
 

     2014 RUGGITO NATALIZIO 

PARROCCHIA S. MARCO - TREMESTIERI ETNEO - CT 

BUONE FESTE NATALIZIE BUONE FESTE 

MABO 



Buon Natale a tutti 

 

M 
eno regali attorno all’albero di Natale non significa un Na-
tale meno bello, solo un Natale più povero che invita a ri-
cercare altri valori non acquistabili in moneta corrente. 
Tutti dobbiamo fare i conti con una realtà socio-economica 

profondamente mutata rispetto agli anni scorsi quando le spese natalizie 
si gonfiavano e i portafogli si svuotavano senza suscitare alcun problema 
particolare. 

 E, allora, che facciamo quest’anno? Ci mettiamo a piangere perché 
la casa è vuota di regali? Neanche per sogno. Ci dobbiamo impegnare a 
cercare ciò che veramente riempie la casa: l’amore, la fraternità e la pace. 
Questo è il vero dono che ognuno deve fare alle persone care perché quel-
lo del 2014 sia un buon Natale. 

 Così, in pochi anni siamo passati velocemente dal Natale consumi-
stico al Natale povero ma non per questo meno bello perché, in fin dei 
conti, con i doni e i regali volevamo solo stabilire un bel rapporto con le 
persone a noi vicine senza sapere che questo può essere realizzato anche 
senza fare ricorso agli acquisti natalizi che hanno scandito la storia degli 
ultimi cinquant’anni. 

 Naturalmente questo atteggiamento è frutto di interiorità, di fede e 
di ricerca dei valori autentici e non ci si può improvvisare ricercatori del-
la verità e della semplicità se non si fa anche un bel percorso di fede a 
partire dalla Parola di Dio, dalla preghiera e dalla contemplazione estati-
ca del presepe o dell’albero di Natale con tutte le loro luci sfavillanti. 

        

          P. Mauro 
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ATTIVITA’ DELLA PARROCCHIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

L 
’attività della Caritas parrocchiale è encomiabile per la grande partecipazione 

degli Operatori, a cominciare dal Parroco in persona; per l’ordinato program-

ma di accoglienza e delicata premura di venire incontro alle più svariate ne-

cessità che la crisi dei tempi che viviamo rende acute; per la serietà del coordinamen-

to con i Parroci di altre parrocchie, nonché della Caritas Diocesana, per una più este-

sa opera di aiuto. 

 Il grande esempio di Papa Francesco nell’indicare la premura per i Poveri co-

me la prima e più necessaria Opera di Carità della Chiesa stessa, da’ all’iniziativa ca-

ritatevole della Parrocchia S. Marco una connotazione di grande attenzione all’oggi 

della Carità tanto raccomandata da Gesù stesso: “Avevo fame e mi avete dato da 

mangiare, avevo sete …; ero nudo … (Mt 25, 34 ss).  

 Grande è anche la partecipazione della popolazione della Comunità  nel condi-

videre quanto è possibile per far arrivare il necessario a Chi ne abbisogna. Il monito 

del Crisostomo: “Il vestito in più che tieni nell’armadio ... è dei poveri; il pane avan-

zato e indurito che butti … è dei poveri; il denaro che sperperi nei vizi ...è dei poveri 

…ecc.” deve sostenerci un po’ tutti nel prosieguo di questa iniziativa parrocchiale di 

grande impatto anche educativo delle nuove generazioni spesso abituate ad avere più 

il superfluo che il necessario. Anche la massima: “Niente è più necessario del super-

fluo” deve farci riflettere quando vediamo certe foto o scene di estrema indigenza in 

tante parti del Mondo.  

 Purtroppo una grande quantità del cibo prodotto nel mondo va sprecato e but-

tato quando sappiamo quanti milioni di Persone muoiono, oggi, nel mondo per fame, 

mal nutrizione e relative malattie inesorabili soprattutto nei confronti di Bambini che 

in tante parti della terra non arrivano ai cinque anni  per queste cause per altro supe-

rabilissime con una maggiore responsabilità da parte di tutti. 

