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l Vangelo di questa domenica è chiuso tra due parentesi che subito
dilatano il cuore. La prima: inizio del vangelo di Gesù. E sembra
quasi una annotazione pratica, un semplice titolo esterno al racconto.
Ma il sigillo del senso è nel termine «vangelo» che ha il significato di
bella, lieta, gioiosa notizia. Dio si propone come colui che conforta la
vita e dice: «Con me vivrai solo inizi, inizi buoni!» Perché ciò che fa
ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami è sempre una buona notizia, un presagio di
gioia. Infatti è così che inizia la stessa Bibbia: Dio guardò e vide che era cosa buona! La bella
notizia di Marco è una persona, Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole. Ma fioriscono anche altre buone notizie che ogni giorno aiutano a far ripartire la vita: la bontà delle creature, le qualità di chi mi vive accanto, i sogni coltivati insieme, le memorie da non dimenticare, la bellezza seminata nel mondo che crea ogni comunione. A noi spetta conquistare sguardi di vangelo! E se qual-

AVVENTO
Tempo di attesa e Preparazione al

Natale di Gesù

… per i bambini
& i ragazzi:

Catechesi Adulti

ORATORIO

Martedì
6 Dicembre: ore 18,15

domenicale
Dalle ore 15,30 - 17,00

Preparazione
Festival dell’Epifania
“Una attività che ci aiuta
a vivere l’Avvento e a
prepararci bene al Natale
di Gesù”

SABATO 10 DICEMBRE
Corso per i fidanzati
Oratorio San Giorgio
Ore 19,00 - VI Incontro

8

DICEMBRE
Solennità
dell’Immacolata

“Sul cammino dell’Avvento brilla la stella di Maria Immacolata,
"segno di sicura speranza e di
consolazione".
Per giungere a Gesù, luce vera,
sole che ha dissipato tutte le tenebre della storia, abbiamo bisogno di luci vicine a noi, persone
umane che riflettono la luce di
Cristo e illuminano così la strada da percorrere. E quale persona è più luminosa di Maria? Chi
può essere per noi stella di speranza meglio di lei, aurora che
ha annunciato il giorno della
salvezza? (Papa Benedetto XVI )
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INCONTRO RAGAZZI E RAGAZZE POST-CRESIMA X PREPARAZIONE
PRESEPIO - MARTEDI’ ore 15,30 - 16,30
cosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli oscuri
del cuore. Infine la parentesi finale: Viene dopo di me uno più forte
di me. Giovanni non dice: verrà,
un giorno. Non proclama: sta per
venire, tra poco, e sarebbe già una
cosa grande. Ma semplice, diretto,
sicuro dice: viene. Giorno per
giorno, continuamente, adesso Dio
viene. Anche se non lo vedi, anche
se non ti accorgi di lui, viene, in
cammino su tutte le strade. Si fa
vicino nel tempo e nello spazio. Il
mondo è pieno di tracce di Dio.
C'è chi sa vedere i cieli riflessi in
una goccia di rugiada, Giovanni
vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre strade. E ci aiuta,
ci scuote, ci apre gli occhi, insinua
in noi il sospetto che qualcosa di
determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di non
vederlo: Dio che si fa vicino, che è
qui, dentro le cose di tutti i giorni,
alla porta della tua casa, ad ogni
risveglio. La presenza del Signore non si è rarefatta in questo
mondo distratto, il Regno di Dio
non è stato sopraffatto da altri
regni: l'economia, il mercato,
l'idolo del denaro. Credo che il
mondo è più vicino a Dio oggi di
dieci o vent'anni fa. Me lo assicura
la libertà che cresce da un confine
all'altro della terra, i diritti umani,
il movimento epocale delle donne,
il rispetto e la cura per i disabili,
l'amore per l'ambiente... La buona
notizia è una storia gravida di futuro buono per noi e per il mondo,
gravida di luce perché Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore. Profumo di vita.

ANIMAZIONE LITURGICA DOMENICALE

dei gruppi di Catechesi

Domenica 11 Dicembre: 3° domenica di
AVVENTO Gruppo “GIONA” (1° Media)
•
Domenica 18 Dicembre:
4° domenica di AVVENTO
Gruppo “AMICI DI GESU’ + ZACCHEO” (5° Elem)
•

PENSIERI… X PENSARE
* «Un sorriso fatto ai vivi è meglio
di una fontana di lacrime
sulle tombe dei morti»
•

« Senza di Te, Gesù, nasciamo
solo per morire, Con Te, Gesù,
moriamo solo per nascere».

RIUNIONE
COMITATO

STELLA
MARIS
Sabato
10 dicembre
Ore 19,00

* «Alcune persone sognano cose
grandi. Altre le fanno».

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE DI MARIA
L’8 dicembre 2011 - Giovedì PROGRAMMA: Cattedrale S. Andrea
•

•
•

Ore 16,00:

Preghiera Santo Rosario
Canto delle Litanie Lauretane
Ore 17,00:
Santa Messa
Ore 18,00:
Processione
Siamo Invitati a partecipare!

