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Maria, l’Immacolata: donna della promessa e 

della fede. 
 

Carissimi, 
Dicembre, ultimo mese dell’anno solare e primo 
dell’anno liturgico, coincide anche con la prima 
stagione dello spirito: l’Avvento. 
Tempo di attesa e di speranza, tempo di preghiera e 

di penitenza, tempo di conversione e di accoglienza 
del dono più bello ed unico di Dio agli uomini: Cristo, 
Figlio di Dio fatto uomo nel seno di Maria. 
Il dono è pronto da secoli, ma non lo è abbastanza il 
cuore degli uomini. 
Arriva, nella logica di Dio, “la pienezza dei tempi”, 
cioè il “tempo opportuno” perché Dio, possa rendere 

visibile la sua compassione facendosi misericordia.  
Non è perché l’uomo abbia convinto Dio in forza di 

una conseguita conversione del cuore e una visibile 
santità di vita e di costumi, ma perché il suo peccato, 
“anche se grande”, ha intenerito il suo cuore ed Egli 
ha avuto “compassione”, da cui la decisione. 

Tra tutte le persone che aspettavano, pregavano e 
soffrivano, c’era Maria di Nazareth, la figlia di 
Gioacchino ed Anna che, come tutte le fanciulle 
ebree, conosceva la profezia del profeta Isaia che 
prometteva la speranza attraverso la nascita del 
Messia nella carne e per mezzo di un parto atipico e 

misterioso:”
 Un germoglio spunterà dal tronco di 

Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di 

lui si poserà lo spirito del Signore, (Is.11,1-2)  
«… Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: 

la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 

chiamerà Emmanuele. (Is. 7, 13-14). 

 

“Una Vergine concepirà e partorirà …”. 
  
È questo assurdo che disorienta il popolo in attesa e 
sorprende  tutte le fanciulle ebree e, tra queste, 
anche Maria che, all’annuncio dell’Angelo, dirà: “.. 

come avverrà questo se non conosco uomo?”. 
Maria pone al messaggero divino una umana ed 
obiettiva questione. Ella sa che i figli degli uomini 
nascono secondo un preciso protocollo della natura e 
che il suo voto di verginità lo rende inapplicabile. 

Ella crede nella potenza di Dio ma, come donna 
concreta innestata nell’umanità con la sua logica, 

non arriva a concepire strade diverse per concepire e 
generare. 
Sarà, ancora, il Messaggero ad aiutarla nel 
discernimento. Premette, all’incanto del mistero, la 
parola di conforto “ non temere Maria …”, per poi 
assicurarle che concepirà per  opera dello Spirito 

Santo, e darà alla luce un bambino al quale metterà 
nome Gesù, e sarà chiamato Figlio di Dio. 

Il Concilio Vaticano II, commentando l’annunciazione 

ed il “SI” con il quale Maria accettò la proposta di Dio 
e divenne Madre di Gesù, sottolinea il parallelismo: 

Eva - Maria, peccato - salvezza, disobbedienza - 
obbedienza, libertà per il peccato e per la 
Redenzione. (L.G. 56) 
Prima di concepire Cristo nel suo seno verginale, 
Maria lo generò nel suo cuore di vergine; e fu proprio 

perché Dio germogliò nel suo cuore “per fede”, che 
poté poi riceverlo nel suo seno.  
La nostra Parrocchia vive questo mistero venerando 
la Beata Vergine Immacolata. La riconosciamo come 
nostra madre e protettrice e da Lei aspettiamo la 
materna protezione e benedizione. 

AUGURI PER LA SOLENNITA’ 

DELL’IMMACOLATA. 
 

 
Fr. Leonardo Mollica 
parroco 
 
 

Il Santo del mese 

S.Giovanni Apostolo ed Evangelista 
(27 dicembre) 

 
Figlio di Zebedeo, fratello di Giacomo il Maggiore, 
discepolo di Giovanni Battista, 
è fra i primi a passare alla 

sequela di Gesù. Testimone 
della trasfigurazione e della 
preghiera nel Getsemani, è 
presente ai piedi della croce, 
dove Gesù gli affida la Madre. 
Insieme a Pietro vede il 
sepolcro vuoto e crede nella 

risurrezione del Signore. 
Giovanni riappare negli Atti 
degli Apostoli, spesso in connessione con Pietro, 
dove ricopre un ruolo di primo piano 
nell'evangelizzazione. Paolo lo colloca tra le 
"colonne" della Chiesa madre di Gerusalemme, 

insieme con Pietro e Giacomo (cfr. Galati 2,9). 