 “Chi vede la carità vede la Trinità” 

        (S. Agostino).  



SCUOLA DI PREGHIERA 

O gni lunedì dopo la S. Messa. Il tema trattato: “Il Padre nostro come stile di vi-

ta”. Discreta ma fedele frequenza di un Gruppo, attento e coinvolto. 

L’animatore, P. Carlo, ha preso le mosse da lontano presentando il “Padre nostro” sia 

nella versione di Luca che di Matteo, come la preghiera universale di tutti i popoli, 

anche perché non contiene alcun riferimento ad una qualsiasi religione.  Ha potuto 

dimostrare che anche le religione più antiche, come presso i Sumeri e gli Egiziani, 

chiamavano il loro dio con l’appellativo di “Padre”. 

Entrando poi più specificatamente nella Bibbia, si è potuto constatare che Jahvé, il 

Dio Creatore, Legislatore, Signore e Re del popolo che si è scelto come  “eletto” tra 

tutti gli altri popoli, è  meno burbero e intransigente verso le manchevolezze dei suoi 

fedeli di quanto si creda e anche di quanto lo dipingano certi critici dell’Antico Testa-

mento. Infatti in molteplici testi, profetici, storici , sapienziali … dell’Antico Testa-

mento, Egli si mostra tenerissimo Padre, misericordioso, pronto al perdono; tenerissi-

mo Padre fino a considerare il suo popolo preso “per modum unius” come un Figlio 

che tratta con la tenerezza di un padre che solleva il figlio alla sua guancia. (Vi ri-

sparmio le citazioni corrispondenti). In particolare nel “Cantico dei cantici”, quel 

poemetto tra il bucolico erotizzante e l’amore spiritualizzante, si è potuto notare co-

me l’ignoto autore, mediante costruzioni specifiche di forte sapore semitico, senza 

disdegnare il ricorso alla Gematria, abbia messo in risalto il ruolo del Padre, innamo-

rato pazzo del suo popolo fino ad immedesimarsi nelle scaramucce amorose di due 

innamorati il cui amore risulta “forte come la morte” e scusate se è poco. Se tanto mi 

da’ tanto, cosa dovremmo trovare entrando decisamente nel Nuovo Testamento e spe-

cificatamente nei Vangeli? Per non brancolare in una “eisegesi” pericolosa invece che 

in una sana esegesi biblica, abbiamo chiesto aiuto ad uno dei più grandi esperti di Sa-

cra Scrittura viventi, il recente “papabile” Card. Gianfranco Ravasi. Sulla sua scorta 

abbiamo passato in rassegna la descrizione evangelica della figura del Padre median-

te tre grandi quadri.  

- Primo: il rapporto di Gesù Figlio del Padre, fatto uomo: la sua 

fiducia, la preghiera, l’abbandono alla volontà di questo suo Padre 

consostanziale, non analogico o adottivo: “uios” in greco; non 

“tecna” come per noi! (nota la finezza lessicale del greco di Gio-
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vanni evangelista); l’esecuzione fedele del suo Progetto di redenzione 

dell’umanità, fino alla prova suprema della “glorificazione” sul trono della Croce e 

della Risurrezione con relativa presa di possesso in cielo della sua Signoria (visone 

giovannea della glorificazione del Figlio da parte del Padre).  

- Secondo quadro: il rapporto dei cristiani, discepoli di Cristo, con il medesimo Padre. 

Per non dilungarmi, con il rischio per niente remoto di stancarvi, vi dirò la sola parola 

onnicomprensiva di tutte le sfaccettature d’amore che qualifica il rapporto del Padre 

con i suoi figli: i cristiani. Ebbene, resi Figli nel Figlio, essi sono autorizzati come il 

Cristo a chiamare Dio, il Trascendente, il Sempre oltre, l’Ineffabile, l’Incommensura-

bile … addirittura con il vezzeggiativo fanciullesco di “ABBÀ” corrispondente al no-

stro: “Caro Babbo”, come solo Gesù poteva chiamarlo!!!  

