GRATITUDINE

Lettera del Cappellano
Avvento 2021

L'albero di Natale
Autore: Albert Chevallier Tayler, 1911, Collezione privata
Albert Chevallier Tayler è stato un pittore inglese.
Il suo dipinto: “L'albero di Natale”, presenta una semplice scena di una famiglia attorno al
proprio albero di Natale: dall'atmosfera festante possiamo ipotizzare che ci troviamo proprio alla
vigilia di Natale.
Tayler indugia in particolare sulle luci dell'albero: è stato addobbato con moltissime candele che
rischiarano i volti dei numerosi bambini che lo circondano e sembrano quasi rapiti dalla magia di
quello che è il simbolo natalizio per eccellenza.
Un'atmosfera lieta, espressioni sorridenti, e molta felicità: Tayler ha voluto rendere in questo modo
le sensazioni del Natale!

Carissimi,
apro, questo mio scrivervi, con questo quadro del pittore Inglese,
vedendo in esso il tempo liturgico dell’Avvento che è solitamente
caratterizzato dall’invito ad attendere nella speranza e nella fiducia la
venuta del Signore Gesù, il Salvatore del mondo. Anche attorno a noi in
questo periodo desideriamo, pertanto, che l’atmosfera si carichi
progressivamente di luce, di gioia e di festa.
Il tempo dell’Avvento e, in particolare, quello natalizio è
caratterizzato dall’attenzione e alla cura delle nostre famiglie: proviamo
a dedicare maggior tempo alle nostre relazioni familiari, rendiamole
ricche di amore, impegniamoci a rimuovere tutti gli ostacoli che rendono
difficoltose le nostre comunicazioni in famiglia, tra coniugi, tra genitori e
figli… la Santa Famiglia di Nazareth ispiri alle nostre famiglie desideri di
bene e di amore vicendevole.
L’attesa del Natale del Signore sia dunque attesa di credenti: la
povertà del Signore Gesù che nasce in Betlemme ci educhi a saperci

presentare a lui autenticamente, con le nostre fragilità e con i doni di cui
il Signore ha colmato la nostra vita. Io credo che l’atteggiamento
spirituale principale che questo Natale ci invita ad assumere è quello
della gratitudine: ritornare a saper dire “grazie” anzitutto a Dio per il
dono della vita, della salute, degli affetti e non dimenticare mai di
ringraziare ogni giorno le persone che ci circondano per l’attenzione e
per l’affetto che mostrano nei nostri confronti.
Vorrei affidarvi, infine, una piccola preghiera per un Natale rivolta
al Signore Gesù che viene, mentre vi chiedo di non dimenticarvi di
pregare anche per me.
Vieni a dissipare il nostro buio,
vieni ad infrangere i nostri muti silenzi,
vieni ad insegnarci nuove canzoni,
vieni ad appassionarci alla vita,
Tu che sei la Vita del mondo,
Dolce Parola del Padre.
Buon cammino di Avvento a tutti!
Vi benedico con affetto!
Vostro don Marco

Cesena, 21 novembre 2021

Festa della Presentazione della B.V. Maria

Non fate mancare, nelle vostre case, i segni della festa del Natale,
sembrano superflui, ma ci aiutano ad entrare nel mistero di Dio che si fa
uomo e viene in mezzo a noi.

CALENDARIO CELEBRAZIONI
AVVENTO e NATALE 2021
DOMENICA 28 NOVEMBRE S. MESSA ORE 11.00 1° DI AVVENTO
Lunedì 29 novembre S. Messa “Rorate” in onore BVM (on-line) ore 6.30
Giovedì 2 Dicembre S. Messa ore 17.00
Esposizione e Benedizione Eucaristica
DOMENICA 5 DICEMBRE S. MESSA ORE 11.00 2° DI AVVENTO
Lunedì 6 Dicembre S. Messa “Rorate” in onore BVM ore 6.30 (on-line)
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE S. MESSA ore 11.00 IMMACOLATA
(Inaugurazione presepe e albero in Parrocchia)
Venerdì 10 Dicembre FESTA DELLA MADONNA DI LORETO
Chiusura del Giubileo Lauretano
DOMENICA 12 DICEMBRE S. MESSA ore 11.00 3° DI AVVENTO
Lunedì 13 Dicembre S. Messa “Rorate” in onore BVM ore 6.30 (on-line)
Mercoledì 15 Dicembre Catechesi ore 17.00 (solo on-line)
Giovedì 16 Dicembre S. Messa ore 17.00
Esposizione e Benedizione Eucaristica

DOMENICA 19 DICEMBRE S. MESSA ore 11.00 4° DI AVVENTO
Lunedì 20 Dicembre S. Messa “Rorate” in onore BVM ore 6.30 (on-line)
Venerdì 24 Dicembre S. Messa ore 21.30 della Notte di Natale
SABATO 25 DICEMBRE S. MESSA ore 11.00 NATALE DEL SIGNORE
DOMENICA 26 DICEMBRE S. MESSA ore 11.00 SANTA FAMIGLIA
Venerdì 31 Dicembre S. Messa ore 17.00 di Ringraziamento
(Recita del Te Deum)
SABATO 1 GENNAIO S. MESSA ore 17.00 MARIA SS. MADRE DI DIO
Giornata Mondiale per la Pace (Recita del Veni Creator)
DOMENICA 2 GENNAIO S. MESSA ore 11.00 - II DOPO NATALE
GIOVEDÌ 6 GENNAIO S. MESSA ore 11.00 - EPIFANIA DEL SIGNORE
CONFESSIONI
Sempre disponibile, contattare il Cappellano

Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto”
15° Stormo

