce come
simbolo pagano, che
successivamente è stato adottato
dalla cristianità,
come simbolo dello scorrere del

tempo.
La corona di Avvento ha la
funzione di annunciare
l'avvicinarsi del Natale
soprattutto ai bambini, per
prepararsi ad esso, suscitare la
preghiera comune,
manifestare che Gesù è la vera
luce che vince le tenebre e il male.

La corona è fatta di vari
sempreverdi che stanno a
significare la continuità della vita.
La forma circolare della ghirlanda
simboleggia l'eternità di Dio che
non ha nè inizio nè fine,
l'immortalità dell'anima e la vita
eterna in Cristo.
La corona è inoltre segno di
regalità e vittoria.
La corona di Avvento annuncia che
il Bambino che si attende
è il Re che vince le tenebre con la
sua luce.

Il colore delle candele è quello
della liturgia:
per le prime due domeniche e la
quarta d'Avvento le candele sono
viola ; colore della penitenza.

" Convertitevi perchè il regno dei
cieli è vicino !"
"Voce di uno che grida nel
deserto:
preparate la strada del Signore,
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raddrizzate i suoi sentieri".(Mt.3,1-3)

vicino!

Nella terza domenica d'Avvento
detta " Gaudete " la candela è
rosa, colore simbolo dell'amore di
Gesù che diventa uomo.

La prima candela si chiama "
Candela del Profeta " ed è la
candela della speranza.
Ci rammenta che molti secoli
prima della nascita del bambino
Gesù,
uomini saggi chiamati profeti
predissero la sua venuta.
Un profeta di nome Michea
predisse perfino che Gesù
sarebbe Nato a Betlemme !

A Gesù interessa il nostro cuore;
è lì che dobbiamo preparare le
vie, colmare i vuoti, cambiare,
convertirci.
Nella fede, nella preghiera,
nell'impegno di cambiare tante
cose che vanno cambiate nella
nostra vita, possiamo vivere
l'attesa del Signore
e sperimentare la sua grazia, la
sua gioia, la sua salvezza.

"Rallegratevi nel Signore, sempre
... Il Signore è vicino !" (Fil 4,4-5).

Dio è vicino, compassionevole,
Padre misericordioso
che ci segue amorevolmente nel
rispetto della nostra libertà:
tutto questo è motivo di una gioia
profonda.
Giovanni il Battista che ci prepara
all'avvento del Salvatore
ci prepara anche a quello che
dovrà essere la nostra parte
nell'opera della Salvezza,
perché essa non può esserci senza
la nostra libera cooperazione.
Da questo pressante invito alla
gioia, prende nome la terza
Domenica d'Avvento
tradizionalmente detta Domenica
"Gaudete".
"Gaudete", cioè gioite,
rallegratevi perché il Signore è

La seconda candela è chiamata "
Candela di Betlemme " ,
candela della chiamata universale
alla salvezza,
ci ricorda la piccola città in cui
nacque il nostro Salvatore.

"E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo
capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo che
pascerà il mio popolo, Israele".
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La terza candela è chiamata la "
Candela dei Pastori ", candela
della gioia,
poiché furono i pastori i primi ad
adorare il bambino Gesù e a
diffondere la buona novella.

La quarta candela è la " Candela
degli Angeli " per onorare gli
angeli
e la meravigliosa novella che
portarono agli uomini in quella
notte mirabile.

La corona d'Avvento oltre ad
essere utilizzata in chiesa
durante la celebrazione della
Santa Messa,
può diventare un elemento
prezioso nelle nostre famiglie,
piccole chiese domestiche.

Le candele vengono accese una
per settimana, al sabato sera o
alla domenica,
quando tutta la famiglia è riunita;
solitamente dal più piccolo,
proprio perché questa tradizione
è nata per preparare i bambini al
Natale.
Durante la settimana si possono
accendere le candele
(una per la prima settimana, due
per la seconda ecc.)
quando si prega o si mangia
insieme.

La quinta candela, al centro, e
quella che si accende la notte di
Natale, ed è bianca.
Rappresenta Gesù, Luce del
mondo.

" Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo. "Gv.1,9

6

Preghiamo con la
Corona dell’Avvento
C:
T:

celebrante - papà o mamma
comunità - tutta la famiglia

C.

Il giorno è vicino !

T. Buttiamo via le opere delle
tenebre.
LETTURA DEL VANGELO
DELLA DOMENICA (si omette in chiesa
poiché segue la S. Messa)

T.

La luce vera, Colui che
illumina ogni uomo, sta per venire
nel mondo. Colui che è "la Parola"
è diventato uomo e ha vissuto in
mezzo a noi uomini. Noi abbiamo
contemplato il suo splendore
divino.
facciamo un attimo di silenzio, poi
qualcuno legge una delle preghiere a
lato ed infine un bambino (o in
mancanza anche un adulto) accende
una, due, tre o quattro candele, a
seconda della domenica
C A N T O

N A T A L I Z I O

P R E G H I E R A
C. Vieni, Luce vera, tu che
illumini ogni uomo.
Rischiara le nostre tenebre
e non avremo più paura perché tu,
Gesù, sei luce alla nostra strada.
Donaci di portare la tua luce
ai nostri fratelli.
T. Amen.
B E N E D I Z I O N E
C. La luce del Signore risplenda
su di noi, perché la nostra gioia
sia piena.

