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Lunedì 23 Feria di Avvento
Martedì 24 Beata M. Anna Sala
Mercoledì 25 Feria di Avvento
Giovedì 26 Beata Enrichetta Alfieri E’ sospesa l’adorazione per le vocazioni
Venerdì 27 Feria di Avvento
Sabato 28 Feria di Avvento ore 11 Prima Confessione IV elementare

ore 14 Consiglio Pastorale della Comunità

Domenica 22 Novembre

SECONDA di AVVENTO
I FIGLI del REGNO

“Viene dopo di me colui
che è più forte di me:

io vi ho battezzato con acqua, ma egli
vi battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,8)

Veri figli del Regno sono coloro che sanno accogliere la salvezza offerta da Gesù:
per questo siamo chiamati alla conversione, cioè orientare a Dio tutta la nostra vita.

“Non voglio qui disegnare in
astratto un “nuovo umanesimo”,
una certa idea dell’ uomo, ma
presentare con semplicità al-
cuni tratti dell’umanesimo
cristiano che è quello dei
“sentimenti di Cristo Gesù”
(Fil2,5). Quali sono questi
sentimenti? Vorrei oggi pre-
sentarne almeno tre.
Il primo sentimento è l’umiltà.
“Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri
gli altri superiori a se stesso” (Fil 2,3)
Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di
preservare la propria gloria, la propria “digni-
tà”, la propria influenza non deve far parte dei
nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la glo-
ria di Dio, e questa non coincide con la nostra.
Un altro sentimento di Gesù che dà forma
all’umanesimo cristiano è il disinteresse.
“Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma
anche quello degli altri” (Fil 2,4).
Più che il disinteresse dobbiamo cercare la fe-
licità di chi ci sta accanto. L’umanità del cri-
stiano è sempre in uscita. Non è narcisistica,
autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ric-
co ed è tanto soddisfatto di se stesso, allora

DOMENICA 22 novembre - SECONDA di AVVENTO
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18 (con il Coro del Santuario per la festa di S.Cecilia)

ore 15.30  Celebrazione SS. Battesimi di Nicolò, Riccardo e Vittoria Ludovica;
ore 17  Vespri
In prepositurale: ore 16 CATECHESI ADULTI
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via Escriva Balaguer
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viale Santuario Scuole, aziende,
negozi che lo
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 BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE - SECONDA SETTIMANA

via Volonterio
(numeri dispari)

il PAPA       a FIRENZE  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE - SECONDA SETTIMANA

DOMENICA 29 novembre - Terza di AVVENTO
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri ore 17 con Benedizione Eucaristica;

ore 16  in Prepositurale - CATECHESI ADULTI

via Timavo
via B.Croce,
via S.Gabriele del Carso

Il  Consiglio Pastorale della Comunità dedicherà la seduta di sabato
21 al tema della comunicazione: l’Informatore, Radio Orizzonti, il
mensile Orizzonti, il Sito, il Cinema Pellico, il teatro Regina Pacis …

è Le Benedizioni
iniziano alle ore 15

umiltà
disinteresse

beatitudine

non ha più posto per Dio. Evitiamo,
per favore, di “rinchiuderci nelle
strutture che ci danno una falsa
protezione, nelle norme che ci tra-
sformano in giudici impla-cabili,

nelle abitudini in cui ci sentia-
mo tranquilli” (EG).
Un ulteriore sentimento di
Gesù Cristo è quello della
beatitudine.

Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del
Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci indica
il cammino. Percorrendolo noi esseri umani
possiamo arrivare alla felicità più autentica-
mente umana e divina. Gesù parla della felici-
tà che sperimentiamo solo quando siamo po-
veri nello spirito. Anche nella parte più umile
della nostra gente c’è molto di questa beatitu-
dine: è quella di chi conosce la ricchezza della
solidarietà, del condividere anche il poco che
si possiede; la ricchezza del sacrificio quoti-
diano di un lavoro, a volte duro e mal pagato,
ma svolto per amore verso le persone care; e
anche quella delle proprie miserie, che tutta-
via, vissute con fiducia nella provvidenza e nella
misericordia di Dio Padre, alimentano una gran-
dezza umile”.





Oggi, 22 novembre, si celebra la festa di S.Cecilia, patrona della
musica e del canto sacro.
Ringraziamo tutti coloro che hanno dato disponibilità come cantori
per la liturgia in Santuario e rinnoviamo l’appello a nuovi volontari:
ogni lunedì, ore 21, prove in sala parr. (con accesso da p.zza Santuario 3)

Per la celebrazione di SS.Messe in Santuario, come è già stato scritto tempo
fa su questo Notiziario, si ricorda e si suggerisce come offerta base per ogni
Messa la cifra di euro 15. Inoltre, d’ora innanzi, le Messe potranno essere
“cumulative”, cioè potranno avere più intenzioni.


