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Happy  Birthday, “Giornalino Parrocchiale”, 
 
ti abbiano tanto desiderato e, finalmente, arrivi. 

Nasci, come ogni creatura, piccolo, inesperto e 
indifeso. Ma non prendere paura, il compito, che sarà 
la tua missione, apparentemente arduo per come il 
mondo degli uomini è organizzato nel veicolare la 
“notizia”, sarà esattamente l’opposto.  
Tu nasci “francescano” e quindi “povero” e sarai per 

la comunità parrocchiale dell’Immacolata, la “Lieta 
Notizia”.  
Entrerai nelle case di tutti i parrocchiani in punta di 
piedi e all’insegna dell’umiltà. Non forzerai la porta di 
nessuno ma ti presenterai chiedendo garbatamente 
accoglienza e, se ti accoglieranno, ogni benedizione 
scenderà su quella casa, diversamente, “scuotendo 

la polvere dai sandali – come dice Gesù – andrai 

oltre”.   
L’”umiltà” sarà la tua virtù e caratterizzerà il tuo 
servizio alla comunità.  
Per te abbiamo scelto, come nome di battesimo, una 
piccola sintesi della tua missione: la “Parrocchia 
semente della Comunione”.   

La struttura giuridica di una Parrocchia si configura in 
uno specifico territorio e in quanti vi abitano. Il senso 
globale si riconosce in tutti gli abitanti senza 
distinzione di fede e tradizioni, in senso stretto si 
identifica con tutti i battezzati che formano “le pietre 
vive del tempio”, costruito di pietre senza vita.  

Accostare la “Parrocchia” alla “Semente” (insieme di 

semi della stessa specie destinati alla semina), è 
come lanciare una sfida a tutta la comunità.  
Propone la comunione dei fedeli della Comunità come 
prodotto di conversione dei singoli che, a loro volta, 
si costituiscono “seme” per gli altri.  
A te è affidato il compito di raccogliere e veicolare 

tutte le notizie che riguardano la Parrocchia: liturgie 
– eventi – feste – anniversari – battesimi – cresime – 
matrimoni – anniversari - … insomma tutto quanto 
accade in una parrocchia e i parrocchiani hanno il 
diritto di conoscere e, nella libertà, il dovere di 
trovare il loro tempo e spazio di collaborazione.  
Non ti affideremo compiti impegnativi e impossibili: 

grandi articoli di cultura, di approfondimento 

teologico, filosofico, politico … niente di tutto questo 
ma, in semplicità, tutto quanto sia giusto che una 
Comunità Parrocchiale conosca per crescere e vivere 
nell’unità.  
“Unità” nella Chiesa non significa appiattita 

uniformità, ma comunione di ricchezze personali.  
Nel Documento ”Educare alla Vita Buona del 

Vangelo” leggiamo: “La parrocchia – Chiesa che vive 

tra le case degli uomini – continua a essere il luogo 
fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la 

formazione della coscienza credente; rappresenta nel 
territorio il riferimento immediato per l’educazione e 
la vita cristiana a un livello accessibile a tutti; 
favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse 
generazioni; dialoga con le istituzioni locali e 

costruisce alleanze educative per servire l’uomo”. 
Lo staff, che si prenderà cura della tua crescita, 
confida nel tuo prezioso contributo per arrivare in 
tutte le case e far sentire tutti figli della stessa 
famiglia. 
Ti affido, con il primo saluto, gli AUGURI più cari di 
BUON NATALE e SERENO ANNO NUOVO a tutta la 

Comunità Parrocchiale dell’Immacolata. 
Il Parroco 
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IN CANTIERE 
Realizzazione del progetto “ASCENSORE” 

per l’abbattimento della barriera 

architettonica di Via G. Nuvolo che 

collega Via Salita Arenella con Piazza 

Immacolata. Gli anziani, i portatori di 

handicap, le mamme con passeggini, le 

casalinghe con le borse della spesa, ecc. 

... potranno trovare le opportune 

convenienze. 

Il contributo della comunità parrocchiale 

è determinante 
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L’Immacolata Concezione 
Parlare di questo mistero significa rispondere a tre 

domande : 

1. Cosa significa Immacolata concezione? 

A questa domanda si potrebbe rispondere con la 

definizione dogmatica proposta dalla bolla Ineffabilis 

Deus di Papa Pio IX,che nell’8 dicembre 1854 definì 

solennemente Maria Immacolata Concezione. 

