
A 40 anni dalla nascita vogliamo ancora essere con il Signore per diventare sempre più COMUNITA’ cristiana e 

missionaria: è questo il mio augurio per il nuovo anno pastorale, anno che ci vede celebrare il 40mo della elevazione 

a Parrocchia dell'Oratorio Maria SS. Ausiliatrice e che ci vedrà impegnati nella ricerca di Cristo, per farLo nostro 

ospite e amico, nostra "roccia" su cui edificare la Comunità! 

La Comunità Cristiana, infatti, nasce sempre dall’intimità con Gesù Cristo. Questo è il dato originario e 

fondamentale: qualunque altra definizione della Comunità (un insieme di amici, gente mobilitata da un comune 

ideale, persone che vivono sullo stesso territorio, persone che domandano di pregare insieme…), se non giunge ad 

identificare la propria origine nell’incontro personale con Cristo, non può definirsi vera Comunità Cristiana. Si è 

realmente membri della Comunità Cristiana solo se si parte da questa unione con Gesù Cristo. Basta leggere, infatti, i 

Vangeli o gli scritti apostolici per vedere come il dinamismo di questo incontro con Gesù Cristo sia alla radice dello 

"stile" di vita di ogni cristiano. Benedetto XVI lo ha ricordato a Verona con chiarezza: «Come ho scritto nell’Enciclica 

Deus caritas est, all’inizio dell’essere cristiano – e quindi all’origine della nostra testimonianza di credenti – non c’è 

una decisione etica o una grande idea, ma l’incontro con la Persona di Gesù Cristo, “che dà alla vita un nuovo 

orizzonte e con ciò la direzione decisiva (n. 1)». 

La Comunità Cristiana nasce da questo incontro della mia libertà con questa Persona singolare, Gesù Cristo, che 

manifesta una statura umana, una umanità così singolare perché veicola anche il Suo essere Dio. Il Catechismo della 

Chiesa Cattolica descrive in modo cristallino questo itinerario che va dall’incontro con l’umanità di Gesù alla 

confessione della Sua divinità: «tutto nella vita di Gesù è segno del suo Mistero. Attraverso i suoi gesti, i suoi 

miracoli, le sue parole, è stato rivelato che “in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2, 9). In 

tal modo la sua umanità appare come “il sacramento”, cioè il segno e lo strumento della sua divinità e della salvezza 

che egli reca: ciò che era visibile nella sua vita terrena condusse al Mistero invisibile della sua filiazione divina e della 

sua missione redentrice». Vi si vede come attraverso la Sua umanità, lentamente, accompagnati dallo Spirito, i 

discepoli, i Suoi, hanno riconosciuto la Sua divinità. E hanno giocato la loro vita, la loro 

libertà, con la Sua persona e con la Sua libertà. 

Questo è il fattore genetico identificante della Comunità. In un certo senso 

qualunque iniziativa una comunità parrocchiale o un’aggregazione di fedeli proponga 

(dal trovarsi a mangiare il panino con la salsiccia in oratorio, al campo estivo, fino alla 

celebrazione dell’Eucaristia) deve permettere a chiunque di identificare, direttamente 

o indirettamente, questa radice dell’incontro personale con Cristo; chiunque entra per 

la prima volta nella nostra Comunità Parrocchiale deve percepire che è chiamato ad 

un rapporto Cristocentrico, un rapporto totalizzante con Gesù. 
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Tale incontro, origine della Comunità Cristiana, è l’incontro con Colui che risponde e soddisfa il desiderio e la 

domanda di ciascuno, in modo assolutamente gratuito e inimmaginabile. Lo ha lucidamente capito Nicodemo che, 

pur non riuscendo ad aderire fino in fondo, individua questo duplice carattere quando, assecondando il dialogo con 

Gesù, si trova di fronte a questa affermazione del Maestro: «Se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno 

di Dio» (Gv 3, 3). «Come può un uomo nascere quando è vecchio?» (Gv 3, 4) diventa la sua domanda. In un certo 

senso questa dovrebbe essere la domanda di ogni cristiano maturo. Questa sia la nostra domanda di oggi e di sem-

pre! Auguri, Comunità "Natività del Signore"!!!! 

Con affetto,  

Sac. Roberto Mangiagli, Parroco 

Catania, 29 Settembre 2013 

Domenica 29 Settembre 

Ore 17.00: “Pellegrini Russi in preghiera…”. Serata di fraternità e preghiera con tutto il gruppo dei 

partecipanti al Pellegrinaggio in Russia 

Giovedì 03 Ottobre  

Ore 18.00: XXI Anniversario Ordinazione del 

nostro Arcivescovo. S. Messa in Cattedrale 

Domenica 06 Ottobre  

Intera giornata al P.I.M.E.: festa missionaria 

per giovani 

Ore 11.30: S. Rosario 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Ore 20.00: Nucleo Coppie Pro-Sanctitate 

Martedì 08 Ottobre 

Ore 17.00: Incontro di Preghiera delle Catechiste  

    (Cappella Madonna delle Lacrime) 

Da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre 

Triduo in preparazione alla Festa della Madonna della Grazia  

      (cfr il programma) 

In questi giorni non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.30 

Domenica 13 Ottobre 

Festa Madonna della Grazia, Patrona di Cibali (cfr il programma)  

Martedì 15 Ottobre 

Ore 16.00: Inizio Catechesi V Anno in preparazione ai Sacramenti di Iniziazione Cristiana  

Ore 19.30: “Sulle strade del mondo”. Incontro missionario per giovani, adolescenti, animatori, scout con p. Massimo Bolgan 

Mercoledì 16 Ottobre 

Ore 20.00 Inizia il Corso Pre-matrimoniale 

Giovedì 17 Ottobre 

Ore 16.00 Inizio Catechesi IV Anno in preparazione ai Sacramenti di Iniziazione Cristiana 

Venerdì 19 Ottobre 

Ore 16.00: Inizio Catechesi II Anno in preparazione ai Sacramenti di Iniziazione Cristiana  

Ore 20.00: Veglia di Preghiera Missionaria 

Ore 20.00: Gruppo Fidanzati e coppie giovani 

Domenica 20 Ottobre 

Ore 20.00: Cineforum 

Lunedì 21 Ottobre 

Ore 16.00: Inizio Catechesi III Anno in preparazione ai Sacramenti di 

Iniziazione Cristiana 

Martedì 22 Ottobre 

Ore 19.00: La vita in missione. Testimonianza di P. Massimo Bolgan 

Giovedì 24 Ottobre 

Ore 20.00: Corso Biblico “Gli Atti degli Apostoli” 

Sabato 26 Ottobre 

Ore 15.30: inizio “Oratorio del Sabato” 

Martedì 29 Ottobre 

Pellegrinaggio Diocesano al Santuario della Madonna delle Lacrime 

Mercoledì 30 Ottobre 

Ore 16.30: Incontro delle Catechiste 

ORARI S. MESSA 

Dal 13 Ottobre 2013 al 12 Aprile 2014 

 

giorni feriali (escluso il martedì)       18.00 

sabati e prefestivi                                 18.30 

domeniche e festivi  09.30   11.15    18.30 

 

CAPPELLA MADONNA DELLE LACRIME  

Tutti i Martedì                                       08.30  

 

CAPPELLA SUORE FIGLIE DELLA CARITÀ 

giorni feriali                                            07.15 

domeniche e festivi                              09.00 