T.

Vieni. Signore Gesù !

DA RECITARE PRIMA DI ACCENDERE
LA CANDELA O LE CANDELE
I

DOMENICA

27

NOVEMBRE

2011

Accendiamo la Candela del Profeta e della
Speranza. Accendiamo Signore, questa luce,
come chi accende la sua lampada per uscire,
nella notte, incontro all’amico che viene. In
questa prima settimana di Avvento vogliamo
alzarci per aspettarti preparati, per riceverti
con gioia. Molte ombre ci avvolgono. Molte
lusinghe ci addormentano. Vogliamo
rimanere svegli e vigilanti, perché tu ci porti
la luce più chiara, la pace più profonda, la
gioia più vera. Vieni Signore Gesù.
II

DOMENICA

04

DICEMBRE

2011

Accendiamo la Candela di Betlemme e della
chiamata alla Salvezza. I profeti tenevano
accesa la speranza di Israele. Noi, come
simbolo, accendiamo questa seconda candela.
Il vecchio tronco sta germogliando, fiorisce il
deserto … L’umanità intera trasale di gioia
perché Dio è nato nella nostra carne. Fa che
ognuno di noi, Signore, ti apra la sua vita
perché germogli, perché fiorisca, perché
nasca e si mantenga accesa nel nostro cuore
la speranza. Vieni presto, Signore ! Vieni, o
Salvatore.
III

DOMENICA

11

DICEMBRE

2011

Nella terza Domenica d’Avvento detta
“Gaudete” accendiamo la Candela dei
Pastori e della Gioia. Nelle tenebre si è
accesa una luce, nel deserto si è levata una
voce. E’ annunciata la buona notizia:
il
Signore viene ! Preparate le sue vie, perché
ormai è vicino. Ornate la vostra anima come
una sposa si adorna nel giorno delle nozze. E’
arrivato il messaggero. Giovanni Battista non
è la luce, ma uno che annuncia la luce.
Mentre accendiamo la terza candela ognuno
di noi vuole essere tua torcia che brilla,
fiamma che riscalda. Vieni, Signore, a
salvarci, avvolgici nella tua luce, riscaldaci
nel tuo amore.
IV

DOMENICA

18

DICEMBRE

2011

Accendiamo la Candela degli Angeli che
portarono il lieto Annunzio. Questa quarta
fiamma illumini il nostro cammino verso il
Natale ormai vicino ! Pensiamo alla Vergine,
tua e nostra madre. Nessuno ti attese con
maggiore ansia, con maggiore tenerezza, con
più amore. Nessuno ti accolse con più gioia.
Tu sbocciasti in Essa, come il chicco di grano
germoglia nel solco. Nelle sue braccia
trovasti la culla più bella. Anche noi
vogliamo prepararci così: nella fede,
nell’amore, nel lavoro di ogni giorno. Vieni
presto, Signore! Vieni a salvarci!
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Una Preghiera al mese
Atto di consacrazione
alla Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe.
Santa Famiglia di Gesù, Maria e
Giuseppe,
speranza
e
consolazione
delle
famiglie
cristiane, accogliete la nostra: noi
ve la consacriamo per sempre.
Benedite tutti noi e guidateci
secondo i desideri dei vostri cuori.
Sorreggete i nostri passi vacillanti
in mezzo alle prove e ai pericoli
della vita. Soccorreteci sempre,
specialmente nel momento della
morte,
affinché
un
giorno
possiamo trovarci tutti riuniti nel
cielo, per amarvi e insieme
benedirvi per tutta l’eternità.

AVVISO
S. MESSA DELLA DOMENICA
S. MESSA DELLE ORE 11.00
CELEBRA
DON
IGNAZIO
MIRABELLA
PARROCO DELLA PARROCCHIA
S. GAETANO ALLA MARINA (chiusa
per interventi di restauro)
S. MESSA DELLE ORE 19.00
CELEBRA
DON SALVATORE LO CASCIO
NOSTRO PARROCO

Accade in Parrocchia
8 Dicembre
ore 11.00 e ore 19.00
IMMACOLATA CONCEZIONE
S. Messa e Adorazione Eucaristica
17 Dicembre - ore 16.00
Festa dei ragazzi
18 Dicembre - ore 18.30
S. Messa con
Benedizione Bambinelli Presepe
Seguirà Recita di Natale
24 Dicembre – ore 23.00
S. Messa della Vigilia di Natale
25 Dicembre
ore 11.00 e ore 19.00

NATALE DI N.S. GESU’ CRISTO
S. Messa solenne
30 Dicembre – ore 18.30
SACRA FAMIGLIA
S. Messa con
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE e
RINNOVO DELLE PROMESSE
MATRIMONIALI
6 Gennaio 2012 – ore 17.00
EPIFANIA
Super tombola e agape fraterna
Iscrizioni presso la Parrocchia
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