In che cosa consiste questo mistero?Maria, per un dono, 

per un privilegio che Dio le ha concesso e in virtù dei 

meriti che Cristo avrebbe acquisito con la Pasqua, è stata 

preservata da ogni macchia di peccato originale fin dal 

primo istante del suo concepimento nel grembo di 

Sant’Anna. 

Ogni cristiano viene concepito e nasce portando dentro i 

segni del peccato originale; ogni cristiano ha bisogno di 

essere battezzato; ogni cristiano 

ha avuto bisogno di essere, cioè, 

liberato dal peccato originale in 

forza della Pasqua di Gesù che è 

stata partecipata attraverso il 

Sacramento del Battesimo. 

Maria è stata redenta non nel 

senso che è stata liberata, ma nel 

senso che è stata preservata. 

Questa è la verità che Pio IX 

definì solennemente quattro anni 

prima che Maria apparisse a Santa 

Bernadetta a Lourdes, 

presentandosi come l’Immacolata 

Concezione.  

Maria è stata preservata, neppure 

per un istante è stata sfiorata dal 

peccato originale, perché è stata 

preservata fin dal primo istante 

del suo concepimento. 

Dire concepimento e dire nascita 

non è la stessa cosa: concepimento 

nel grembo di Sant’Anna, questa preservazione è 

redenzione.   

2. Perché è stata preservata dal peccato?  

Maria non è stata preservata per meriti particolari, ma 

per singolare grazia e privilegio di Dio. Dio ha 

semplicemente voluto così, le ha fatto questa grazia, le ha 

dato questo privilegio. 

Qual è la causa per la quale Maria è stata redenta? Gli 

uomini sono stati redenti da Cristo, dalla vita di Cristo, 

con particolare riferimento al mistero della Pasqua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo muore e risorge e manda lo Spirito, è questo 

l’evento pasquale. Questo evento salva tutti quelli che 

sono nati prima e tutti quelli che nasceranno dopo. 

Adamo è stato redento in previsione dei meriti che Cristo 

avrebbe avuto con la Pasqua. L’evento, quindi, che redime 

è la Pasqua. 

La redenzione ha valore 

retroattivo, per noi si pone nel 

tempo e nella storia, nel disegno di 

Dio è sempre presente. 

La mamma che aspetta un bambino 

ha un rapporto di unità profonda 

con il bambino, formano una cosa 

sola per certi aspetti. Il bimbo è 

carne della mamma, anche se è 

legato solo dal cordone ombelicale. 

Nel disegno di Dio Maria deve 

portare dentro di sé, nella sua 

carne, nella sua persona, il Figlio 

stesso di Dio, deve dargli la sua 

carne, i suoi cromosomi. Per cui c’è 

stata unità tra Maria e Gesù. 

Se la divinità si fosse unita con 

l’umanità, non era possibile che la 

carne di Maria fosse, anche per un 

solo istante, segnata dalla presenza 

del peccato, ed è proprio per 

questa ragione che Dio l’ha preservata da ogni macchia di 

peccato originale. 

3.Quali sono le testimonianze dei teologi? 

Il nostro sguardo va nel Medioevo, dove abbiamo due 

pensieri: quello di Tommaso d’Aquino e quello di Duns 

Scoto. 

D’Aquino nega che Maria sia l’immacolata concezione 

perché il peccato originale, secondo lui, si trasmette di 

generazione attraverso il concepimento. Ogni uomo è 

segnato dal peccato originale, quindi anche Maria. 

Scoto dice: tutti abbiamo bisogno di essere redenti, 

anche Maria è stata redenta, ma per lei la redenzione vuol 

dire preservazione (XIV secolo). 

La tesi  di Scoto è da allora l’insegnamento ed è la fede 

delle comunità cristiane. 

Andando indietro ci sono padri che parlano dell’immacolata 

concezione, ma insistono sulla santità di Maria. 

Vogliono dire a ciascuno di noi che Maria non ha mai avuto 

a che fare con il peccato (S.Agostino). I padri stabiliscono 

un parallelismo tra Eva e Maria. Da Eva il peccato, la 

morte, da Maria la santità, la vita, Maria è la nuova Eva. 

San Paolo aveva stabilito una simile contrapposizione tra 

Adamo e il nuovo Adamo, che è Gesù. 

