
P er un foglio parrocchia-

le che non vuole avere 

molte pretese se non quella 

di favorire una comunicazio-

ne corretta tra le persone e 

i gruppi della parrocchia, il 

titolo potrebbe sembrare in 

apparenza anche un po’ re-

boante. Personalmente, 

avrei preferito l’espressione 

di Papa Francesco che invi-

ta ad “…uscire…” dai propri 

confini per incontrare i lon-

tani, quelli che non frequen-

tano le sagrestie delle no-

stre parrocchie a cui biso-

gna portare la bella notizia 

del Vangelo. 

 

 Anzi, l’espressione 

della “Evangelii Gaudium” è 

ancora più bella: “… Non 

facciamoci portare via dagli 

altri il compito di annuncia-

re a tutti la bella notizia del 

vangelo” condizione fonda-

mentale per raggiungere 

quella gioia interiore che 

tutti cerchiamo di raggiun-

gere. Ecco, il vero problema 

di una parrocchia sta nella  

sua capacità di prendere 

coscienza di un compito così 

importante ed ineludibile. 

 

 Del resto, Papa Francesco ce 

lo ricorda ripetutamente quan-

do cerca di spostare l’attenzio-

ne dei cristiani dall’ortodossia 

all’ortoprassi, dal conoscere le 

verità della fede al vivere la fe-

de nell’ambito della quotidiani-

tà. Il mio personale augurio è 

che tutti i fedeli di S. Marco fac-

ciano proprie le parole di un Pa-

pa venuto “dalla fine del mon-

do” per portare la Chiesa lonta-

no dalle nebbie di un vita cri-

stiana spesso  ridotta a scandi-

re la propria esperienza di fede 

facendo leva sulle abitudini cri-

stiane e non sulle scommesse 

che la fede cristiana rilancia 

all’uomo d’oggi. 

 
   P. Mauro 

La voce del Parroco 

IL RUGGITO  

PARROCCHIA San Marco Evangelista —TREMESTIERI ETNEO -CT 

AVVENTO 2014 

PERCHE’? 
Probabilmente questa è 

la domanda che qualche 

lettore si porrà vedendo 

sui banchi della chiesa 

questa “novità editoria-

le”. Per qualcuno sarà 

invece un revival di cose 

già viste … In ogni modo 

il “Ruggito del leone di S. 

Marco” - Titolare e Patro-

no della nostra Parroc-

chia — vuole ancora farsi 

sentire per divenire stru-

mento di informazione, 

dialogo, esortazione e 

vicinanza tra tutti i Par-

rocchiani in vista di una 

crescita sempre maggio-

re nello spirito di fami-

glia, nella collaborazione 

tra Gruppi e singoli, me-

diante una pastorale più 

condivisa, partecipata e 

quindi più efficace. 

Le forze non mancano: 

dall’impegno catechistico 

del Gruppo Catechisti 

guidato dal Parroco; al 

Gruppo Famiglie di ogni 

età; al Gruppo Giovani; al 

Gruppo liturgico compre-

so il Gruppo Ministranti; 

al Gruppo Caritas, e altri 

tutti ben rappresentati 

nel Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Il Parroco e suoi Collabo-

ratori Sacerdoti esortano 

tutti i Fedeli a far sentire 

non solo la loro presen-

za, ma anche la loro voce 

per una migliore cono-

scenza reciproca. 

Avete letto 

la mia 

EVANGELII 

GAUDIUM …? 
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Papa Francesco: 
Attenzione ai furti! 
(da: Evangelii  gaudium) 

 

“Non lasciamoci rubare 
l’entusiasmo missiona-

rio” (n. 80) menzionato in 
riferimento al “relativismo 
pratico” degli operatori 
pastorali; 
_ “Non lasciamoci  
rubare la gioia dell’e-
vangelizzazione”  

(n. 83) menzionato in riferi-
mento alla “psicologia 
della tomba” che 
“trasforma i cristiani in 
mummie da museo”; 
_ “Non lasciamoci ru-

bare la speranza” (n. 86) 
contro il pericolo o la tenta-
zione di un pessimismo 
scontento dei cristiani; 
_ “Non lasciamoci  
rubare la comunità”  

