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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE
DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE

IV DOMENICA D’AVVENTO—ANNO A

“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’ Angelo”
...con questa frase cogliamo, in particolare, l’invito a “fare la volontà di Dio”,
Seguendo l’esempio della vita di Giuseppe ( e Maria).
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DOMENICA CON GIUSEPPE E MARIA VERSO IL PRESEPE
Giuseppe di Nazareth è un discendente della casa di Davide, ma non è certo un nobile: fa il carpentiere, ha i calli sulle mani, canta mentre lavora, ride e scherza insieme agli amici, è contento della sua vita semplice. Crescendo, ha cominciato a sognare la propria vita, ad accarezzare dei progetti: innamorato di Maria, una ragazza
del suo stesso paese, l'ha chiesta in sposa. Giuseppe non chiede il successo o la
gloria, non sogna ricchezza o potere: gli basta guadagnare ciò che serve per mantenere la sua famiglia.
Dopo essere stata da Elisabetta, sua cugina, Maria è tornata e Giuseppe è felicissimo al pensiero che sono di nuovo insieme. Però Maria ha qualcosa da dirgli,
qualcosa da confidargli: è incinta e non è lui il padre del bambino; quello che nascerà sarà addirittura figlio di Dio!
Ma com'è possibile? Ma che significa? E lui cosa c'entra? Ha bisogno di riflettere, di calmarsi, di raccogliere le idee. Cosi decide di separarsi da lei in gran segreto e, forse dopo qualche singhiozzo pieno di amarezza, Giuseppe si addormenta.
Ecco che, in sogno, riceve una visita speciale da parte di un messaggero di Dio:
"Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie; perché
ciò che in lei è generato, viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati."
Le parole dell'Angelo sono per la conferma di quanto Maria gli ha raccontato: il
bambino che nascerà è veramente figlio di Dio! Allora Giuseppe comprende che
questo incarico è un impegno preciso per lui: non deve separarsi da Maria, ma insieme a lei è chiamato a portare avanti questa straordinaria proposta di Dio! E Così come Maria ha accettato di diventare mamma di questo bambino, Giuseppe decide di
accettare di diventarne il papà.
Non usa parole per rispondere alla proposta straordinaria di Dio che gli stravolge la vita, ma accoglie il messaggio di Dio e decide di cambiare la sua vita; ha aperto il suo cuore alla voce dello Spirito Santo, anche davanti alla proposta di un avventura inaspettata, per camminare con fiducia e gioia nella strada tracciata da Dio.

AGENDA DELLE CONFESSIONI IN CHIESA
Giovedì 22 dicembre: dalle 21.15 alle 22.30 ( don Nicodemo ) ;

.:

Venerdì 23 dicembre: dalle 9.00 alle 11.30 ( don Aroldo ) ;
Venerdì 23 dicembre: dalle 15.00 alle 17.00 ( don Nicodemo ) ;
Venerdì 23 dicembre: dalle 21.15 alle 22.30 ( don Nicodemo ) ;
Sabato 24 dicembre: dalle 9.00 alle 11.30 ( don Aroldo e don Nicodemo ) ;
Sabato 24 dicembre: dalle 15.00 alle 17.00 ( don Nicodemo ) ;

GITA AL MUSEO DI SAN DOMENICO
La Parrocchia di Capalle organizza, sabato 24 dic. 2016, una gita al museo
di San Domenico a Prato dal titolo: ” r estaurare il cielo ” ( restauro della
Basilica della Natività in Betlemme ) .

.
Ritrovo alle 15:15 in Parrocchia. L ’ incontro con la guida del museo è fissato
alle 16.00 ( la visita dura circa 30 minuti ) . Il rientro è previsto per le 17.00.
L ’ entrata al museo è gratuita! Per prenotazioni telefonare al 349-2744172 .

Le comunioni

agli anziani e malati

La Santa Messa del giorno di Santo

della Parrocchia verranno portate al

Stefano verrà celebrata, in Chiesa,

mattino dei giorni della settimana, ad

alle ore 10.00.

eccezione del venerdì e sabato
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Domenica 18 dicembre

8.00 S. Messa in Chiesa
11.00 S. Messa int. misericordia in Chiesa
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale
15.30 Apertura Borgo Antico con giochi ed
attività per i bambini
( alla fine delle Messe breve Adorazione - Liturgia
- Novena )

Lunedì 19 dicembre

16.30 S. Messa alla Mimosa
( Segue Novena di Natale )
17.15 Corso inglese dalle suore

Martedì 20 dicembre

17.00 Corso di inglese dalle suore
18.00 S. Messa dalle suore
( Segue Novena di Natale )
18.45 Riunione gruppo liturgico Quirichino

Mercoledì 21 dicembre

17.00 Corso di chitarra al teatrino
18.00 S. Messa in Chiesa
( Segue Novena di Natale )
18.00 Recita alla scuola materna Rodari a Campi
21.15 S. Rosario in Chiesa
21.15 Gruppo Teatrando in teatrino

Giovedì 22 dicembre

17.00 Adorazione Eucaristica - Rosario Vespri - Novena
18.00 S. Messa in Chiesa

Venerdì 23 dicembre

10.00 S. Messa dalle suore
16.30 S. Rosario alla Mimosa
18.00 S. Messa in Chiesa
( Segue Novena di Natale )
21.15 Prove coro con Marilita

Sabato 24 dicembre

Non c’è Caritas
18.00 S. Messa vigiliare in Chiesa
22.30 Presepe vivente in Chiesa
23.00 S. Messa di Natale in Chiesa ( pro-populo)

Domenica 25 dicembre
NATIVITA’ DEL SIGNORE

8.00 S. Messa in Chiesa
11.00 S. Messa in Chiesa

