Lentini 8 dicembre 2015
Carissimo Confratello,
oggi è il giorno dell’Immacolata e mentre inizio queste righe è in corso la cerimonia di apertura
dell’Anno Santo straordinario della Misericordia. Il Papa ha invitato tutti i credenti a
vivere questo tempo di grazia per toccare con mano la tenerezza del Padre misericordioso, «perché
la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace…. E’ il
tempo favorevole per curare le ferite…». Noi, nel nostro piccolo, ci saremo e cercheremo di curare
le nostre ferite con la vicinanza a Dio misericordioso.
Questo è anche periodo di festa, siamo alle porte del Santo Natale, solennità che noi
cristiani sentiamo in particolar modo: è l’Avvento del Salvatore, della luce del mondo, della
speranza. Speranza e luce che non devono spegnersi mai, nonostante i tragici eventi di quest’ultimi
tempi.
Il Natale è una festa che ci affascina non soltanto perché ci si ricorda di quando da piccoli si
era festeggiati, il Natale è lo splendore di un storia, di un evento grandioso che ogni anno si
celebra.
Una frase del “Credo” mi colpisce ogniqualvolta la ripeto: “generato e non creato”. Dio,
quando decide di dar vita a Gesù Cristo non lo crea così come ha creato “messer fratello sole e
sorella luna”, lo genera tramite l’umano, lo genera con dolore e fatica, com’è proprio della natura
umana, dando inizio alla meravigliosa storia dei Re dei Re che inizia proprio con il Santo Natale.
Prepariamoci, dunque, nel migliore dei modi, facciamo riaccendere quella luce di speranza,
di misericordia e di purezza che forse nel corso dell’anno si è affievolita.
Carissimo confratello non sono capace di fare auguri particolari o di frasi ad effetto, quindi
chiudo queste righe augurando a Te e alla Tua famiglia un sereno Natale, fatto di tranquillità e nel
contempo di festa, e che possa essere foriero di un anno sereno.
“Ni na povera mangiatura
parturiu la Gran Signura
fici a Gesù la bambineddu
in mezzu a n’voi e l’asineddu.
O gran Vergini Maria mi ni cunsolu assai di Vui Maria”
Misteri Gaudiosi del Santo Rosario recitati in dialetto siciliano.
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Ti comunico gli appuntamenti a cui siamo chiamati a partecipare:
1. Giovedì 10 dicembre ore 19.00 – recita del Santo Rosario nella nostra Chiesa Madre
2. Domenica 13 dicembre S. Lucia – parteciperemo alla processione di S. Lucia a Siracusa
quindi appuntamento alle ore 14.15 presso la piscina comunale. Trasferimento con mezzo
proprio. Si partecipa con fascia e distintivo;
3. Domenica 20 dicembre ore 19.00 – parteciperemo alla messa celebrata nella nostra Chiesa
Madre dopo ci recheremo nel Salone Parrocchiale per scambiarci gli auguri di Natale, per
l’occasione stiamo allestendo un vendita di panettoni per beneficienza, il ricavato sarà
devoluto alla Associazione S. Vincenzo che si occupa delle famiglie bisognose della nostra
parrocchia;
4. Lunedì 4 gennaio 2016 ore 19.00 Chiesa Madre -

3° incontro di catechesi giubilare,

avremo il piacere di ascoltare p. Andrea Gallitto;
5. Venerdì 22 gennaio 2016 ore 19.00 Chiesa Madre – 4° incontro di catechesi giubilare,
relazionerà p. Luca Saraceno.
Una comunicazione per chi ha dato la propria disponibilità per il pranzo di Capodanno.
Stiamo aspettando che l’associazione S. Vincenzo ci indichi il numero dei partecipanti, dovrebbe
essere a breve, subito dopo ci riuniremo e divideremo i compiti
Infine per quanto riguarda le messe di natale questi gli orari:
24 dicembre ore 23.30 veglia, ore 24.00 solenne messa di natale;
25 dicembre solenne messa di natale ore 11.00 e ore 19.00.
Un abbraccio fraterno, sempre al Tuo servizio

Il Primo Spingitore
Nello Piccolo
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