Evangelista e teologo, penetra profondamente il 
mistero del Verbo fatto uomo, pieno di grazia e di 
verità. Nella prima lettera, vertice di tutta la teologia 
sapienziale, ci dà la più alta definizione della divinità: 
"Dio è amore" (1Gv 4,8). Esiliato nell'isola di Patmos, 
viene rapito in estasi nel giorno del Signore e ha le 

visioni che descrive nell'Apocalisse , ultimo libro del 
Nuovo Testamento. La sua memoria, il 27 dicembre, 
è ricordata in un Breviario siriaco della fine del secolo 
IV e nel Martirologio geronimiano.  
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PORTA FIDEI 

LETTERA APOSTOLICA  

IN FORMA DI MOTU PROPRIO 

DEL SOMMO PONTEFICE  

BENEDETTO XVI 
CON LA QUALE SI INDICE L'ANNO DELLA FEDE 

(Seconda parte) 

 5. Per alcuni aspetti, il mio venerato Predecessore vide 

questo Anno come una “conseguenza ed esigenza 

postconciliare”, ben cosciente delle gravi difficoltà del 

tempo, soprattutto riguardo alla professione della vera fede e 

alla sua retta interpretazione. Ho ritenuto che far iniziare 

l’Anno della fede in coincidenza con il cinquantesimo 

anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II possa 

essere un’occasione propizia per comprendere che i testi 

lasciati in eredità dai Padri conciliari, secondo le parole del 

beato Giovanni Paolo II, “non perdono il loro valore né il 

loro smalto. È necessario che essi vengano letti in maniera 

appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi 

qualificati e normativi del Magistero, all'interno della 

Tradizione della Chiesa … Sento più che mai il dovere di 

additare il Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa 

ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci è offerta una sicura 

bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre” . 

Io pure intendo ribadire con forza quanto ebbi ad affermare 

a proposito del Concilio pochi mesi dopo la mia elezione a 

Successore di Pietro: “se lo leggiamo e recepiamo guidati da 

una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare sempre 

di più una grande forza per il sempre necessario 

rinnovamento della Chiesa". 

 

6. Il rinnovamento della Chiesa passa anche attraverso la 

testimonianza offerta dalla vita dei credenti: con la loro 

stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chiamati a 

far risplendere la Parola di verità che il Signore Gesù ci ha 

lasciato. Proprio il Concilio, nella Costituzione 

dogmatica Lumen gentium, affermava: “Mentre Cristo, 

«santo, innocente, senza macchia» (Eb 7,26), non conobbe il 

peccato (cfr 2Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i 

peccati del popolo (cfr Eb 2,17), la Chiesa, che comprende 

nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre 

bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il 

cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa 

«prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del 

mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e 

la morte del Signore fino a che egli venga (cfr 1Cor 11,26). 

Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere 

con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le 

vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in 

mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il 

mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà 

manifestato nella pienezza della luce”. 

L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad 

un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico 

Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e 

risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva 

e chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la 

remissione dei peccati (cfr At 5,31). Per l’apostolo Paolo, 

questo Amore introduce l’uomo ad una nuova vita: “Per 

mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella 

morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per 

mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 

camminare in una nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, 

questa vita nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla 

radicale novità della risurrezione. Nella misura della sua 

libera disponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il 

comportamento dell’uomo vengono lentamente purificati e 

trasformati, in un cammino mai compiutamente terminato in 

questa vita. La “fede che si rende operosa per mezzo della 

carità” (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di intelligenza e 

di azione che cambia tutta la vita dell’uomo (cfr Rm 12,2; 

Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17). 

(continua sul prossimo numero) 

 

GIUBILEO DI FRA EGIDIO 

Cari lettori pace e bene a voi, 

come avrete notato in Chiesa, da un paio di domeniche, 

sono esposti tre cartelloni pieni di foto in bianco e nero che 

riportano alla nostra mente ad un piccolo fraticello non 

vedente, dai bianchi capelli che 

con devozione e dedizione curava i 

luoghi e le anime di tutti noi 

parrocchiani qualche anno fa. Il 

suo nome è Fra Egidio Imperato. 