- Terzo quadro: il rapporto d’amore del Padre con i Peccatori, i Lontani, i Miscredenti, 

e via cantando con tutte le perversioni possibili e inimmaginabili. Anche qui operiamo 

una sintesi: questo rapporto incredibile è magnificamente descritto e rappresentato dal-

la celeberrima parabola del Figlio Prodigo che qui, più opportunamente dovremmo 

chiamare del “Padre prodigo”: prodigo di amore, di accoglienza, di perdono, di ricon-

ciliazione e, incredibile, di gioiosa festa con la “scusa” che il piccolo avventuriero “era 

perduto ed era stato ritrovato, morto e ritornato in vita”! – Peccato che non siate stati 

presenti agli incontri: qualche lacrimuccia sarebbe scappata anche a voi. 

 Ora non ci resta che passare in rassegna le singole invocazione del “Padre No-

stro” seconda Matteo e lasciarci portare dallo Spirito che l’ha scritto, alla ricerca di un 

sapore nuovo da dare alla nostra preghiera. 

Riprenderemo dopo l’Epifania; intanto gustiamoci il S. Natale e il dolce mistero d’a-

more che contiene e che ci dona. AUGURI!       

                      pc 
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CALENDARIO DI GENNAIO 2015 

Giovedì 1= Ottava di Natale; Maria SS.ma Madre di Dio  
    Giornata mondiale della pace 

SS. Messe secondo l’orario festivo. 

     BUON 2015 a tutti 
 
Domenica 4= Seconda Domenica dopo Natale 
    
Martedì 6 = EPIFANIA DEL SIGNORE, Solennità 
   SS. Messe secondo l’orario festivo 
  Ripresa della catechesi di Piccoli e Grandi e di tutte le attività di  
   Gruppi ed Associazioni. 
 
   
Domenica 11 = BATTESIMO DEL SIGNORE Festa 
  Ore 15,30 = In chiesa: BENEDIZIONE DEI BAMBINI da 0 a 6 anni,  
    in particolare i Battezzati nell’anno. 
  Ore 18.45 = Primo Incontro dei FIDANZATI in preparazione del loro  
    Matrimonio. 
 
Lunedì 16 = Inizio della NOVENA AI SS. SPOSI. Alla Messa vespertina preghiera 
   particolare ai SS. Sposi e catechesi con il Sinodo Speciale  
    sulla Famiglia. 
 
Domenica 25 = FESTA DEI SANTI SPOSI MARIA E GIUSEPPE 
   Patroni speciali della Congregazione Stimmatina. 
   Alla Messa vespertina: PRESENTAZIONE DEI FIDANZATI E 
   BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. 
 
Giovedì 29 = Gita turistico-culturale a MORGANTINA 
   (Programma a parte) 
 
Sabato 31 = S. Giovanni Bosco, Patrono dei Giovani 

  Ore 20 =Cineforum con i Giovani e appassionati 
  (Programma a parte) 
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GRUPPI ED ATTIVITÀ 

 

PROPOSTE FORMATIVE 

Formazione alla preghiera (Lunedì ore 18,45) 

Ascolto della Parola di Dio (Giovedì ore 18,45) 

 

ATTIVITÀ PASTORALI 

Gruppo Caritas (Primo Mercoledì del mese ore 18,45) 

Gruppo Catechisti (Secondo e Quarto mercoledì del mese) 

Gruppo Ministri della Comunione (Terzo Mercoledì del mese ore 18,45) 

Gruppo Missionario (Quarto Mercoledì del mese ore 18,45) 

 

ATTIVITÀ DEI GRUPPI 

S. Agostino (Incontri quindicinali, Martedì ore 18,45) 

Giovani (Giovedì ore 20,30) 

Giovani (Sabato ore 16,30) 

Famiglie Anziane (Venerdì ore 18,45) 

Famiglie Nazareth (Venerdì ore 20,30) 

Giovani Famiglie (Incontri quindicinali, Domenica ore 18,45) 

 

ATTIVITÀ CREATIVE 

Laboratorio di ceramica 

Artigianato 

Laboratorio Teatrale 

Corale Polifonica ‘S. Marco’ 
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