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Papa Francesco: accendere il
cuore con la preghiera, no
ai “cristiani addormentati” 
In questo tempo di attesa, “Gesù ci invita a
non avere paura – dice Papa Francesco,  –
Non avere paura perché Egli verrà, Gesù tor-
nerà, Gesù verrà, lo ha promesso". 
Vigilare per non diventare indifferenti
Anche “nei momenti in cui tutto sembra finito”,
dice il Pontefice, anche “nelle tribolazioni, nelle
crisi della vita e nei drammi della storia”, il Signore
“viene a salvarci”, indicandoci la vigilanza e la pre-
ghiera come vie maestre da seguire per “non farci
assorbire dalle difficoltà, dalle sofferenze, dalle
sconfitte”: Vigilare significa questo: non permettere
che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si
ammorbidisca nella mediocrità. Fare attenzione
perché si può essere “cristiani addormentati”,  cri-
stiani senza slancio spirituale, senza ardore nel pre-
gare – pregano come dei pappagalli – senza
entusiasmo per la missione, senza passione per il
Vangelo. 
L’accidia, grande nemico della vita spirituale
"È triste vedere "cristiani in poltrona", continua il
Papa: l’abitudine, la pigrizia, la mediocrità, il vizio
ci “schiacciano a terra” e ci rendono “indifferenti”
alle difficoltà dei nostri fratelli. Di qui, l’esortazione
a “custodire il cuore dall’accidia, grande nemico
della vita spirituale e anche della vita cristiana":
L’accidia è quella pigrizia che fa precipitare, sci-
volare nella tristezza, che toglie il gusto di vivere e
la voglia di fare. È uno spirito negativo, è uno spi-
rito cattivo che inchioda l’anima nel torpore, ru-
bandole la gioia.
Non tralasciare la preghiera, lampada del cuore
Ma la vigilanza dei cristiani, afferma Francesco, ha
“un ingrediente essenziale”, “un segreto” che è la
preghiera: È la preghiera che tiene accesa la lam-
pada del cuore. Specialmente quando sentiamo che
l’entusiasmo si raffredda, la preghiera lo riaccende,
perché ci riporta a Dio, al centro delle cose.

Troppe sono le attività che si svolgono, le prepa-
razioni, le corse, tanto da farci scordare il festeg-
giato: Gesù Cristo. L’Emmanuele, il Dio con noi,
che ha diviso la storia in: avanti Cristo e dopo Cri-
sto Il Natale significa “la nascita di Gesù”. Dunque
augurandoci buon Natale ci auguriamo la “buona
rinascita in Gesù”.

1- Preparati al Natale: il tempo di Avvento ci
esorta a prepararci all’arrivo del Signore. Prepa-
rarsi al Natale significa confessarsi, impegnarsi di
più nella preghiera e nel compiere concretamente
azioni di carità verso i bisognosi.

2- Prepara il presepe: Dio non nasce nei cuori
chiusi o impietriti. Dio bussa e non entra mai se non
Gli si apre dall’interno. Ecco perché il vero presepe
di Gesù sta nel tuo cuore. “Preparami il presepe
anche nella tua famiglia perché, per me, non esiste
un presepe più bello di una famiglia raccolta nella
preghiera, unita nell’amore, salda nella fedeltà”.

3- Onora mia Mamma e mio Papà: Maria e Giu-
seppe sono la mia famiglia. Onora mia Mamma
che dall’alto della croce ti ho donato come
Mamma. Onora Giuseppe che mi ha custodito e
fatto da Padre insegnami  tanto. Ricordati  di ono-
rare i tuoi genitori e i tuoi nonni.

4- Lasciami un posto libero nel tuo tavolo: sii
generoso e non nascondere la tua paura e avarizia
dietro pregiudizi e false giustificazioni. Non riman-
dare dunque il bene che puoi fare a quel domani
che non arriverà mai e non sentirti mai sazio se hai
lasciato un tuo fratello senza pane.

5- Vivi il mio Natale con i tuoi: ferma la tua vita
frenetica. Trova il tempo per giocare con i tuoi bam-
bini, e di parlare con i tuoi. Sono nato al freddo ma
il calore della mia famiglia mi ha salvato dal freddo.
Solo il calore della famiglia è in grado di scaldarci
il cuore.

10 Regole per vivere un
SANTO NATALE

di Yoannis Lazhi Gaid

continua in 2ª pagina
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Se il Natale non lo santifichiamo,
che NATALE E’?

Auguro a tutti di vivere santamente 
il Natale e “CELEBRARLO” 

ogni giorno nella vita. 
Ancora una volta auguro, non un 

buon Anno ma, un ANNO BUONO 2022
don Lorenzo

6- Riconciliati con gli altri: senza perdono non
c’è Natale. È inutile addobbare la casa, il giardino
e la strada con luci e alberi di Natale se il rancore
e i risentimenti si sono impadroniti di te. Liberati
dall’odio con l’amore. Guadagna di più chi con-
cede il perdono rispetto a chi lo riceve.

