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FESTIVAL

I ragazzi e le ragazze che portano in scena
questo Musical sono:
Simona Brescia, Elena Cacciatori, Daniel De Martino,
Mario Deplano (nella parte di San Francesco) Rachele
Fara, Martina Ferreli, Marta Lai, Francesca Nieddu, Ilaria
Perino, Cristina Vacca, Chiara Toxiri (nella parte di Santa
Chiara); I bambini e le bambine sono: Rachele Brescia,
Francesco Orrù, Mattia Viola, Alberto Giorgio Sanna, Luca
Mulas, Valentina Setzu, Stella Carta, Carla Serra, Alice
Ghiani, Elena Sumas, Elisa Serra, Maria Cabanu, Maria
Tea Cucca, Carol Sotgia, Rachele Gerbino, Eva Murgia,
Lucia Balloi, Anna Balloi, Federico Serra, Chiara Urciuolo,
Francesco Muggianu, Claudia Tugulu, Laura Sumas
“La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e testimoniata. Ma è solo l’amore donato da Dio che ci consente di accogliere e di vivere pienamente la fraternità. Maria, la Madre di Gesù, ci aiuti a comprendere e a vivere tutti i giorni la fraternità che sgorga dal
cuore del suo Figlio, per portare pace ad ogni uomo su questa nostra amata terra”. (Papa Francesco)

C

arissimi,

questa domenica, con la Festa del Battesimo di Gesù, si chiude il TEMPO di
NATALE!
Se nelle nostre case da domani è possibile “disfare” il
Presepe, dovremo però continuare a portare nel cuore
la gioia che questo Tempo di Natale ha depositato
nella nostra vita. Per questo motivo vorremo chiudere
in bellezza: Domenica sera, dalle 18,30 in San Giorgio un gruppo di bambini e ragazzi dell’Oratorio metteranno in scena, attraverso Musiche, Danze e Canti
una “grande Riflessione sul senso del Natale e sulla
Pace”! Gesù è il Principe della pace! Questo mese si
è aperto con la Solennità di Maria Madre di Gesù e il
1 gennaio è giornata di preghiera mondiale per la Pace! Gennaio è il mese della Pace! Papa Francesco nel
suo messaggio per questa giornata ha dichiarato:

“Desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli, l’augurio di un’esistenza colma di gioia e di speranza. Nel
cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti,
il desiderio di una vita piena, alla quale appartiene
un anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare. Infatti, la fraternità è una
dimensione essenziale dell’uomo, il quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e trattare ogni persona
come una vera sorella e un vero fratello; senza di
essa diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di una pace solida e duratura”.
La parola “Fraternità” ci rimanda immediatamente a
chi la vissuta in maniera esemplare fino a farne una
autentica regola di Vita: San Francesco d’Assisi!
Ecco perché si è pensato di affidare all’esperienza di
San Francesco e a Santa Chiara la chiusura di questo
Tempo di Natale: un grazie speciale ai bambini e ai
ragazzi che lo porteranno in scena! Non mancate!
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Lunedi’ 13
gennaio
è in
Programma
un importante
INCONTRO
delle
CATECHISTE
alle ore 17,45

PREGHIERA
Glorioso Sant'Antonio,
esempio di docilità alla
voce di Dio che ti chiamava
alla vita perfetta per il
Regno dei cieli e ti ha
costituito maestro di spiritualità e di preghiera,
guidaci nel cammino della
fede e nella preghiera.
Insegna a noi, che ti onoriamo come protettore, a
seguire Gesù e a vivere il
nostro Battesimo, aprendo
il cuore alle necessità dei
fratelli. Tu che con Maria,
gli Angeli ei Santi, canti la
lode perenne a Dio, ottienici il dono di offrire la nostra vita, come Gesù, per la
salvezza dei fratelli e di
vivere sempre da veri
cristiani, consapevoli di
dover dare a tutti testimonianza della novità, che
Cristo Risorto ha offerto al
mondo. Egli vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli. Amen

S

abato 18 gennaio celebriamo la Festa di Sant’Antonio Abate, con la Benedizione degli animali, del Pane, del Fuoco, e Festa in piazza!