Il giorno 8 Dicembre, al 
termine di tutte le Sante 

Messe, ci sarà la 
consacrazione alla Beata 

Vergine Immacolata 

 

Il giorno 8 Dicembre, durante la 
Celebrazione Eucaristica 
delle 10.30, si svolgerà il 

“Rito della promessa” 

dei giovani della nostra Parrocchia 



Il Signore 

Vi benedica! 

Il Natale visto da San Francesco d’Assisi 
Francesco nato ad Assisi nel 1181 da famiglia benestante 

di commercianti di stoffa, dopo una giovinezza 

scapestrata nel 1205 si convertì al messaggio di Cristo in 

modo radicale decidendo di rinunciare a tutti i beni 

materiali del padre Pietro Bernardone e si spoglia dei suoi 

abiti di fronte al vescovo e a una grande folla. Insieme ad 

altri giovani, sceglie di indossare un saio di tela di sacco 

stretto in vita da una corda, come i mendicanti. Così si 

forma l’Ordine dei Frati Minori. Il messaggio di frate 

Francesco è gioioso e coinvolge anche la natura e gli 

animali. Infatti l’amore verso il creato lo porterà a 

comporre il “Cantico delle creature”. Francesco provato 

dai digiuni, quasi cieco con le stimmate ai piedi e alle mani, 

è stato un uomo che ha saputo cambiare il corso della 

storia con l’amore che ha portato a Cristo. Nel 1210 papa 

Innocenzo III ne approva la regola e nel 1212 la giovane 

Chiara, sua amica fedele, ... 

... fonderà il ramo delle 

Clarisse. La morte lo coglie il 3 

ottobre 1226 e due anni dopo è 

canonizzato da dal papa 

Gregorio IX e viene tumulato 

ad Assisi nella basilica a lui 

dedicata, dove è venerato come 

patrono d’Italia.  Il suo 

biografo fra Tommaso da 

Celano afferma che per 

Francesco la festa di Natale 

era certamente la più bella 

perché egli in quella data 

ricordava, come affermava: “ il 

giorno in cui Dio fattosi 

bambinello s’era nutrito con il 

latte di una donna”. A tale 

riguardo egli aveva composto 

questa orazione: “E ti rendiamo 

grazie, perché hai fatto 

nascere lo stesso vero Dio e 

vero uomo dalla gloriosa sempre 

Vergine beatissima santa Maria…”. Un giorno a mensa 

ascoltando un frate che rievocava l’estrema povertà della 

Madonna e di suo Figlio nella stalla di Betlemme, si alzò da 

tavola e andò a terminare il suo pasto sulla nuda terra per 

onorare “ la regale povertà” di Maria e di Gesù. Il santo 

desiderava che a Natale ogni credente esultasse nel 

Signore e diceva: “Se io potessi parlare all’imperatore, 

vorrei pregarlo di emanare un comando generale, perché 

tutti coloro che lo possono, spargano per le vie frumento 

e granaglie nel giorno del Natale, sicché in quel giorno di 

tanta solennità gli uccelli abbiano tanto cibo, in 

abbondanza…”. San Francesco era stato in Terra Santa e 

conservava tantissimi ricordi di quei luoghi. Due settimane 

prima del Natale del 1223, Francesco mandò a chiamare il 

suo amico Giovanni Velita, signore di Greccio nella zona di 

Rieti che possedeva un’alta montagna a picco, tutta 

traforata da grotte e coronata da boschi. Sembrava a 

Francesco che quel luogo fosse adatto per l’attuazione di 

un particolare progetto che da tempo portava in mente. Il 

santo così si rivolse al ricco amico: “messer Giovanni, se tu 

vuoi aiutarmi, noi possiamo celebrare quest’anno, il più bel 

Natale che si sia veduto…In uno dei tuoi boschi, intorno 

all’eremo di Greccio, c’è una grotta simile a quella di 

Betlem. Vorrei raffigurare al vivo la scena del Natale, e 

vedere con gli occhi del corpo la povertà in cui Gesù 

Bambino venne al mondo, e come fu adagiato in una 

greppia e come vi giaceva tra il bove e l’asinello”. Nella 

notte di quel Natale, ai frati si unirono i contadini del 

luogo, portando torce e ceri per illuminare la notte. Tutti 

s’incamminarono verso la grotta. In essa c’era la greppia 

con la paglia, e sopra di essa una pietra per celebrare 

l’eucarestia che fu celebrata da un frate sacerdote e 

Francesco che era voluto rimanere solo diacono, cantò il 

vangelo che poi spiegò al popolo con grande commozione. 

