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Natale:
Dio fa storia con gli uomini
di ogni civiltà e popolo

T

ra non molto ci ritroveremo
a celebrare il Natale! Sarà,
come dicono gli esperti, un Natale alquanto austero riguardo
ai consumi, più povero degli
altri anni; ma certo non sarà
tale in quanto a grazia.
Natale è una festa universale,
diffusa, suggestiva! Mi chiedo
perché. L'inverno, l'intimità della casa, la natura assorta, i sentimenti che accompagnano la
nascita di un bambino... il consumismo che si dà appuntamento. Certo queste cose ci sono, è inutile negarlo. Si tratta,
però, di motivazioni che si sono
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aggiunte nei secoli, man mano
che il Natale si affermava come festa di popoli e di persone.
Ma all'inizio non è stato così! Il
Natale è una data storica in
quanto vuol ricordare la nascita di Gesù di Nazareth: Gesù è
storia! È storia dove è nato, come è nato, da chi è nato. È storia il suo messaggio, i suoi discepoli, il suo modo di affrontare i
problemi, di vedere la vita, di
indicare il futuro.
Anche la nostra fede è storia!
Storia di una liberazione. Gesù
infatti predica come dobbiamo
vivere, credere, sperare, combattere, costruire i nostri rapporti. È storia quella fede che
crede Gesù risorto dopo la sua
passione e la sua morte. È sto-
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ria il martirio dei credenti, le
basiliche, le cattedrali, i santi, il
cammino del popolo cristiano.
È storia la nostra religione. Per i
credenti essa è la memoria attualizzata della nascita di Gesù
e della nostra nascita alla divinità che ci viene comunicata. È
memoria che ripete l'atto attraverso lo Spirito Santo che
viene a costruire, a dare vita,
amore, e capacità nel cuore dei
credenti.
Noi viviamo il Natale come
fatto nuovo che ci coinvolge.
Nasce a Betlemme Cristo e rinasce Cristo nel cuore degli uomini.
Per persone che fanno memoria il Natale è storia da ricordare, da comprendere e soprat-

tutto da vivere.
Il credente sceglie
il Natale con la
sua coscienza e la
sua disponibilità
a Dio che viene
nella vita, entra
nella vita, cambia la vita. L'uomo che ragiona e
riflette sceglie il
Natale, perché
esso segna una
tappa della storia e di una storia
di civiltà e di salvezza.
Carissimi, non abbiate paura di
credere in Dio, di conoscerLo, di
amarLo, di seguirLo come discepoli e testimoni di Gesù Cristo nato a Betlemme.
L'invito a non dimenticare il
passato, a non sottrarsi alle
suggestioni del presente, agli
interrogativi del futuro... il Natale racchiude tutto questo!
A tutti l'augurio di comprendere e di vivere il Natale e di gustarne la gioia!

Il Parroco
Padre Candido Bafile
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Il viaggio è ricominciato
da poco iniziato il nuovo
È
anno liturgico 2008-09.
Tutte le attività hanno già ripreso il loro ritmo e i catechisti,
accompagnati dalle dinamiche
e brave suore della Dottrina
Cristiana, sono pronti per il loro
cammino fatto di pazienza, di
competenza e di tanto amore.
Anche noi siamo tutti invitati a
partecipare a ogni iniziativa
della nostra parrocchia; a metterci in silenzio di fronte al Cristo per contemplarLo, allontanando quelle inutili parole che
ci impediscono di iniziare un
nuovo cammino.
Pensiamo al Padre che non è
un Dio frenetico e non si lascia
prendere dall’agitazione, come

coloro che sono in perenne lotta con il tempo.
Egli ci invita a fermarci sotto la
sua “nube” per assaporare la
freschezza della sua ombra.
Quando ci fermiamo per pigrizia chiediamoGli di rialzarci e
di mandarci quella brezza leggera dello Spirito che ci offre i
suoi suggerimenti per andare
avanti.
Buon viaggio, compagni di viaggio di tutti i giorni: a padre
Candido, nostro umile e stimato parroco, alle francescane,
alle vincenziane, ai giovanissimi, ai govani, ai neocatecumenali, agli scout, ai parrocchiani,
perché quest’anno sia ricco di
grazia per tutti.