(n. 92) menzionato in riferi-
mento ai credenti che si 
nascondono dalla vista o 
scappano da un luogo all’al-
tro senza creare vincoli pro-
fondi: 
_ “Non lasciamoci ru-

bare il Vangelo” (n. 97) 
contro una fede rinchiusa 
nel soggettivismo o in _un  
immanentismo antropo-
centrico; 
_ “Non lasciamoci ru-
bare l’ideale dell’amore 

fraterno” (n. 101) riferito 
ai malcontenti che possono 
sorgere all’interno della 
comunità; 
_ “Non lasciamoci ru-
bare la forza missiona-

ria” (n. 107) menzionato in 
riferimento alle nuove  sfi-
de che devono essere supe-
rate. _ 

 

 

La spiritualità dell’Avvento 
 

La liturgia dell’Avvento è tutta un richiamo a vivere alcuni 
atteggiamenti essenziali del cristiano: l’attesa vigilante e 
gioiosa, la speranza, la conversione, la povertà. 
 
L’attesa vigilante e gioiosa deve sempre caratterizzare 
il cristiano e la Chiesa perché il Dio della rivelazione è il 
Dio della promessa, il quale in Cristo ha manifestato tutta 
la sua fedeltà all’uomo.  
Tutta la liturgia dell’Avvento risuona di questa promessa, 
soprattutto nella voce di Isaia, che ravviva la speranza d’I-
sraele. Non siamo di fronte a una finzione come se in que-
sto tempo liturgico la Chiesa dovesse mettersi a recitare la 
parte degli ebrei che attendevano il Messia promesso.  
 
 La liturgia esprime sempre la realtà e quando 
nell’Avvento assume la speranza d’Israele, lo fa vivendola 
ai livelli più profondi e pieni di attuazione. La speranza 
della Chiesa è la stessa speranza d’Israele, ma già compiuta 
in Cristo. Lo sguardo, allora, della comunità cristiana si 
fissa con più sicura speranza verso il compimento finale: la 
venuta gloriosa del Signore: “Maranathà: vieni, Signore 
Gesù”. E’ il grido e il sospiro di tutta la Chiesa nel suo pel-
legrinaggio terreno verso l’incontro definitivo con il Signo-
re. Al senso dell’attesa vigilante è accompagnata sempre 
l’invito alla gioia. L’Avvento è un tempo di attesa gioiosa 
perché ciò che si spera, certamente avverrà. Dio è fedele. 
 
 Nell’Avvento tutta la Chiesa vive la sua gran-
de speranza. Il Dio della rivelazione di Gesù ha un nome: 
“Dio della speranza” (Rm 15,13). Non è l’unico nome del 
Dio vivo, ma è il nome che lo identifica quale “Dio per e 
con noi”. L’Avvento è il tempo liturgico della grande edu-
cazione alla speranza: una speranza forte e paziente; una 
speranza che accetta l’ora della prova, della persecuzione e 
della lentezza nello sviluppo del regno; una speranza che si 
affida al Signore e libera dalle impazienze soggettivistiche 
e dalle frenesie del futuro programmato dall’uomo.  
 
La Chiesa vive nella speranza la sua esistenza come grazia 
di Cristo, tutta e solo ancorata alla parola del vangelo. 
Questa Chiesa è chiamata dal mistero dell’Avvento a ren-
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dersi segno e luogo di speranza per il mondo in un impegno 
concreto di liberazione integrale dell’uomo, liberazione che è 
inscindibilmente grazia di Dio e libera risposta umana. 
 
 Avvento, tempo di conversione. Non c’è possibilità di 
speranza e di gioia senza ritornare al Signore con tutto il cuore 
nell’attesa del suo ritorno. La vigilanza richiede di lottare con-
tro il torpore e la negligenza, di essere sempre pronti e perciò 
stesso richiede distacco dai piaceri e dai beni terreni. Appare 
evidente che gli atteggiamenti fondamentali del cristiano, ri-
chiesti dallo spirito dell’Avvento, sono intimamente connessi 
tra loro, per cui non è possibile l’attesa, la speranza e la gioia 
per la venuta del Signore senza una profonda conversione.  
 
Lo spirito di conversione, proprio dell’Avvento, ha tonalità di-
verse da quelle richiamate dalla Quaresima. La sostanza essen-
ziale è sempre la stessa, ma, mentre la Quaresima è contrasse-
gnata dall’austerità per la riparazione del peccato, l’Avvento è 
contrassegnato dalla gioia per la venuta del Signore. 
 
 Un atteggiamento, infine, che caratterizza la spi-
ritualità dell’Avvento, è quello del povero. Non è tanto il 
povero in senso economico, ma il povero inteso nel senso biblI-
co: colui che si affida a Dio e si appoggia con fiducia in lui.  
 
