Dalla CARITAS INTERPARROCCHIALE
A S. Giuseppe: SABATO 12 e DOMENICA 13 dicembre
Fine settimana di sensibilizzazione e di raccolta fondi per il servizio della CARITAS
INTERPARROCCHIALE “PORTA AMICA”.
Se hai tempo disponibile per questo prezioso servizio non aspettare a informarti e
comunicare la tua disponibilità al cell.3664338387
NOVENA DELL’IMMACOLATA, da lunedì 30 novembre una attenzione
particolare nelle S. Messe feriali e nella preghiera personale.

FESTA DELL’IMMACOLATA
Lunedì 7 dicembre, S. Messe secondo l’orario del sabato
Martedì 8 dicembre Sante Messe secondo l’orario festive: in S. Maria,
ore 17.30 Vespro solenne.
Domenica 20 dicembre nelle S. Messe delle 9.30 e 10.00 BENEDIZIONE DEI BAMBINI
GESÙ da porre nel presepio di casa e consegna dell’impegno per la Santa infanzia del 6
gennaio.
NOVENA DI NATALE da mercoledì 16 al 23 dicembre, una attenzione particolare nelle
S. Messe feriali e nella preghiera personale.
Verrà proposta una trasmissione via Radio per le famiglie.
CONFESSIONI sabato 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre ore 9.00 -11.00, in Santa Maria, sempre disponibile un sacerdote per la Confessione. Non sappiamo che possibilità
e disponibilità potremo avere in prossimità del Natale. Iniziamo ad approfittarne!
VISITA AGLI AMMALATI
Ci auguriamo di poterli raggiungere in prossimità del prossimo Natale.
Noi sacerdoti siamo sempre disponibili “in caso di situazioni gravi, laddove richiesti per
l’amministrazione dell’Unzione e Viatico” secondo le precise precauzioni consegnateci.

RACCOLTA CARITAS a S. Rocco
Sabato e domenica 14 e 15 novembre raccolti euro 510,54 destinati alle azioni
della Caritas interparrocchiale. Il Signore vi benedica!
CARTELLI AI PARCHEGGI DI S. GIUSEPPE
Come deliberato nel CPAE dello scorso 11 settembre su richiesta del CPP del 17 giugno,
nei due parcheggi di proprietà della Parrocchia davanti a Chiesa e Oratorio, sono stati
posizionati cartelli indicatori della proprietà privata, della sacralità del piazzale antistante la Chiesa, della loro disponibilità soprattutto per le attività di parrocchia e Oratorio…
Nelle adiacenze c’è abbondanza di spazio pubblico per il parcheggio di mezzi privati.
Trasmesse via radio tutte le celebrazioni feriali e festive di S. Maria Assunta
Risulta coperto quasi l’intero territorio delle quattro Parrocchie.

frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu
Sempre disponibile anche il servizio della Radio parrocchiale di S. Giuseppe

IL NUOVO MESSALE - Catechesi 2
QUALI SARANNO LE PRINCIPALI NOVITÀ
Queste sono le novità più interessanti e facilmente riscontrabili che
troveremo nelle celebrazioni eucaristiche dall’inizio dell’Avvento:

Nel Gloria a Dio: il nuovo testo prevede le parole “E pace in terra agli uomini amati
dal Signore” al posto di “E pace in terra agli uomini di buona volontà” (in latino “et
in terra pax homínibus bonae voluntátis“). Anche se il latino parla chiaramente di
“buona volontà” (bonae voluntátis) il cambio è dovuto a una migliore traduzione del
testo originale greco, difatti la formula del Gloria è ripresa dal Vangelo di Luca scritto
originalmente in tale lingua (Lc 2,14, il canto degli angeli dopo la nascita di Gesù).
La preghiera del Padre Nostro: non diremo più “Non ci indurre in tentazione” ma
“Non abbandonarci alla tentazione“. Non si tratta di una traduzione letterale del
testo greco, stavolta, ma per dirla con parole di papa Francesco, “dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo”. Nel testo del Padre Nostro c’è un’altra modifica, questa volta dovuta ad una
corretta traduzione della versione latina: l’aggiunta della congiunzione “anche” nella
frase “Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Per quanto riguarda il Confesso a Dio Onnipotente durante l’atto penitenziale, si è
optato per un linguaggio “inclusivo”: dove si diceva “Confesso, a Dio onnipotente e a
voi fratelli…”, dovremo dire “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...“. Il termine “sorelle” viene inserito anche in altre preghiere dove il Celebrante
diceva solamente “fratelli”, come ad esempio nell’invito del Celebrante dopo la presentazione dei doni, dove si dirà: “Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro
sacrificio sia gradito…”. Così nel ricordo dei defunti: “Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione”.
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S. Messe secondo l’orario festivo…con Benedizione dei nuovi Messali che
saranno in uso dalla prima domenica di Avvento
S. BATTESIMI ore 11.00 a S. Rocco MICHELE RUBAGOTTI
ore 11.15 in S. Maria GIOIA KRASNIQI e MARIASOLE GALIAZZI
Le famiglie di ragazzi e ragazze del cammino di Iniziazione Cristiana saranno raggiunte attraverso i canali social e troveranno disponibile sul sito
interparrocchiale www.parrocchiepalazzolobs.it un sussidio, strumento per
la catechesi famigliare sulla Solennità di Cristo Re e l’Anno liturgico.