Maria Teresa Caporale

Pro manoscritto ad uso interno

3

4

Vieni e seguimi

San Sisto—quiz

a cura del gruppo Giovanissimi

A Natale...
Trova la lettera errata e inserisci quella corretta nella casella apposita!
Troverai così una frase che è la soluzione del gioco
La specie del sangue è il vano
Guarda verso l’atto
Il lino rosso rappresenta il sangue di Gesù
La chiusa di tutti i credenti
Il me del cielo
Le scritture sulla fibbia
L’argano si suona in chiesa
La calma dell’uomo defunto
Dio è vota
Il 25 dicembre è fatale
Con l’ultima lena Gesù istituisce l’Eucarestia
Sento come lo spirito
Gesù indossava i calzati
L’ostia è di pace
La messe domenicale attira i fedeli

Cresima
per i giovani
oltre i 16 anni
Il Parroco organizza degli
incontri dopo l’Epifania.
Gli interessati sono pregati
di iscriversi al più presto.
Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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Festa della famiglia
Con la partecipazione
del gruppo Giovanissimi
della Parrocchia,
che metterà in scena una
rappresentazione
su San Paolo
Auditorium “Beato Vincenzo”
Adiacente alla Chiesa parrocchiale di San Sisto
Domenica 11 Gennaio 2009
Festa del Battesimo di Gesù
Ore 18:30
A domanda risposta

Come si accordano le due volontà del Verbo incarnato?
ha una volontà divina e una volontà umaG esù
na. Nella sua vita terrena, il Figlio di Dio ha umanamente voluto ciò che ha divinamente deciso
con il Padre e lo Spirito Santo per la nostra salvezza. La volontà umana di Cristo segue, senza opposizione o riluttanza, la volontà divina, o, meglio, è
ad essa sottoposta.
dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 91
Pro manoscritto ad uso interno
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Calendario liturgico festivo
25 Dic 2008

Natale

Giovanni 1,1-18

25 Gen 2009

III Ordinario

Marco 1,14-20

28 Dic 2008

Santa Famiglia

1° Feb 2009

IV Ordinario

1° Gen 2009

Maria SS.ma

8 Feb 2009

V Ordinario

4 Gen 2009

II Natale

15 Feb 2009

VI Ordinario

6 Gen 2009

Epifania

22 Feb 2009

VII Ordinario

11 Gen 2009

Batt. Signore

18 Gen 2009

II Ordinario

Luca 2,22-40
Luca 2,16-21

Giovanni 1,1-5.9-14
Matteo 2,1-12
Marco 1,7-11

Giovanni 1,35-42

I

Marco 1,21-28

Marco 1,29-39
Marco 1,40-45
Marco 2,1-12

La liturgia completa
di tutti i giorni è disponibile
sul nostro sito intenet
www.sansistoaq.it

Pensiero dal gruppo Vincenziane

l 30 novembre, nella ricorrenza della giornata della carità, le componenti del gruppo di volontariato Vincenziano
“S.Sisto” hanno svolto la consueta questua annuale presso la nostra parrocchia che ha fruttato Euro 1065. Tale somma è
stata proficuamente utilizzata per la erogazione di contributi al pagamento delle bollette di utenza e per la formazione di pacchi viveri in
favore delle famiglie bisognose. Il gruppo ringrazia vivamente tutti coloro che hanno
partecipato con la loro generosità a tale opera caritatevole.
Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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Orari
Ufficio Parrocchiale:
Tutti i giorni feriali, ore 15.30-18.30
Sante Messe:

Festive
ore 8.00

Feriali
ore 7.30

ore 9.00 (San Giuliano)
ore 10.00
ore 11.00
ore 11.15 (Santanza)
ore 12.00
ore 17.30

ore 17.30

Ora di adorazione:
Un’ora prima della Messa vespertina,
ogni 1° Venerdì e 3° Giovedì del mese.
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Giornalino ufficiale della Parrocchia di San Sisto.
Via San Sisto 76/78/80, L’Aquila Tel. 0862/313209-314201
Web: www.sansistoaq.it
email: parrocchia@sansistoaq.it
Per commenti sul giornalino o invio di articoli:
email giornalino: vienieseguimi@sansistoaq.it
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Fascicolazione e distribuzione: i ragazzi dei gruppi Giovanissimi junior

e senior.

Soluzione del quiz di pagina 4
Il Verbo s’incarna.
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Penitenziale di Avvento
Per prepararci a far nascere
Gesù nei nostri cuori,
Martedì 23 Dicembre
dalle ore 18:30 in chiesa
avrà luogo una penitenziale in cui tutti
(ragazzi, giovani e adulti)
sono invitati ad accostarsi al
Sacramento della Riconciliazione.

Sarà presente un congruo numero di Sacerdoti
per ascoltare le Confessioni.