 Questi “anavim”, come li chiama la Bibbia, sono i miti e 
gli umili, perché le loro disposizioni fondamentali sono l’umil-
tà, il timore di Dio, la fede. 
                                                
      Giuliano Franzan OFM Cap.  
       (dal Web) 

NOTIZIE 

 

E’ cominciato il 
cammino di cate-

chesi per Piccoli e 

Grandi. 

Genitori, Parroco, 

viceparroci e Cate-

chisti  e tutta la 

Comunità Parroc-

chiale si ritrovano 

impegnati nel 

cammino del Ca-

techismo, non so-

lo in vista dei Sa-

cramenti da rice-

vere, ma, soprat-

tutto, nella pro-

spettiva di diven-

tare cristiani e 

sempre più  

cristiani. 

In un mondo co-

me il nostro, multi 

culturale, multi 

etnico, multi reli-

gioso o, se volete, 

globalizzato, si 

rende sempre più 

necessario porre 

basi solide e pie-

namente condivi-

se, di fede per es-

sere sempre più 

capaci di “rendere 

ragione della no-

stra speranza” (S. 

Pietro), prima di 

tutto davanti a noi 

stessi e quindi da-

vanti a tutti gli uo-

mini e donne del 

nostro tempo. 

Chiediamo ai SS. Sposi 

Giuseppe e Maria di ac-

compagnarci sulla strada 

che porta all’incontro con 

il SOLE che sorge a Nata-

le: GESU’ CRISTO. 



 

 

Tel. Parrocchia: 095498288 

 

Cell. P. Mauro 3393194755 

 

Cell. P. Mark: 3332753326 

 

Cell. P. Carlo: 3334732643 

 

 

 

E-Mail: 

 

P. Mark: phirimark9@gmail.com 

 

P. Mauro: mauropaternoster@libero.it 

 

P. Carlo: zaninicarlo39@yahoo.com 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
 

Novembre -DICEMBRE 2014 

 
NOVEMBRE 

Sabato 29: Inizio NOVENA DELL’IMMACOLATA  

  Ore 17,30 = S. Rosario; segue S. Messa  

Domenica 30: PRIMA DI AVVENTO = SS. Messe ore 08,30; 10,00; 11,30; 18,00 

 

DICEMBRE 

Lunedì 1 = dopo la S. Messa delle ore 18,00 = Scuola di Preghiera con P. Carlo nella sala 

           parrocchiale. 

Mercoledì 3 = S. Francesco Saverio Patrono delle missioni 

  - dopo la Messa delle 18,00 = Incontro Caritas 

Venerdì 5 =  Pomeriggio: Catechesi di Inizizione 

Sabato 6 = Mattino: Catechesi di Iniziazione. 

Domenica 7: SECONDA DI AVVENTO 

Lunedì 8: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA,  

  Solennità. = SS. Messe secondo l’orario festivo. 

 Vendita di articoli natalizi da parte del Gruppo Artigianato - Il ricavato per la 

 Caritas Parrocchiale. 

Martedì 9 = ore 16,30 = Convegno preparato dal Gruppo S. Agostino e dalla Caritas  

  Parrocchiale: tema: “Flussi migratori: Emergenza, Risorsa o rischio sociale?” 

Domenica 14: TERZA DI AVVENTO 

Mercoledì 16: Inizio NOVENA DEL S. NATALE, ore 17,30 segue Messa. 

Sabato 20: ore 15,30 = Recital Natalizio dei Ragazzi del Catechismo, in chiesa. 

Domenica 21: QUARTA DI AVVENTO 

 - Alla S. Messa delle 10,00: Benedizione dei Bambinelli per il Presepe domestico. 

Mercoledì 24: ore 22,00 = SOLENNE VEGLIA NATALIZIA.  

    Segue S. MESSA DELLA NOTTE 

GIOVEDI’ 25: NATALE DEL SIGNORE, solennità 

   SS. Messe secondo l’orario festivo 

Sabato 27: dopo la Messa delle 18,00 = CONCERTO NATALIZIO 

   a cura della Corale Polifonica S. Marco. 

Domenica 28: S. Famiglia di Nazareth 

Mercoledì 31: S. Silvestro. Dopo la Messa delle 18,00 = Solenne TE DEUM   

          di Ringraziamento 

   

 

 

 
 

 

    

 

 

 

Per ogni evenienza 