Molti di voi lo ricorderanno 

aggirarsi nei corridoi della 

Parrocchia o lungo le navate della 

Chiesa sempre attento a che fosse 

tutto in ordine per la Maggior 

Gloria di Nostro Signore.  

Il 6 novembre 1988 fra Egidio lasciò questa terra per tornare 

alla casa del Padre. I Parroco e l’intera comunità dei Frati 

hanno deciso di ricordare il Frate fondatore della nostra 

Chiesa istituendo l’anno giubilare della morte di Fra Egidio. 

Stiamo raccogliendo il materiale per allestire una mostra in 

suo onore in prossimità del 25° anniversario che cadrà il 

6/11/2013. Occorrono foto, scritti, testimonianze, aneddoti. 

Molti di voi avranno un ricordo da raccontare, un episodio 

da narrare che riguarda il carissimo frate.  

Il materiale si raccoglie in Sacrestia tutti i giorni della 

settimana, le foto saranno copiate e restituite ai legittimi 

proprietari, gli scritti, gli aneddoti, le testimonianze saranno 

conservati e restituiti agli autori al termine della mostra. 

Si confida in una risposta ampia da parte dell’intera 

comunità e specialmente chi ha conosciuto di persona il 

frate, la sua dolcezza, la sua generosità, la sua aurea di 

santità. 

Grazie a quanti si renderanno disponibili alla realizzazione 

del progetto.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html


LA PAGINA DEI FANCIULLI 
           
ORATORIO DOMENICALE 

Cari lettori, 
come di consueto, da un anno  ad oggi, i gruppi 
giovanili che animano la Santa Messa domenicale 
delle 10,30, si occupano al termine della 
celebrazione, di animare le attività di oratorio per i 
bambini del catechismo e per i più piccoli dei gruppi 

del coro, del collegio liturgico e degli araldini di San 
Francesco. 
Dalle 11.30 alle 13.00 il tempo è occupato 
pienamente da giochi, disegno, lavori creativi per le 
bambine; calcio, calciobalilla e ping-pong per i 
maschietti. Il tutto aggiunto alla disponibilità del 

Parroco e della comunità dei frati che, felicemente, 

mettono a disposizione gli spazi per le attività, 
nonché delle catechiste che ogni domenica si 
occupano amorevolmente dei bimbi. 
Un modo festoso e alternativo per portare ai bambini 
il messaggio che il gioco è gioia di stare insieme e 
chissà forse l’invito a diventare le nuove leve per i 

gruppi giovanili. 
I frutti non hanno tardato ad arrivare e si spera non 
termineranno di fiorire abbondanti; in questa 
speranzosa attesa noi continuiamo a rallegrare la 
domenica a suon di musica. 
 
 

IL RACCONTO DI NATALE 
L'occhio del falegname 

C'era una volta, tanto tempo fa, in un piccolo 
villaggio, la bottega di un falegname. Un giorno, 
durante l'assenza del padrone, tutti i suoi arnesi da 
lavoro tennero un gran consiglio. 
La seduta fu lunga e animata, talvolta anche 
veemente. Si trattava di escludere dalla onorata 
comunità degli utensili un certo numero di membri. 

Uno prese la parola: " Dobbiamo espellere nostra 
sorella Sega, perché morde e fa scricchiolare i denti. 
Ha il carattere più mordace della terra". 

Un altro intervenne: "Non possiamo tenere fra noi 
nostra sorella Pialla: ha un carattere tagliente e 
pignolo, da spelacchiare tutto quello che tocca". 

"Fratel Martello - protestò un altro - ha un 
caratteraccio pesante e violento. Lo definirei un 
picchiatore. E' urtante il suo modo di ribattere 
continuamente e dà sui nervi a tutti. Escludiamolo!". 
"E i chiodi? Si può vivere con gente così pungente? 
Che se ne vadano! E anche Lima e Raspa. A vivere 
con loro è un attrito continuo. E cacciamo anche 

