Calendario del mese di DICEMBRE 2011
"Chiediamo alla Vergine Maria di tenere sempre desta in noi questa fede
impregnata di amore, che ha reso Lei, umile fanciulla di Nazaret, Madre di
Dio e madre e modello di tutti i credenti.”.
Benedetto XVI 23 agosto ’09 Castel Gandolfo.
Parrocchia
Pontificia
01 giovedì

ore 10: riunione del Vicariato di Albano- Novena

02 venerdì

ore 17.00 Novena:

Preghiera di avvento MGS (Cenacolo giovanile)
03 sabato

ore 17,00: Novena

04 domenica

DOMENICA II DI AVVENTO.

Ore 16,00 Incontro famiglie all’Oratorio
05 lunedì

Beato Filippo Rinaldi, salesiano, sacerdote e Fondatore delle Volontarie di Don Bosco.

06 martedì

ore 17.00 Novena-

07 mercoledì

ore 17.00 Novena : ore 17.30 – incontro di preghiera della Pia

Coroncina (chiesa parrocchiale)
08 giovedì SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA.
SS. Messe: ore 8.30, ore 9,30( Madonna del Lago)10.00, ore 10,30(San
Paolo) 12.00 e 17.30- Dopo la Messa delle 10,00: omaggio floreale alla
statua della Madonna presso largo Pagnanelli - ore 12.00: S. Messaore 17,30: S. Messa animata dal coro di MontecassianoOre 18,30: concerto dello stesso coro in chiesa parrocchiale.
09 venerdì
ore 18,15: Esegesi biblica: L’esodo dall’Egitto attraverso il deserto (san Paolo)
10 sabato Beata Maria Santissima di Loreto- ore 18,30:Concerto del coro dei
Salesiani di Frascati.
11 DOMENICA
III DI AVVENTO: giornata dedicata alla Grande Assemblea
Parrocchiale presso la casa san Giuseppe. Tutti sono invitati per
redigere il Progetto Educativo Pastorale- ore 18,30 Teatro Bazzi
(chiesa san Paolo): note di poesia: coro Liberarmonia e poesie in
dialetto e in italiano.
12 lunedì
Beata Vergine Maria di Guadalupe.
13 martedì
S. Lucia
14 mercoledì
San Giovanni della Croce.
15 giovedì ore 9,30: ritiro mensile dei sacerdoti in Seminario- ore 18,30: concerto
Festival Franz Liszt - Inizia la Novena del Natale del Signore.
16 venerdì ore 18,30: concerto del coro “ Giovani Note” di Castel Gandolfo.
17 sabato ore 18.30: concerto coro parrocchiale Gandolfino.
18 DOMENICA
IV DI AVVENTO. Ore 19,00: concerto festival Franz Liszt
19 lunedì

20 martedì
21 mercoledì
ore 18,15: Concerto coro oratoriano
22 giovedì ore 10,00: riunione sacerdoti della Vicaria-Compleanno di S. E. Mons.
Marcello Semeraro.
Ore 18,30: concerto coro di Pavona.
23 venerdì Termina la Novena del Natale del Signore.
.

24 SABATO

ore 17.30 – Messa vespertina di Natale (chiesa parrocchiale -per coloro che

non possono partecipare il giorno 25).

S. Messa della notte ore 24.00 -– chiesa parrocchiale: animata dal Coro
parrocchiale Gandolfino,
- chiesa San Paolo.

25 DOMENICA
SOLENNITÀ DEL NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
ore 8,30 S. Messa ( chiesa parrocchiale
ore 10.00 S. Messa dei ragazzi (chiesa parrocchiale).
ore 11.30 S. Messa solenne animata dal Coro dell’Oratorio (chiesa
parrocchiale).
0re 9.30 S. Messa (Madonna del Lago)
ore 10.30 S. Messa (chiesa S. Paolo)
ore 17,30 S. Messa ( chiesa parrocchiale)
26 lunedì

S. STEFANO, PRIMO MARTIRE
ore 8.30, 11.30, 17.30 - SS. Messe (chiesa parrocchiale).
ore 18.00 - S. Messa (chiesa S. Paolo)
ore 10,05: TV 2000 trasmette un servizio su Castel Gandolfo e sulla
parrocchia.

27 martedì

San Giovanni Apostolo-

28 mercoledì

Santi martiri innocenti- 28-30: Il Parroco a Firenze per un incontro

dei direttori salesiani
29 giovedì San Tommaso Becket, vescovo e martire
30 venerdì Santa Famiglia di Gesù Giuseppe e Maria
31 sabato S. Silvestro- ULTIMO GIORNO DELL’ANNO ore 17.30 – S. Messa di
ringraziamento – “Te Deum”(chiesa parrocchiale) e AUGURI DI
BUON ANNO 2012.
NB. Se i lavori all’interno della chiesa dovessero iniziare a dicembre, tutte le iniziative dei concerti
e altre attività si svolgeranno nella cripta.
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L’Avvento è il tempo che ci prepara a celebrare il ricordo-memoriale della nascita di Gesù Cristo,
ma anche il tempo che ci proietta verso la seconda venuta del Figlio di Dio, quando alla fine dei
tempi "verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti", introducendoci nel suo regno che non avrà mai
fine.
Le qualità che devono caratterizzare ogni cristiano in questo tempo di grazia spirituale sono:

•
•
•
•
•
•

la vigilanza, virtù specifica di chi vive in fervorosa attesa del Messia Salvatore;
la fede, nutrimento e sostegno per accogliere, come Maria, il mistero di Dio divenuto uomo
per la nostra salvezza;
la speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di Dio;
la conversione, l’impegno sollecito ed urgente di chi si prepara all’incontro con Cristo;
la preghiera, affettuosa invocazione all’Atteso: Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20);
la gioia, espressione di un’attesa che si concretizza in una Persona e che si apre al suo
completamento nel Regno dei cieli.

Tutto ciò si concretizza in una sola parola, carità.
L’Avvento è dunque il tempo propizio per far spazio a Cristo, l’unico medico che solo può guarire
le nostre debolezze e consolarci con la sua presenza.

