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Lettera alle famiglie
	
  

Il	
  Centro	
  di	
  Ascolto	
  della	
  parrocchia	
  di	
  	
  	
  	
  	
  	
  
S.	
  Caterina	
  propone	
  la	
  raccolta	
  di	
  viveri	
  
non	
  deperibili.	
  Ultima	
  domenica	
  del	
  mese	
  
DOMENICA	
  27	
  DICEMBRE	
  

	
  
	
  

Il	
  sogno	
  di	
  Luca	
  
24	
  dicembre	
  
ore	
  22,30	
  
sacra	
  
rappresentazione	
  in	
  
preparazione	
  alla	
  
messa	
  di	
  Natale	
  
	
  

ore	
  23,30	
  

!

Parrocchia S. Caterina
da Siena

CIBO	
  PER	
  CHI	
  NON	
  NE	
  HA	
  

	
  
AVVISIAMO	
  	
  CHE	
  RACCOGLIEREMO	
  	
  
CIBO	
  ANCHE	
  DAL	
  25	
  DICEMBRE	
  
	
  

!

!

DOMENICA	
  DELLA	
  
SOLIDARIETA’:	
  

	
  

!

	
  

www.santacaterinaforli.it

permetto a Dio di volermi bene?

	
  
Viene Natale con le sue suggestioni, i suoi colori, le sue luci e le sue
musiche… Viene Natale nel mezzo di questo mondo, segnato dalle
sue ferite, i suoi problemi, le sue guerre…
Ci diceva Papa Francesco nel Natale 2014:
“ In questa santa notte, mentre contempliamo il Bambino Gesù
appena nato e deposto in una mangiatoia, siamo invitati a
riflettere. Come accogliamo la tenerezza di Dio? Mi lascio
raggiungere da Lui, mi lascio abbracciare, oppure gli impedisco
di avvicinarsi? “Ma io cerco il Signore” – potremmo ribattere.
Tuttavia, la cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare
che sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad accarezzarmi con
amorevolezza. Questa è la domanda che il Bambino ci pone con
la sua sola presenza: permetto a Dio di volermi bene? ”
Natale, non una cosa che facciamo noi, una cosa che costruiamo con
le nostre mani, ma un lasciarci abbracciare nel segno di un bambino
che senza alcuna pretesa, disarmato, chiede di essere visitato,
guardato, amato come fecero quella notte i pastori, gente né meglio né
peggio di noi.
BUON NATALE

Vocabolario dell’Anno Santo
Giubileo
Anticamente presso gli Ebrei, il giubileo era un anno dichiarato
santo che cadeva ogni 50 anni, nel quale si doveva restituire
l'uguaglianza a tutti i figli d'Israele, offrendo nuove possibilità
alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la
libertà personale. La Chiesa cattolica ha dato al giubileo
ebraico un significato più spirituale. Consiste in un perdono
generale, un'indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di
rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo.
Anno Santo
La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno Santo con
papa Bonifacio VIII nel 1300. Previsto prima ogni secolo dal
1475 il giubileo ordinario fu cadenzato con il ritmo dei 25 anni.
Un giubileo straordinario, invece, viene indetto in occasione di
un avvenimento di particolare importanza.
Porta Santa
Il rito iniziale del giubileo è l'apertura della Porta Santa. Si tratta
di una porta che viene aperta solo durante l'Anno Santo, per
indicare che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un "percorso
straordinario" verso la salvezza Hanno una Porta Santa le
quattro basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San Giovanni in
Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore e
durante il prossimo giubileo ne sarà aperta una anche in ogni
diocesi.
Indulgenza
L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale
(essendo già rimessa quella eterna dalla confessione) per i
peccati che il fedele dovrebbe scontare in questa vita o in
Purgatorio. Ogni fedele può acquisire le indulgenze per sé o
applicarle ai defunti.
I luoghi dove si può ottenere l'indulgenza
Durante l’Anno Santo della Misericordia che si chiuderà

domenica 20 novembre 2016 si potrà ottenere l’indulgenza
plenaria nella Cattedrale a Forlì, dove la porta santa (ingresso
sinistro lato Prefettura) sarà aperta sabato 12 dicembre, nel
mese di maggio nel santuario di Fornò e nel mese di giugno nel
santuario di Montepaolo.
Pellegrinaggi a Roma
In occasione dell’Anno Santo sono in programma alcuni
pellegrinaggi a Roma durante i quali si potrà varcare la porta
santa di San Pietro e delle altre basiliche vaticane.

AVVISI PER IL NATALE
GIOVEDI’ 24/12 TUTTO IL GIORNO I SACERDOTI SONO A
DISPOSIZIONE PER LE CONFESSIONI
Ore 23,30 S. MESSA DI NATALE
---------------------------VENERDI’ 25 dicembre SS. MESSE ORE 9,30 - 11
SABATO 26 FESTA DI S.STEFANO S.Messe ORE 9,30 - 11
Sabato sera non c’è la messa prefestiva della domenica
DOMENICA 27 orario festivo S. Messe ore 9,30 - 11
-------------------------GIOVEDI’ 31 ore 18 S. Messa di ringraziamento e canto del
TE DEUM
VENERDI’ 1° GENNAIO solennità di Maria Madre di Dio
Ore 9,30 - 11 SS. Messe
Domenica 3 gennaio ore 14,30
passaggio dei Re Magi
Mercoledì 6 gennaio ore 9,30; 11;
15 SS. Messe
Domenica 17 ore 12 festa di S.
Antonio con distribuzione
del pane benedetto e ore
12 benedizione degli
animali

	
  