7- Non vergognarti del mio Natale: non nomi-
nare il mio Natale invano, trasformandolo in una
festa pagana. Impara da Giovanni il Battista ad
essere una voce che grida nel deserto del mondo
per preparare il mio arrivo. Non avere paura di
dire che questa festa si chiama Natale e non
babbo natale. Togliere il mio nome non indicherà
mai il rispetto verso ai non credenti ma la vergo-
gna dei credenti. Si parla tanto della mia nascita
ma senza ricordarmi. Rimango senza parole nel
notare la genialità di sfruttare commercialmente
al massimo la mia festa senza nominarmi. Al-
meno tu non farlo.

8- Non fare regali inutili: la cultura del materia-
lismo e del commercio ha trasformato il mio com-
pleanno in infiniti pacchi di regali di ogni genere.
Impara a fare bene i regali scegliendo la sempli-
cità e non la firma, l’utilità e non il prezzo. “Alcuni
suggerimenti per un regalo di Natale: Al tuo ne-
mico, perdona; Al tuo avversario, offri tolleranza;
A un amico, offri il tuo cuore; A un cliente, il tuo
servizio; A tutti, dona la carità; A ogni bambino,
rendi un buon esempio. A te stesso, offri rispetto”
(Oren Arnold).

9- Ricordati di santificare la vigilia e il giorno
della mia Nascita: fa male vedere i credenti af-
fannati e agitati nel preparare la cena della vigilia
di Natale e altrettanto disinteressati a trovare il
tempo per santificare il mio arrivo nel mondo.
Sento di doverti ricordare: «.... Maria si è scelta
la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10, 41
– 42).

10- Ricordati degli anziani: il Natale è tempo di
gioia ma è anche tempo di memoria e la memoria
diventa una frusta sulla schiena della persona
che, dopo una lunga vita, si trova sola, abbando-
nata e dimenticata perfino dai propri figli. Impe-
gnati, dunque, nel donare loro il calore che ti
avevano dato in abbondanza quando ne avevi bi-
sogno. Regalagli anche una telefonata o una
breve visita, sarà il regalo più bello che puoi do-
narmi.

Apri il tuo cuore alla vera luce: la luce che può il-
luminare e trasformarci, se nasce dentro di noi; la
luce del bene che vince il male; la luce dell’amore
che supera l’odio; la luce della vita che sconfigge
la morte.
In realtà ti sto chiedendo di trasformare il mio Na-
tale nel tuo Natale a una vita generosa e frut-
tuosa.

Ecco perché anche io ti auguro 
un Santo Natale!

(a cura di don Lorenzo)

dalla 1ª pagina

N U M E R I   U T I L I
FARMACIE: Molfino                                 0823466190
  Mottola                                 0823494949

S. Michele                            0823460200
Santagata                          08231848221

Carabinieri di Casagiove                           0823/466382
Vigili Urbani                                               0823/466373
Guardia medica  (nott. e fest.)    0823/466589 - 493195
Protezione Civile di Casagiove                  0823/464038
Pronto soc. automb.  (Croce rossa)          0823/321000

 SABATO      01/01/2022  MOLFINO
 DOMENICA        02         MOLFINO
 GIOVEDI             06         MOLFINO
 SABATO             08         MOTTOLA               
 DOMENICA        09         MOTTOLA
 SABATO             15         SANTAGATA
 DOMENICA        16         SANTAGATA
 SABATO             22         SAN MICHELE
 DOMENICA        23         SAN MICHELE
 SABATO             29         MOLFINO
 DOMENICA        30         MOLFINO                

 SABATO             18         SANTAGATA           
 DOMENICA        19         SANTAGATA           
 SABATO             25         S. MICHELE            
 DOMENICA        26         S. MICHELE            

GENNAIO 2022

DICEMBRE  2021
FARMACIE DI TURNO (Sabato pomeriggio e Domenica)
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RITORNA a
GERMOGLIARE 
la PRIMAVERA 

PARROCCHIALE

LE MAJORETTE:

formano la comunità 

fanno comunione

Alcuni giovani ed adolescenti 

al RITIRO SPIRITUALE.

Auguri ragazzi! 

Siate motori che trainano...

I piccoli dell’A.C.R.

(Azione Cattolica Ragazzi)

sono le nuove speranze

a

a

Ricordo a tutti di:
- Rinnovare l’abbonamento al foglio
parrocchiale “Voce di Santa Croce”
o a iniziare l’abbonamento;
- rinnovare la sottoscrizione alla
“Fraternità Parrocchiale”, 
poichè Lunedi 10 Gennaio si celebra
la prima S. Messa per le Anime del
Purgatorio.
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ORARIO SANTE MESSE
Feriale :  Parr. ore  9.00 - 18.30  -  Prefestivo : Parr. ore  18.30
Festivo :  Parrocchia: ore  8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30   

MARTEDI  04  GENNAIO 
Ore 20.00 “Song’e Natale”
Canti e poesie della tradizione popolare e internazionale
con Marco Mantovanelli e Nicole Decembrino