INCONTRO di preparazione in Oratorio MERCOLEDI
15 GENNAIO alle ore 18,00.
Chi ha della legna da portare può già iniziare a conferirla
nel piazzale! Grazie per tutta la vostra disponibilità.
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In preparazione alla festa di Sabato

NOVENA a SANT'ANTONIO ABATE
1. O Sant’Antonio che davanti a una parola del Vangelo ascoltata
nella Messa, lasciasti la casa e il mondo per ritirarti nel deserto, ottienici dal Signore la grazia di essere docili alle divine ispirazioni. Gloria
2. O Sant’Antonio che hai distribuito in elemosina tutte le tue sostanze e scegliesti una vita di penitenza e preghiera ottienici dal signore
la grazia di non fidarci delle ricchezze e l’amore per la preghiera. Gloria
3. O Sant’Antonio che con la parola e con l’esempio fosti guida a tanti discepoli ottienici la grazia di
testimoniare con la vita ciò che annunciamo con le parole. Gloria.
4. O Sant’Antonio che sia durante la preghiera che il lavoro manuale hai sempre tenuto la mente
rivolta al Signore ottienici dal Signore la grazia di non dimenticarci mai della sua continua presenza
sia nella preghiera che nel lavoro. Gloria.
5. O Sant’Antonio che modellasti la tua vita prendendo esempio da altri santi ottienici la grazia di
scorgere il bene ovunque e di saperlo imitare. Gloria.
6. O Sant’Antonio che neanche davanti agli onori che ti tributarono re e imperatori, avesti un minimo
sentimento di vanità, ottienici da Dio la grazia di non fermarci ad apparenze e onori, ma di cercare
solo e sempre l’amicizia di Dio. Gloria.
7. O Sant’Antonio che con la preghiera e con la penitenza hai vinte le numerose tentazioni del diavolo, ottienici la Grazia di vincere, con la forza di Dio ogni nemico che si oppone a Lui. Gloria.
8. O Sant’Antonio, tentato nel deserto, ottienici la grazia di non aver paura del demonio, ma di combatterlo con la forza di Dio. Gloria.
9. O San’Antonio, che nonostante gli anni continuasti sempre a rinfrancare gli uomini nella fede in
Dio ottienici la grazia di essere testimoni zelanti della Parola di Dio, di progredire fino ai nostri ultimi
giorni nel cammino della fede per essere partecipi con Te nella gloria del cielo. Gloria.

A

ntonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa.

Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a vent'anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da
lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l'Oriente. Anche Costantino e i suoi figli
ne cercarono il consiglio.
La sua vicenda è raccontata da un discepolo, sant'Atanasio, che contribuì a farne conoscere l'esempio in
tutta la Chiesa. Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di Alessandria
perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il
Conciliio di Nicea. Nell'iconografia è raffigurato circondato da donne procaci (simbolo delle tentazioni)
o animali domestici (come il maiale), di cui è popolare protettore.
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DOMENICA
•

ore 18,30

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

TERMINA OGGI IL TEMPO DI NATALE

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

* Ore 10,30 Riunione Ministranti
e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi che
frequentano il Catechismo

Festival con i
bambini e i ragazzi
“San Francesco e il S. Messa: ore 17,30 (S.Maris)
suo Natale”
Int. Def.: def. Fam. Lai - Murreli
(Chiesa San Giorgio)

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (St.Maris)
Int..: in onore della Santissima Trinità

Sant’Ilario di Poitiers

MARTEDI’ S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Piras Maria
(1°ANNIVERSARIO)

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S.Cuore)

Int. Def.: * cristiani perseguitati e uccisi

* Incontro di Preghiera Gruppo Rinn. nello
Spirito Santo ore S. Messa: ore 16,30 alla R.S.A
18,00 (S. Cuore)

GIOVEDI’
VENERDI’

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Giuseppe Catte
(X ANNIVERSARIO)
Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * fam. Arras - Balzano

18

SABATO

Ore 17,45 Incontro
Catechiste (Oratorio)
* Oggi Presiede la Santa Messa
don Joilson: è il 1° anniversario
della sua Ordinazione
e prima Messa

Catechismo!
* ore 18,00 Riunione in
preparazione della Festa
di Sant’Antonio
* ORE 16,00 CONFESSIONI
Ore 16,30 S. Rosario

Ore 15,00 Catechismo!
Confessioni ore 16,00
* ore 17,30 Incontro Lettori

ATTENZIONE:

FESTA SANT’ANTONIO
* ore 15,30 In Piazza, preparazione
della Festa!
* ore 16,30: Benedizione degli Animali

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int..:* in onore di Maria, Madre di Gesù
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* Ore 15,00 Catechismo!

Oggi si celebra in San Giorgio !!!

Ore 17,30 S. Rosario

DOMENICA

* Ore 17,00 S. Rosario

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Ore 19,00 Benedizione del Pane e sua
distribuzione
Ore 19,30 Benedizione del Fuoco

* Ore 10,30 Riunione Ministranti
e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo

Nota Bene: La messa
della sera si celebra in S. Messa: ore 17,30 (S.Maris)
•
Ore 17,00 S. Rosario
Stella Maris
Int. Def.: Gina ed Ennio Stagno a Stella Maris

