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Il Quirichino

II Domenica di Avvento – anno A
Is 11,1-10 — Sal 71 — Rm 15,4-9 — Mt 3,1-12

Convertitevi, perché il regno dei Cieli è vicino.
8 DICEMBRE 2013
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

L’ Arcangelo Gabriele, parlando a nome
di Dio, chiede a Maria: ”Sei disponibile a
divenire la madre del tuo Creatore, la
figlia del tuo Figlio?”
E il silenzio della Vergine dell’ascolto è
rotto soltanto da un sì, da un atto di fede e di amore, sincero e pieno:
“Eccomi.. avvenga di me quello che hai
detto.”
Il vero nome di Maria è “PIENA di GRAZIA” come la chiama l’angelo.
Nel linguaggio della Bibbia “Grazia” significa dono speciale, che ha la sua sorgente nella vita trinitaria di Dio stesso.
È come un germe di santità o come una sorgente che zampilla e santifica gli
eletti.
Nel mistero di Cristo, Maria è presente già prima della creazione del mondo.
Preghiamo insieme:
e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato,
O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,
concedi anche a noi, per sua intercessione,
di venire incontro a Te
in santità e purezza di spirito.
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA
La Chiesa è un luogo speciale: è la casa di tutti cristiani e c’è la presenza viva di Gesù nel tabernacolo. Ogni famiglia ha la sua casa; la Chiesa è la casa della famiglia
cristiana.
Quando entriamo in Chiesa, facciamolo con calma ed in silenzio: spesso ci sono già altre persone che stanno pregando.
Appena entrati:
1- Facciamo il Segno di Croce

2-

3-

Ci genuflettiamo rivolti verso il Tabernacolo

Preghiamo in silenzio per qualche momento

Facciamo il Segno di Croce senza fretta: è il segno del nostro Dio (Padre, Figlio e Spirito Santo) ed è una piccola professione di Fede. (*)
Poi pieghiamo un ginocchio a terra verso il Tabernacolo: è il saluto a Gesù ed è un
gesto con cui vogliamo esprimere rispetto e devozione. (**)
Infine nell’intimo del nostro cuore ci rivolgiamo a Lui in silenzio.
Ricordiamoci sempre di queste tre cose prima di ogni altra: per tutto il resto c’è tempo
dopo. Ed evitiamo di farle tutte insieme, rattrappite, appena accennate e/o soprammesse
l’una all’altra.
Quando veniamo in Chiesa per la Messa, cerchiamo di arrivare con qualche minuto di anticipo, così, prima di sedersi nella panca, possiamo anche prendere il necessario per seguire
bene la Celebrazione (foglietto con le Letture; libretto dei canti; …) ed avere un momento di
tempo di prepararci alla Messa.

(*)
Bagniamo le dita della mano destra nell’acquasantiera e facciamo il segno di croce
con un gesto ampio dalla fronte al petto e da una spalla all’altra, come se la Croce di Cristo
abbracciasse tutta la nostra persona e ci consacrasse.
(**) Il ginocchio abbassato è segno di umiltà e pentimento davanti al Signore e chiediamo il suo aiuto; ci facciamo piccoli nei confronti di Gesù, il capofamiglia che ci accoglie nella
casa.
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Domenica 8
Dicembre

8.00 S. Messa
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 S. Messa animata dal coro giovani
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale

Lunedì 9
Dicembre

16.30 Gruppo di ascolto dalle suore
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 Prove di canto classico in Chiesa

Martedì 10
Dicembre

18.00 S. Messa
19.00 Gruppo Liturgico

Mercoledì 11
Dicembre

CARITAS a Campi Bisenzio
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 12
Dicembre

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri
18.00 S. Messa
18.30—19.30 Incontro catechisti
21.15 Gruppo di ascolto via Don Maglioni

Venerdì 13
Dicembre

18.00 S. Messa
21.15 Gruppo di ascolto via Volta

Sabato 14
Dicembre

9.30—11.30 Open day scuola materna
Mercatino parrocchiale a Campi Bisenzio—Fra Ristoro
15.00 Apertura Caritas—Viveri
17.00 Catechismo II Elementare I Media
18.00 S. Messa con benedizione delle statuine di Gesù
bambino

Domenica 15
Dicembre

8.00 S. Messa con benedizione delle statuine di Gesù
bambino
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 S. Messa con benedizione delle statuine di Gesù
bambino
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale

