INTENZIONI SS. MESSE 03 - 09 DICEMBRE
Giorno

Ora

Lun.
03

09.00

Monastero



16.30

Duomo

 Piciollo Gino (1° ann.)

Mart. 09.00
04
16.30

Monastero



Duomo

 Nardi Nando

09.00

Monastero



Duomo

 Pompei Angelo (1° ann.)
 Conti Giuseppina (trig.)
 Maria De Silvi Puri

16.30

Duomo

 Cianconi Zelinda (trig.)

16.00

N. S. di Lourdes

 Sciarretti Serafino
 Sturzo Maria
 Deff. famm. Valentini, Malfatani e Battelocchi.

17.00

S. Cuore



17.30

Duomo

 Deff. famm. Firmani e Vitangeli

08.30

Monastero



09.00

N. S. Di Lourdes

 Francesca Giovagnoli
 Suor Maria Immacolata N.S.D.L. (Teresa Tenti)
 Orsolini Giamaria e Sabbatini Maria

10.30

S. Cuore



11.30

Duomo

 Valderico Regni e Paoletti Erminia
 Olivieri Maria e Cianconi Velia

17.30

Duomo

 Mazzo Vincenzo (1° ann.)
 Bellitto Alfonso, Mattei Alfonso e Natali
Antonia
 Paoletti Maria Luisa
 Moschini Vincenzo
 Lazzari Doralice e Tosi Virgilio

08.30
09.00

Monastero
N. S. Di Lourdes

10.30

S. Cuore

 Morriconi Mario
 Arpini Renata

11.30

Duomo

 Pacini Oliva
 Valderico Regni e Paoletti Erminia
 Ceccarini Umberto

17.30

Duomo

 Olimpia Donini

Merc.
05
16.30
Giov.
06

Ven.
07

Sab.
08

Dom.
09

Chiesa

Intenzione


 Lina, Giocondo, Renzo e Giovanni
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I DOMENICA DI AVVENTO. Anno C – I sett. Salterio
CON L’AVVENTO IL SEGRETO PER RICOMINCIARE OGNI ANNO DA CAPO
Con l’Avvento ogni anno comincia il nuovo anno liturgico.
Con l’Avvento di quest’anno ci è utile conoscere ed approfondire meglio il segreto
di questo ricominciare ogni volta da capo la serie dei ricordi e delle celebrazioni
delle verità della fede e dei fatti della nostra redenzione. Ci sono due ragioni
importanti per ricominciare ogni anno da capo.
La prima ragione è questa: lo scopo per cui siamo al mondo è quella di formarci una
piena conoscenza delle verità della fede ed allenarci progressivamente alla pratica
delle virtù proprie del cristiano.
Ma queste verità e queste virtù sono così belle e così grandi che non è possibile
capire a pieno le prime e praticare perfettamente le altre se non col passare degli
anni.
Così in ogni tempo dell’anno liturgico la Chiesa ci propone di fermarci a considerare
un particolare fatto della storia della Redenzione per capire meglio le verità da esso
messe in evidenza ed insieme farci accentuare in ciascun tempo la pratica di quelle
particolari virtù che sono indicate e richieste da quell’avvenimento che di volta in
volta l’anno liturgico ci fa meditare.
La seconda ragione per celebrare ogni anno i vari avvenimenti della nostra salvezza
è quest’altra: noi non sappiamo quanti saranno gli anni fissati dal Signore per la
nostra vita; una cosa però è certa: per ogni anno nostro, il Signore aveva fissato
quanto cammino dovevamo fare, per arrivare, alla nostra morte, con la misura
completa della nostra perfezione.
Siccome, però, negli anni passati, con la nostra negligenza e le nostre trasgressioni
non abbiamo fatto tutto quel progresso che dovevamo, occorre che in quest’anno
cerchiamo di metter tanto impegno da poter fare non solo il cammino che il Signore
aveva fissato per quest’anno, ma anche riguadagnare una parte di quel progresso
che dovevamo fare nel passato ma non abbiamo fatto.
La parola avvento significa arrivo, venuta e nella liturgia vuole indicare non
soltanto la nascita di Gesù che si celebra nel Natale, ma tutto il cammino della
incarnazione, ossia la venuta al mondo del Figlio di Dio fattosi uomo.