Quando Gesù fu presente sotto i veli eucaristici, messere 

Giovanni Velita ebbe l’impressione di vederlo vivo nella 

greppia, addormentato. La greppia vuota fino a 

quell’istante, aveva dunque il suo fiore di carne. Frate 

Francesco gli si avvicinò dolcemente, e prendendolo fra le 

sue braccia, lo svegliò, e ne ebbe 

in cambio carezze sul suo viso. Il 

santo, con la celebrazione del 

Natale organizzata in tal modo, 

era riuscito a vedere la massima 

povertà e l’estrema umiliazione 

del Figlio di Dio, collegandolo con 

la sua venuta a Betlemme con la 

discesa sacramentale sull’altare 

della Santa Messa. San 

Francesco volle accostare la 

celebrazione di Greccio al 

Natale che quotidianamente si 

celebra nell’Eucarestia: “Vedete 

–ricordava nelle sue 

Ammonizioni- ogni giorno il figlio 

di Dio si umilia, come quando 

dalla sua sede regale discese nel 

grembo della Vergine; ogni 

giorno viene a noi in apparenza 

umile; ogni giorno discende dal 

seno del Padre sopra l’altare 

nelle mani del sacerdote. E come ai santi Apostoli apparve 

in vera carne, così ora si mostra a noi nel pane consacrato, 

e come essi con lo sguardo fisico vedevano solo la sua 

carne, ma, contemplandolo con gli occhi della fede, 

credevano che egli era Dio, così anche noi con gli occhi del 

corpo, vediamo e fermamente crediamo che il suo 

santissimo corpo e sangue sono vivi e veri” Francesco non 

dimenticò mai Greccio e quando ne parlava “soleva dire 

tutto felice ai frati: non esiste una grande città dove vi 

siano convertite al Signore tante persone quante ne ha 

Greccio, un paese così piccolo…”. Dobbiamo quindi a san 

Francesco la realizzazione del primo presepe della storia 

che diffuso da principio grazie ai missionari francescani 

divenne presto espressione tipica della spiritualità 

cattolica del Natale. 

 

 

 

 

 

 



Auguri! 
Il 23 Dicembre ricorrerà il 44° 
anniversario di ordinazione 
sacerdotale di Padre Leonardo e di 
Padre Roberto. 
Ringraziamo il Signore per il dono 
del loro sacerdozio e preghiamo 
che li aiuti e li sostenga nello 
svolgimento della loro missione 
per poter continuare ad essere 
testimoni credibili dell’Amore di 
Cristo per l’umanità e per guidare 
il gregge che è stato loro affidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 Giovedì 01 
Giornata Eucaristica – Esposizione 
Santiss.Sacramento (10,30÷12,00 e 
16,30÷18,30) 
 Venerdì 02 
Pia Pratica 1° Venerdì del mese 
 Lunedì 05 
Giornata della Divina Misericordia 
recita della coroncina 
 Martedì 06 
Consacrazione di tutti i bambini 
alla B.V.Immacolata 
Giornata di devozione a S. Antonio 
 Giovedì 08 
Festa della Parrocchia 
Festa dell’adesione dell’Az. Cattolica 
Consacrazione alla B.V.Immacolata 
Alle 18.30 Celebrazione Eucaristica, 
al termine processione aux flambeaux 
e consacrazione della Parrocchia 
 Mercoledì 14 
Incontro di preghiera in Cappella 
 Venerdì 16 
Inizio Novena di Natale 
 Lunedì 26 
Giornata di devozione al Beato 
Bonaventura da Potenza 
 Sabato 31 
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
con Te Deum di ringraziamento 
 

 

 

 

 

E’ accaduto 
Lo scorso 17 Novembre, festa di Santa 

Elisabetta, la nostra sorella Paola ha emesso la 
sua professione solenne nel Terz’Ordine 

Francescano. La comunità tutta ha  partecipato 
con gioia a questo evento e ha pregato con lei e 

per lei. Possa il Signore guidarla nel suo 
cammino, perché sull’esempio di Francesco e 

Chiara, possa seguirLo con il loro stesso ardore 
ma anche con la loro stessa semplicità, con la 
loro grande tenacia ma anche nella letizia più 

vera, perché nella sua vita possa essere 
trasfigurato il Cristo e diventare uno strumento 
nelle Sue mani per seminare gioia e speranza. 

Auguri Paola! 

Il nostro Teatro 

dove vivere insieme momenti 

di comunione per riflettere 

e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Dicembre: 

 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 07.30 – 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 

 

 