MERCOLEDI  05  GENNAIO 
Ore 16.45 TOMBOLATA per ragazzi e famiglie

GIOVEDI  06 GENNAIO -   Epifania del Signore
1° Giovedi del Mese 
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  e 18.30 Eucarestia 

VENERDI  07 GENNAIO  -   1° Venerdi del Mese (Comunitario)
Ore 9.00 Eucarestia - 17.30 ADORAZIONE - 18.30 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  08  GENNAIO 
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia
Ore 15.30 - 17.00 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  09  GENNAIO  - Battesimo del Signore
Parrocchia : 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI DURANTE LE
SANTE MESSE
ORE 17.00 INIZIA IL CORSO DI MATRIMONIO

LUNEDI  10  GENNAIO- 2° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia

VENERDI  14 GENNAIO  
Ore 9.00  - 18.30 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO  15  GENNAIO 
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia
Ore 15.30 - 17.00 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  16  GENNAIO  - 2ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia S. Messe: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30 

MARTEDI  18  GENNAIO  
Ore 9.00  - 18.30 Eucarestia
INIZIA L’OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

VENERDI  21  GENNAIO  
Ore 9.00  - 18.30 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO  22  GENNAIO 
Ore 9.00 Eucarestia - Ore 18.00 Rosario e Meditazione a lode e glo-
ria a Gesù Misericordioso - 18.30 Eucarestia
Ore 15.30 - 17.00 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  23  GENNAIO  - 3ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia S. Messe: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30 

LUNEDI  24  GENNAIO- 4° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia

MARTEDI  25  GENNAIO  - Conversione di S. Paolo
Ore 9.00 - 18.00 Rosario, Santa Messa - Adorazione  e Meditazione
del Messaggio di Medjugorje
Termina L’OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITA’ dei CRISTIANI

VENERDI  28  GENNAIO  
Ore 9.00  - 18.30 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO  29  GENNAIO 
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia
Ore 15.30 - 17.00 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  30  GENNAIO  - 4ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia S. Messe: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30 

LUNEDI  31  GENNAIO - S. Giovanni Bosco e S. Ciro
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia

ORARI  E  PROGRAMMI  ANNO  LITURGICO  C  
DICEMBRE  2021  - ANNO LITURGICO  C

GIOVEDI  16 DICEMBRE
Ore 9.00    -  18.30 Eucarestia
INIZIA LA NOVENA DI NATALE

VENERDI  17  DICEMBRE
Ore 9.00  -  18.30 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  18  DICEMBRE 
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia
Ore 15.30 - 17.00 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  19  DICEMBRE  - 4ª Domenica di Avvento
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  e 18.30 
Benedizione delle statuine del presepe, presenti gli zampognari.
Ore 11.10 Incontro con “Babbi Natale” che ci raggiungono motorizzati

LUNEDI 20, MARTEDI 21 e MERCOLEDI 22
Ore 9.45 / 12.30 Visita natalizia agli anziani e ammalati per la con-
fessione e comunione (previa telefonata)

MERCOLEDI   22  DICEMBRE - 
Ore 9.00 Eucarestia - Ore 18.00 Rosario e Meditazione a lode e gloria
a Gesù Misericordioso - 18.30 Eucarestia
Ore 20.00 Incontro con i giovani

VENERDI  24  DICEMBRE - Vigilia di Natale
Ore 9.00  Eucarestia e conclusione della Novena
Ore 9.45/12.30 (in Parrocchia) CONFESSIONI
Ore 15.00/19.30 (in Parrocchia) CONFESSIONI
Ore 22.30 (In Parrocchia) SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARI-
STICA DI NATALE.  -  Non c’è la possibilità di confessarsi.

SABATO  25  DICEMBRE - SANTO NATALE (solennità) 
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30 e 20.00

DOMENICA  26  DICEMBRE  - S. Stefano, 1° Martire cristiano
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  e 18.30  

LUNEDI  27  DICEMBRE - 4° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
Ore 9.00 - 18.00 Rosario, Santa Messa - Adorazione  e Meditazione
del Messaggio di Medjugorje
In Cimitero: “Natale con i nostri defunti” (Cappella di S. Antonio)
Ore 10.30 S. Rosario - Ore 11.00 S. Messa

MERCOLEDI  29  DICEMBRE 
Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia
Ore 20.00 CONCERTO NATALIZIO del  coro “PICCOLI  USIGNOLI”

GIOVEDI  30  DICEMBRE 
Ore 9.30/18.30 Ritiro Spirituale per i giovani (in Oratorio)
Ore 20.00 Incontro con le famiglie (seguirà la pizza)

VENERDI  31  DICEMBRE - Ultimo giorno dell’Anno 2021
Ore 9.00  Eucarestia
Ore 17.15 Celebrazione eucaristica - Adorazione e 
liturgia di ringraziamento con canto del TE DEUM 

GENNAIO  2022  - ANNO LITURGICO  C
SABATO  01  GENNAIO 2022 - Maria Santissima Madre di Dio e
Primo giorno dell’Anno
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30 e 20.00

DOMENICA  02  GENNAIO  - IIª di Natale
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  e 18.30 