Cartavetro, la cui unica ragione d'essere sembra 
quella di graffiare il prossimo!". 
Così discutevano, sempre più animosamente, gli 
attrezzi del falegname. Parlavano tutti insieme. Il 

martello voleva espellere la lima e la pialla, questi 
volevano a loro volta l'espulsione di chiodi e 
martello, e così via. Alla fine della seduta tutti 

avevano espulso tutti. 
La riunione fu bruscamente interrotta dall'arrivo del 
falegname. Tutti gli utensili tacquero quando lo 
videro avvicinarsi al bancone di lavoro. L'uomo prese 
un asse e lo segò con la Sega mordace. Lo piallò con 
la Pialla che spela tutto quello che tocca. Sorella 
Ascia che ferisce crudelmente, sorella Raspa dalla  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

lingua scabra, sorella 
Cartavetro che raschia e 
graffia, entrarono subito 

dopo. 
Il falegname prese poi i 
fratelli Chiodi dal carattere 
pungente e il Martello che 
picchia e batte. 
Si servì di tutti i suoi 
attrezzi di brutto carattere 

per fabbricare una culla. 
Una bellissima culla per 
accogliere un bambino che 
stava per nascere. 
Per accogliere la Vita. 
 
Dio ci guarda con l'occhio del falegname 

Ed io come guardo il mio prossimo? Come lo giudico? 
Come accolgo chi è diverso da me? 
 



8 DICEMBRE 
FESTIVITA' DELL'IMMACOLATA 

CONCEZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Vergine bella come la luna, 
delizia del cielo, nel cui volto 

guardano i beati e si specchiano 
gli angeli, fa che noi, tuoi figliuoli, 

ti assomigliamo e che le nostre 
anime ricevano un raggio della 
tua bellezza, che non tramonta 

con gli anni, ma che rifulge 
nell'eternità 

Pio XII 
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Memorandum del mese 

 Giovedì 29/11 - venerdì 7/12 
Novena dell'immacolata  animata 
dalla Milizia dell'Immacolata (Santo 
Rosario ore 18,00 e Liturgia 
Eucaristica ore 18,30)  

 Lunedì 3/12 - "Un'ora con Maria" 
ora di preghiera con i fanciulli del 
catechismo ore 17,00 

 Giovedì 6/12 - Adorazione 
Eucaristica ore 17,00 animata dalla 
Milizia dell'Immacolata 

 Venerdì 07/12 - 1° venerdì del mese 
animato dalla Milizia dell'Immacolata 
( coroncina della Divina Misericordia 
ore 17,15 ed a seguire Rosario della 
Divina Misericordia) 

 Sabato 8/12 - Festività della 
Immacolata Concezione - orari 
messe come festivi 

 Sabato 15/12 - ore 17,00 cartone 
animato per i fanciulli (catechismo, 
araldini, collegio liturgico, coro, 
oratorio e per tutti quelli 
interessati) 

 Venerdì 21/12 - ore 19,00 Concerto 
coro "Beata Virgo Maria" 

 Lunedì 24/12 - Messa di Natale ore 
24,00 

 Martedì 25/12 - Festività di Natale 
orari messe come festivi 

 Lunedì 31/12 - ore 18,00 Messa del 
"Te Deum" 

 

Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Dicembre 

 

 

 

7/8 dicembre 2012 ore 20,30 

9 dicembre 2012 ore 18,30 

la compagnia "La città di 

Pulcinella" presenta: 

"NATALE IN CASA 

CUPIELLO" 

di Eduardo De Filippo 

regia di Vincenzo Massari 

 

14/15 dicembre 2012 ore 20,30 

16 dicembre 2012 ore 18,30 

la "Loro di Talia" presenta: 

"L'EREDITA'" 

di Raffaele Caianiello 

regia di Michele Mancinelli 

 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00 – 13.00 - 18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 

                 

               IL PRESEPE DI GRECCIO 

 

 

Nel Natale 1223 San Francesco realizza in 

Greccio con l'aiuto della popolazione locale 

e di Giovanni Velìta, signore dei luoghi, un 

presepe vivente con l'intento di ricreare la 

mistica atmosfera del Natale di Betlemme, 

per vedere con i propri occhi dove nacque 

Gesù. Tutto fu approntato e, con 

l'autorizzazione di Papa Onorio III, in 

quella notte si realizzò il primo presepio 

vivente nel mondo. 

La tradizione del “presepio” esisteva 

probabilmente già prima di Francesco 

d’Assisi, ma egli la amò più di altri e, sul suo 

esempio, tanti a ragione trovarono in essa, 

da allora, un'espressione sensibile della 

realtà dell’Incarnazione del Bambino Gesù. 