Un’altra novità importante riguarda l’atto penitenziale. Le invocazioni penitenziali
nella lingua greca originale “Kýrie, eléison” e “Christe, éleison” avranno normalmente la priorità rispetto alla formulazione italiana “Signore, pieta” e “Cristo, pietà”.

Giovedì 26
Ricordiamo: ore 9.00 in S. Maria e 8.30 a S. Giuseppe e a Sacro Cuore Liturgia
della Parola e S. Rosario
ore 18.00 a S. Rocco S. Messa concelebrata per tutta l’Erigenda Unità pastorale

Anche l’invito del celebrante al momento della pace cambia leggermente. Non sentiremo più “Scambiatevi un segno di pace” ma “Scambiatevi la pace“.

Sabato 28
ore 9.00 - 11.00 in Santa Maria, disponibile un sacerdote per la Confessione.

L’epiclesi (invocazione dello Spirito Santo) della Preghiera eucaristica II (la più utilizzata) cambia, con l’aggiunta della parola “rugiada”. Il celebrante dirà dunque:
«santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito».
L’invito alla Comunione cambia l’ordine delle frasi: non più “Beati gli invitati…
Ecco l’Agnello di Dio…” ma “Ecco l’Agnello di Dio… Beati gli invitati…“, per fedeltà al
testo latino.

DOMENICA 29 NOVEMBRE
I DOMENICA
di AVVENTO

Inizio TEMPO FORTE DELL’AVVENTO
Consegna del CAMMINO COMUNITARIO D’AVVENTO

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

S. Messe secondo l’orario festivo
A preadolescenti, adolescenti e giovani un invito particolare a condividere
la S. Messa festiva della domenica sera in S. Maria delle ore 18.00

AVVENTO 2020

Lunedì 30
Alle ore 7.15 dei quattro lunedì di Avvento presso la Chiesa di S. Rocco, per
tutta l’Erigenda Unità pastorale: UFFICIO delle LETTURE e consegna del
VANGELO DEL GIORNO
Giovedì 3 dicembre
Ricordiamo: ore 9.00 in S. Maria e 8.30 a S. Giuseppe e a Sacro Cuore Liturgia
della Parola e S. Rosario
ore 18.00 a S. Rocco S. Messa concelebrata per tutta l’Erigenda Unità pastorale
Venerdì 4
GIORNATA EUCARISTICA MENSILE e disponibilità per le confessioni
SANTA MARIA ASSUNTA ore 9.30-11.30 (dopo la S. Messa feriale) esposizione e
adorazione personale
SACRO CUORE sospesa per dare priorità alla catechesi degli adulti
SAN GIUSEPPE ore 9.00-10.00 (dopo la S. Messa feriale) esposizione e
adorazione personale
SAN ROCCO ore 17.00-18.00 (prima della S. Messa feriale) esposizione
e adorazione personale
Negli orari dell’Esposizione Eucaristica disponibile un sacerdote per la Confessione

PRIMA SERA DI CATECHESI DEGLI ADULTI
“Alla scuola dei profeti”
ore 20.30 – 22.00 presso la Chiesa di Sacro Cuore
Sempre trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori e
ritrasmessa via radio il sabato mattino alle ore 10.00

Sabato 5
ore 9.00 - 11.00, in Santa Maria, disponibile un sacerdote per la Confessione.
II DOMENICA
di AVVENTO

DOMENICA 6 DICEMBRE
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 10.00 a S. Giuseppe presenza alla S. Messa di fanciulli e genitori del
gruppo GERUSALEMME!
Per chi non trova posto in Chiesa parrocchiale è celebrata, in contemporanea,
la S. Messa festiva nel salone dell’Oratorio sotto la Chiesa.
ore 11.15 in S. Maria presenza del Corpo dei vigili del fuoco cittadino nella
circostanza di S. Barbara e in ricordo di tutti i defunti a loro cari in particolare
per il defunto Lamberti Gianfranco scomparso per Covid.
ore 15.00 a S. Giuseppe PRIME CONFESSIONI gruppo GERUSALEMME

