Comunità parrocchiale

SANTA TERESINA
Notiziario periodico della
Parrocchia
S. TERESA DI GESÙ BAMBINO
Via Giovanni da Verazzano, 48
10129 TORINO
stampato in proprio e
distribuito gratuitamente
tra i parrocchiani

DICEMBRE 2018
RECAPITI:
Telefono:
011596698
Fax:
0115806901
E-mail:
santateresina@yahoo.it
Sito internet:
parrocchiasantateresina.torino.it

ORARIO DELLE MESSE
GIORNI FERIALI:
8.00 - 18.30
GIORNI FESTIVI:
9.00 - 10.30 - 18.30

ORARIO
UFFICIO PARROCCHIALE
Da lunedì a venerdì
Mattino: 9.30 - 12.00
Pomeriggio: 16.30 - 18.30
Sabato: 9.30 - 12.00
Per richieste di Battesimo
preferire il sabato;
per pratiche matrimoniali
chiedere appuntamento.
Lunedì 23 e lunedì 31 dicembre
l’ufficio rimane chiuso.

DICEMBRE 2018
È già terminata la prima settimana di Avvento, uno dei quattro “tempi forti”
che caratterizzano ogni anno liturgico. Ho trovato due preghiere che mi sono
sembrate particolarmente significative per questo tempo e che potrebbero
accompagnare la nostra preghiera in questi giorni che ci separano dal Natale.
Insieme a don Nicholas vi auguro di poter assaporare in questo periodo e,
soprattutto nel tempo di Natale, la gioia che il Signore ci vuole donare per
poter vivere serenamente la vita di tutti i giorni sorretti dalla sua grazia e dalla sua presenza accanto a noi.
Buon Natale a tutti e a ciascuno di voi.

Il Padre ti manda nel mondo
abitato da noi peccatori:
vieni, Tu,
il Santo ed Immacolato,
che tutto trasformi
con la tua Presenza.
Vieni, Atteso dai secoli
immersi nel buio,
riecheggianti promesse!
Vieni, Splendore,
che ai poveri rallegri il cuore!
Ti attese Maria, la Tuttasanta,
per godere
il prodigio annunciato!
Ti attese Giovanni,
che gioì vedendoti togliere
il peccato del mondo!
Ti attende Adamo
per alzare lo sguardo
con te al Padre,
che l'ama senza rimprovero.
Ti chiama lo Spirito,
per abbreviare i tempi
della bruciante attesa.
Vieni, Gesù, nella tua gloria
per introdurci alle tue Nozze
profumate d'Amore.
Ti chiama la Chiesa Sposa
che ti vuol donare
la sua riconoscenza:
Vieni, Gesù, nella tua gloria.

VIENI SIGNORE GESÙ!
Sei il Dono del Padre
all'uomo infelice.
Sei il Figlio che giunge
per germogliare speranza
Sei il Fratello che annuncia
misericordia paterna.
Sei lo Sposo che si prende cura
dell'uomo ingannato.
Sei il Giorno che viene
dopo la notte tremenda.
Sei la Pace
che scende dall'Alto.
Sei Giustizia di Dio
per l'uomo ingiusto.
Sei la Verità
che rallegra la vita.
Sei la Misericordia
che si stende feconda.
Sei la Parola
che comunica amore.
Sei il Giudizio
che salva i peccatori.
Sei la Veste
che copre la mia nudità.
VIENI, SIGNORE GESÙ!
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RACCONTI DI NATALE
Da leggere insieme, grandi e piccoli per ricordare che il Natale è la festa del dono più grande, quello che Dio ha fatto all’umanità mandando sulla terra il suo Figlio Gesù.

L’ALBERO DI NATALE
(Giulio Gavino)