San Bernardo ci ricorda che sono tre le venute di Cristo nel mondo e che l’Avvento
ce le ricorda tutte e tre.
+ La prima venuta fu dal giorno dell’Annunciazione fino all’Ascensione al cielo.
+ La terza venuta nel mondo sarà come giudice glorioso alla fine dei tempi.
+ La seconda venuta invece avviene tutti i giorni ma in modo umile e nascosto,
venendo ad abitare e dimorare nelle anime dei battezzati, come anche l’Eucaristia
ci ricorda e rende più evidente.
Quest’anno vorrei proporvi di approfondire questa seconda venuta di Gesù sia
perché ci riguarda e ci impegna più personalmente, sia perché delle tre venute è
quella alla quale abitualmente nel mondo si pensa di meno.
Per noi dunque l’Avvento ci fa risonare nell’animo in modo più particolare le parole
del profeta Isaia: “Preparate nel deserto la via al Signore: ogni valle ed ogni fosso
sia colmato ed ogni colle sia abbassato”.
Queste frasi che anche il Battista ripeteva, che vogliono dire? Il deserto è l’anima
nostra quando manca la gioiosa certezza e la pratica di questa amorosa presenza
di Cristo vivo.
Dobbiamo capire che Gesù è in noi ed è Lui che ci guida e ci dirige. Come sarà
prezioso questo Avvento se inizieremo a regolarci così.
* La Madonna ci aiuti dunque in questo Avvento a vivere con quella stessa
attenzione e con quello stesso amore che essa aveva per Gesù presente in lei nei
mesi precedenti la sua nascita.
* Anche a S. Giuseppe chiediamo umilmente che ci ottenga di amare e servire il
Signore come egli fece in tutto quel tempo.

per il periodo invernale i funerali si celebreranno la mattina alle 10:30 -11:00 nelle
chiese di N. S. di Lourdes o Sacro Cuore e per coloro che vivono nel centro storico
nella Cattedrale.

ALCUNE INDICAZIONI PR LA CELEBRAZIONE CRISTIANA DEI FUNERALI

MUSICAL SUL SANTO PAPA KAROL WOJTYLA

Carissimi fedeli la celebrazione delle esequie per noi cristiani è un momento
importante non solo per il defunto ma per i parenti e per tutta la comunità cristiana,
quindi non può essere fatto con fretta e nei ritagli di tempo, ma con calma e con
grande dignità. Considerando Il grande numero di funerali che celebriamo nella
nostra parrocchia (una media di 120 all’anno, circa due o tre a settimana) e tenuto
presente che ormai siamo soltanto due sacerdoti, abbiamo molto riflettuto e
abbiamo pensato di non dover fare tutto in fretta per non sovrapporci ad altri
momenti di preghiera e attività già programmati in precedenza, per non accavallare
tanti nostri impegni sacerdotali come la celebrazione della Santa Messa serale e i
diversi impegni pastorali (catechismo, attività dell’oratorio, i giovani, Lectio divina e
riunioni formative e di preghiera per i diversi gruppi); tenuto inoltre presente che il
pomeriggio si fa notte molto presto - non si può fare tutto di pomeriggio! Almeno

Approfittiamo anche per esortare tutti a vivere nella semplicità e con grande spirito
di fede nella preghiera le esequie dei nostri cari; la Chiesa è un luogo di preghiera:
dopo l’accoglienza in Chiesa con raccoglimento pregheremo il santo Rosario in
preparazione della celebrazione eucaristica, terminata la santa Messa il sacerdote
accompagnerà in processione con i parenti il defunto fuori della Chiesa dove sarà
fatta un’ultima benedizione seguita dal saluto ai parenti prima di andare al cimitero.

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE. GRAZIE DI CUORE!
Anche questo anno i tuscanesi si sono messi in evidenza per la grande generosità e
sensibilità nei confronti dei meno fortunati. Infatti nella giornata di sabato 24 sono
stati raccolti oltre 17 quintali di generi alimentari presso i quattro supermercati di
Tuscania ove erano dislocati i volontari della Caritas. A tutti va la nostra gratitudine
per la solidarietà dimostrata.
FIERA DEL DOLCE
Come ormai tradizione, nei giorni dal 7 - 8 - 9 dicembre presso la chiesa di N. S. di
Lourdes si terrà la consueta “fiera del dolce” con un vasto assortimento di torte e
gustosissimi dolcetti fatti in casa con tanto amore dalle nostre brave volontarie. Con
un acquisto contribuirete a sostenere le molteplici attività parrocchiali. Sicuri della
vostra generosità e ringraziandovi in anticipo, vi aspettiamo al termine delle Sante
Messe, davanti alla chiesa di N. S. di Lourdes.

è in programma in dicembre nei giorni 8, ore 21,15, e 9, ore 17,15, presso il Teatro
Comunale Veriano Luchetti di Tuscania. Un progetto teatrale interpretato da
giovani ragazzi del territorio e messo in scena eccezionalmente dal Maestro Sergio
Urbani, pluripremiato e talentuoso giovane regista della Tuscia, con gli
arrangiamenti musicali del Maestro Mario Stendardi e la revisione dei testi di Don
Giosy Cento.
AVVISI
Tutti i lunedì, dalle ore 17:15 alle ore 18:00, il parroco rimarrà a disposizione dei fedeli
nell’ufficio della casa parrocchiale di N.S. di Lourdes
Ogni Lunedi alle ore 18:00 “Lectio Divina” nel saloncino contiguo alla chiesa di N.S. di
Lourdes