dalla consultazione online con i CPP

L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:
• attesa-memoria della prima, umile venuta del Salvatore nella nostra carne mortale; attesa-supplica dell’ultima, gloriosa venuta di Cristo, Signore della storia e
Giudice universale;
• conversione, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita con la voce dei
profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino» (Mt 3, 2);
• speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cristo (cf. Rm 8, 24-25) e le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza,
per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, e «noi saremo
simili a lui e lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2).
Ricordiamo le priorità definite nei mesi scorsi:
- Crescere nella consapevolezza della “RESPONSABILITÀ DEI LAICI NELLA CHIESA”
con uno sguardo al rinnovo dei Consigli parrocchiali del prossimo maggio.
- Confermare la “PRIORITÀ ALLA FORMAZIONE e SOPRATTUTTO QUELLA DEGLI
ADULTI”
- Accompagnare “I GENITORI, PRIMI EDUCATORI DELLA FEDE DEI FIGLI” a
crescere con una maggior presa di coscienza della loro responsabilità.
Insistente l’invito per tutti alla S. MESSA FESTIVA dove la comunità celebra il
Giorno del Signore nell’ “attesa della sua venuta”.
Cercheremo di dare particolare attenzione alla cura delle celebrazioni.
ATTENZIONI LITURGICHE
L’Avvento richiama la memoria del cristiano al ritorno ultimo del Signore, come
recitiamo ogni domenica nel Credo: E di nuovo verrà nella storia per giudicare i vivi
e i morti e il suo Regno non avrà fine. Per sottolineare questo richiamo al ritorno
ultimo del Signore, canteremo le acclamazioni che la sottolineano “Annunciamo la
tua morte”, “Tuo è il regno”, sia alle Messe festive che feriali.
Valorizziamo i tempi di silenzio proposti dalla liturgia, in particolare dopo l’omelia
e dopo la comunione.
In tutte le nostre Chiese parrocchiali sarà esposta la Parola di Dio del giorno.
Apertura il mattino delle nostre Chiese parrocchiali dalle 7.30 e a S Rocco anche
ore 17.00-18.30

ePrex

laChiesa.it

Vangelo del giorno

iBreviary

Alcune APP facilmente
scaricabili e gratuite,
in supporto alla tua
preghiera...

Se gli impegni te lo permettono fatti dono della MESSA FERIALE che sarà sempre
accompagnata da un commento particolare alla PAROLA DI DIO DEL GIORNO.
Un invito speciale alla S. MESSA CONCELEBRATA del giovedì sera alle ore 18.00 a S.
Rocco.
Alle ore 7.15 dei quattro lunedì di Avvento presso la Chiesa del S. Rocco, per tutta
l’Erigenda Unità pastorale: UFFICIO delle LETTURE e consegna del VANGELO DEL
GIORNO
Attenzione alla CORONA D’AVVENTO presente nelle nostre Chiese
Le candele dell’Avvento nascono dal segno pagano della corona di vari sempreverdi, che stanno a significare la continuità della vita. Le candele dell’Avvento
hanno la funzione di annunciare l'avvicinarsi del Natale per prepararsi ad esso,
suscitare la preghiera comune, manifestare che Gesù è la vera luce che vince le
tenebre e il male. Sarà collocata nei pressi dell’ambone, dal quale viene proclamata la Parola di Dio. Con i ceri pronti ad ardere in un crescendo di luce noi celebriamo simbolicamente l’azione di Dio a favore del mondo. Riconosciamo che,
ancora e sempre, Dio ci crea, ci parla, ci visita. Questa consapevolezza suscita in
noi la gratitudine, l’ascolto, la supplica, l’impegno.
Cammini di INIZIAZIONE CRISTIANA
Le famiglie saranno raggiunte con la disponibilità di strumenti per iniziare e vivere in
casa l’Avvento
PRIME CONFESSIONI gruppi Gerusalemme:
SAN GIUSEPPE domenica 6 dicembre
SAN ROCCO sabato 12 dicembre
SACRO CUORE sabato 19 dicembre
SANTA MARIA domenica 20 dicembre
PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI e GIOVANI
Saranno presto raggiunti da don Giovanni e dagli educatori.
Un invito particolare a condividere la S. Messa della domenica sera in S. Maria alle
ore 18,00: 29 novembre, 6 e 13 dicembre.

CATECHESI degli ADULTI di tutta l’Erigenda UNITÀ PASTORALE
“ALLA SCUOLA DEI PROFETI”
ore 20.30 – 22.00, guidati da don Paolo
Liturgia della Parola, silenzio e preghiera
• Venerdì 4 dicembre presso la chiesa di Sacro Cuore
• Venerdì 11 presso la chiesa di S. Rocco
• Venerdì 18 presso la chiesa di S. Giuseppe; a seguire, possibilità del
sacramento della Confessione.
Invito rivolto a TUTTI gli adulti, in particolare a catechisti, catechiste, educatori e
collaboratori di parrocchie e oratori!
Sempre trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori e ritrasmessa via radio il
sabato mattino alle ore 10.00