C’era una volta un piccolo albero di Natale
che, quando parlava con mamma albero di Natale e papà albero di Natale, non vedeva l’ora
di poter mettersi addosso le palline colorate, i
festoni argentati e le lampadine. Sognava ogni
notte il suo momento, entrare nel salotto buono, gustarsi i sorrisi gli auguri in famiglia, lasciarsi sfuggire una lacrima di resina dalla contentezza.
E venne finalmente il
giorno del piccolo albero
di Natale. Venne scelto
quasi per caso tra tanti
amici alberi di Natale
anche loro. Pensava:
“Adesso è venuto il mio
momento, adesso sono
diventato grande”. Il viaggio fu lungo, incappucciato di stoffa bagnata
per non perdere il verde luminoso dei rami ancora giovani. Tornata la luce, il piccolo albero
di Natale si trovò nella casa di una famiglia povera. Niente palline, niente festoni, solo il suo
verde scintillante faceva la felicità dei bambini
che lo stavano a guardare con gli occhi
all’insù, affascinati. Era il loro primo albero di
Natale. Subito fu deluso, sperava di poter dominare una sala ricca di regali e di addobbi eleganti.
Ma passarono i giorni e si abituò a quella casa
povera ma ricca di amore. Nessuno aveva
l’ardire di toccarlo. Venne la sera di Natale e
furono pochi i regali ai suoi piedi ma tanti i sorrisi di gioia dei bambini che per giorni erano
rimasti a guardarli sotto il suo sguardo severo
per cercare di indovinare che cosa ci fosse
dentro. Venne il pranzo di Natale, niente di
speciale. Venne Capodanno, con un brindisi
discreto, ma auguri sinceri. E venne anche
l’Epifania e il momento di andare via. Questa
volta non lo incappucciarono. Lo tolsero dal
vaso, gli bagnarono le radici e tutta la famiglia
lo accompagnò verso il bosco. Era felice di ritornare con mamma albero di Natale e papà

albero di Natale. Passando per la strada vide
tanti suoi amici, ancora con le palline colorate e
i fili d’oro e d’argento, che lo salutavano. Ma
c’era qualcosa di strano, erano tutti nei cassonetti della spazzatura, ricchi e sventurati, piangevano anche loro resina, ma non per la contentezza. Chissà dove sarebbero finiti!
Ora il piccolo albero di Natale è diventato un
abete grande e possente, ha visto tanti figli andare in vacanza per le feste. Qualcuno è ritornato, sano o con un ramo spezzato. Lui guarda
da lontano la città dove i bambini del suo Natale lo hanno amato e rispettato. Perché è un albero di Natale, albero di Natale tutto l’anno,
perché Natale non vuol dire essere buoni e bravi solo il 25 dicembre, perché Natale può essere ogni giorno. Basta volerlo come quel piccolo albero di Natale che ci tiene
compagnia sulla montagna, anche se lontano, anche se non lo vediamo.
E c’era una volta e c’è ancora oggi, un albero di Natale. Sempre diverso e
sempre uguale, quasi un
caro amico di famiglia che
si presenta ogni anno per le vacanze, le sue
vacanze, da Santa Lucia all’Epifania. Grande,
piccolo, verde o dorato, testimone di ogni Natale, un amico con il quale aspettare l’apertura
dei regali e l’occasione buona per scambiarsi
gli auguri, per fare la pace, per dirsi anche una
parola d’amore. E tutti vogliamo bene all’albero
di Natale, ogni anno disposti ad arricchire il suo
abbigliamento con nuove palline colorate, un
puntale illuminato e addobbi d’oro e d’argento.
È cresciuto con noi, cambiato ogni anno, sempre più bello agli occhi di chi guarda, occhi di
bambino, ma anche occhi di adulto che vuole
tornare bambino. Per quei giorni di festa è lui a
fare la guardia al focolare, a salutare quando si
rientra a casa, a tenere compagnia a chi è solo.
Una presenza che conforta, non solo
nell’anima. È meglio se l’albero è di quelli con
le radici, pronto a dismettere l’albero della festa
e a compiere il suo dovere in mezzo ai boschi,
a diventare grande, libero e felice.
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A MANI VUOTE
(Silvano Fausti)

Ai tempi di Erode, la notte in cui nacque Gesù, gli angeli portarono la
buona notizia ai pastori. C’era un pastore poverissimo, tanto povero che
non aveva nulla. Quando i suoi amici
decisero di andare alla grotta portando qualche dono, invitarono anche
lui. Ma lui diceva: “Io non posso venire, sono a mani vuote, che posso fare?”.
Ma gli altri tanto dissero e fecero, che
lo convinsero. Così arrivarono
dov’era il bambino, con sua Madre e
Giuseppe. Maria aveva tra le braccia il bambino e sorrideva, vedendo la generosità di chi offriva
cacio, lana o qualche frutto. Scorse il pastore che non aveva nulla e gli fece cenno di venire. Lui
si fece avanti imbarazzato.
Maria, per avere libere le mani e ricevere i doni dei pastori, depose dolcemente il bambino tra le
braccia del pastore che era a mani vuote…

Anzi: GRAZIE... 5.000 che
corrisponde alla cifra raccolta in occasione della
Giornata mondiale dei poveri
per l’aiuto alle persone in difficoltà
seguite dalla Conferenza di san Vincenzo.

Venerdì 30 novembre è nata ufficialmente
CARITAS GIOVANI SANTA TERESINA.
Durante la celebrazione Eucaristica 15 giovani
hanno promesso di impegnarsi a vivere la vita
in sintonia con quella di Gesù per testimoniare
a tutti la sua carità dedicando una particolare
attenzione a chi è nel bisogno.