Solennità
dell’Immacolata: festa
del Tesseramento ACI

Giovedì 8 dicembre: ore 11,00

Benedizione e
Consegna delle Tessere ACI

www.parrocchiastellamaris.it
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CATECHESI d’Avvento: in preparazione al Natale
1° Momento: Lectio

Divina / 2° Momento: PROIEZIONE FILM:

MARTEDI’ 6 Dicembre 2011 - ore 18,15
UNA PROPOSTA DI RIFLESSIONE
Il fatto raccontato dal film, come si sa, é realmente accaduto. Anche la lettera che viene letta nel finale é l'autentico testamento spirituale dettato da padre
Christian, il priore della piccola comunità cistercense. Su
una base quindi di preciso realismo, prende corpo una storia che poi si allontana dalla cronaca o, meglio, ne fa occasione per una riflessione profonda e alta sull'essenza della
vita cristiana, sul rapporto tra dimensione umana e spirituale, sulla vocazione come apertura ad ogni essere del creato.
Nella sua scansione lenta, asciutta, in certi passaggi solenne, la regia disegna il diario appassionato di una missione
senza fine: testimonianza di vita, un fatto vero come un
vissuto di fede, da parte di persone che arrivano da situazioni differenti. Un cinema che parla al cuore, anche attraverso immagini abitate non da effetti speciali ma da un antico, attualissimo silenzio.
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DICEMBRE

DICEMBRE

MERCOLEDI’
NOVENA
della
IMMACOLATA

GIOVEDI’
Solennità
Come la
Domenica /
di precetto

•

S. Messa: ore 18,00
(St. Maris)

Festiva dell’Immacolata
•

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

•

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

•

S. Messa: ore 18,00
(S. Giorgio)
www.parrocchiastellamaris.it

NOVENA
dell’IMMACOLATA

ARBATAX

“Ti saluto, Signora santa,
Regina santissima,
Madre di Dio, Maria,
che sei sempre Vergine,
eletta dal santissimo
Padre celeste
e da lui, col santissimo Figlio
diletto e con lo Spirito Santo
Paraclito, consacrata”.

TELEFONI
0782 667651
335 6305261
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III SETTIMANA di AVVENTO - III° Settimana del Salterio
ore 10,30 Incontro Gruppo
DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore) *Ministranti
e Animazione
ore 11,00 (S.Giorgio)
2° di AVVENTO * S. Messa:Int.
Liturgica Canto
Def.: * Giovanni Corrias

Dicembre
NOVENA
Immacolata

Battesimo di
Andrea Perna

Ore 15,30: in Oratorio: Attività
* S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
con i ragazzi… canti
Int. Def.: * Salvatore Catte
* ore 17,30 CONFESSIONI

5
6

LUNEDI’

* ore 9,30 VISITA AMMALATI

San Nicola

7
8

S. Ambrogio

DICEMBRE
* Ore 17,30

S. Rosario

9
10
* Ore 17,30
S. Rosario

11
Dicembre

* Ore 17,30 S. Rosario

NOVENA
IMMACOLATA

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)

Ore 16,30 S. Rosario

Int. Def .: * Def. Fam. Morlé

MARTEDI’

* ore 15,30 Incontro post cresima:
Inizio preparazione presepio

NOVENA
della
IMMACOLATA

GIOVEDI’
SOLENNITA’
Battesimo di Chiai
Elisa, Giulia Ferrai
e Lorenzo Solanas

VENERDI’
* Ore 17,00 S. Rosario

Ore 18,15 INCONTRO

CATECHESI ADULTI
Formazione Cristiana
Vivere l’Avvento.

* Ore 17,00 S. Rosario

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)

Preparazione al Natale

Int. Def.: * Gianluigi Toxiri

MERCOLEDI’ * S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
NOVENA
della
IMMACOLATA

* ore 15,30 Incontro Gruppi
Catechismo 3° Media
CRESIMANDI: “Stella” +
“Arca dell’Alleanza”

Int. Def.: * Edoardo, Lucia, Edo, Marco,
Francesco

* S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Sechi Efisio (1° ANNIVERSARIO)

* Ore 16,30 Incontro preparazione Battesimi
•
Incontro di preghiera:
Rinnovam. nello Spirito Santo,
(S. Cuore) ore 18,00

* S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore) -> Solennità
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio) dell’IMMACOLATA
ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Liturgica Canto
Int. Def.: * Lilia, Tonino, Franco, Elio,
**
Festa:
Tesseramento
ACI *
Salvatore, Giorgio Loddo
•

* S.

* Ore 16,30
* ore 15,30 Catechismo:
Adorazione Eucaristica Vocazionale - 3° Elementare - Gruppo
“ARCOBALENO”

- 5° Elementare - Gruppo
Ore 16,35 Confessioni S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)

SABATO

Int. Def.: * Umberto Podda

“AMICI DI GESU’”

Ore 11,30 Battesimo di Matilde M. Depau

* CATECHISMO *

* S. Messa: ore 18,00 (St. Maris) - 1° Turno: dalla 1° alla 4°

Int. Def .: * Tomasa, Silverio, Lidia Lenzi
* ore 19,00 Incontro
Elementare: ore 15,30
Comitato Stella Maris * ore 19,00: Corso pre-matrimoniale - 2° Turno: dalla 5° element.
(dopo la Messa)
alla 3° media: ore 16,30
per i Fidanzati Cristiani /Oratorio

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

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
3° di AVVENTO * Int.
Def.: * Gabriele e Alessandro Corrias

* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

* Ore 17,30 S. Rosario

Ore 15,30: in Oratorio: Attività
con i ragazzi… canti
* S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe e Romana Bovi * ore 17,30 CONFESSIONI