Sabato 15
Domenica 16 dicembre

IN SALA 3

PRIMA E DOPO
LE MESSE

VI ASPETTIAMO!
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DICEMBRE
2018
Si ricorda la MESSA PER
I FIGLI IN CIELO che
quest’anno sarà sempre
celebrata il primo sabato
del mese alle ore 18.30.
Domenica 2 dicembre
alle ore 9.30
in cappellina (ingresso da
via Caboto) Messa per
famiglie con bambini da
3 a 6 anni.
L’Eucaristia di sabato 8
dicembre è la Messa della solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria e non prefestiva della domenica.
La celebrazione della
Novena di Natale
(dal 16 al 24 dicembre)
sarà celebrata durante le
normali Messe
della comunità.
LUNEDÌ 24 DICEMBRE:
al mattino e al pomeriggio:
CONFESSIONI
Ore 18.30
Messa di Natale per i
bambini da 3 a 6 anni
insieme ai genitori.
Ore 23.30:
Veglia di Natale
e a seguire
Santa Messa
di mezzanotte
È possibile essere costantemente aggiornati
sull’agenda parrocchiale
per mezzo del sito della
parrocchia nel quale è
inserito un calendario giornaliero delle attività.
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SAB
DOM
LUN

1 Oratorio
2 I AVVENTO - 10.30: Accoglienza dei Battesimi
3 15.00: Conferenza di san Vincenzo

MAR

4 17.00: incontro di catechismo 1° media * 17.15: Incontro 3° superiore

17: incontro di catechismo 3° elementare

MER

20.45: Prove coro parrocchiale
5 17.00: Incontro di catechismo 5° elementare * 18.30: Incontro 3° media
18.30: Incontro biblico * 20.45: Incontro 2° superiore

GIO

6 8.45 - 12.00: Adorazione eucaristica

VEN

7 17.00: incontro di catechismo 4° elementare * 17.30: Incontro 1° superiore

SAB

8 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA - Orario festivo

DOM

9 II DI AVVENTO - Giornata del Seminario

LUN

10 15.00: Conferenza di san Vincenzo

MAR
MER

15.00: Incontro anziani - 17.00: incontro di catechismo 2° elementare
19.00: Coro universitari * 21.00: Incontro giovani

11.45: Celebrazione del Battesimo

17: incontro di catechismo 3° elementare *20.45: Prove coro parrocchiale
11 17.00: incontro di catechismo 1° media * 17.15: Incontro 3° superiore
21.00: Incontro di catechesi adulti * 19.00 (cattedrale) Messa universitari
12 17.00: Incontro di catechismo 5° elementare * 18.30: Incontro 3° media
18.30: Incontro biblico * 20.45: Incontro 2° superiore

GIO

13 8.45 - 12.00: Adorazione eucaristica

VEN

14 17.00: incontro di catechismo 4° elementare * 17.30: Incontro 1° superiore

15.00: Incontro anziani * 17.00: incontro di catechismo 2° elementare
19.00: Coro universitari * 21.00: Incontro giovani

SAB 15 Oratorio
DOM 16 III AVVENTO - Inizia la Novena di Natale
LUN

17 15.00: Conferenza di san Vincenzo

17: incontro di catechismo 3° elementare (Novena di Natale)
20.45: Prove coro parrocchiale

MAR 18 17.00: incontro di catechismo 1° media (confessioni)
17.15: Incontro 3° superiore

MER

19 17.00: Incontro di catechismo 5° elementare (confessioni)

GIO

20 8.45 - 12.00: Adorazione eucaristica

VEN

21 17.00: incontro di catechismo 4° elementare (Novena di Natale

SAB

22 Festa di Natale Oratorio

18.30: Incontro 3° media * 18.30: Incontro biblico * 20.45: Incontro 2° superiore
15.00: Incontro anziani (Novena di Natale e scambio di auguri)
17.00: incontro di catechismo 2° elementare (Novena di Natale)
17.30: Festa di Natale della scuola materna
17.30: Incontro 1° superiore *19.00: Coro universitari * 21.00: Incontro giovani

DOM 23 IV AVVENTO
LUN 24 9.30-12.00 e 16.00-18.15: confessioni

18.30: Messa di natale per bambini con genitori

MAR 25 00.00: MESSA DI MEZZANOTTE nel NATALE DEL SIGNORE
Durante il giorno: Orario festivo
MER 26 SANTO STEFANO (Eucaristia: 9.00 - 18.30)
GIO

27

VEN 28
SAB 29
DOM 30 SANTA FAMIGLIA
LUN 31 18.30: MESSA DEL TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO

