I PRESEPI NELLE NOSTRE CHIESE 2019/20

BENVENUTO DON MOSES 02.01.2020
Dal 2 gennaio 2020 nella nostra comunità abbiamo dato il benvenuto a Don
Moses Kabota Chishimba. Viene da noi da Castel Sant’Elia, dove dopo
l’ordinazione sacerdotale (2017) svolgeva il suo servizio sacerdotale.
Benvenuto nella nostra comunità, e ti auguriamo buon servizio.

EPIFANIA E LEVA 2002 – 06.01.2020
Durante la Santa Messa delle ore 11.00 abbiamo celebrato l’Epifania del
Signore.

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là scoprissero “il re dei
Giudei che è nato” e lo adorassero.
Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono”.
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la vista del
Salvatore e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli
individui dovevano percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del
mondo. La luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si
richiama la storia della fede di ognuno di noi. Perché potessero provare la
gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro doni, i Magi
sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiedere, sempre
seguire il segno inviato loro da Dio. La fermezza, la costanza, soprattutto
nella fede, è impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui che nasce la
gioia indicibile della contemplazione di Dio che si rivela a noi, così come
la gioia di dare o di darsi a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia”. Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei
sacramenti della Chiesa, nei segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni
consigli che, insieme, costituiscono la risposta alle nostre domande sulla
salvezza e sul Salvatore. Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio,

vegliando sempre, nella sua misericordia, su chi cammina guidato da una
stella ci rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re Salvatore.

In questa celebrazione hanno partecipato i bambini del catechismo vestiti da
Maria, Giuseppe e Re Magi. Hanno partecipato anche i ragazzi della leva 2002
.

NATALE 2019
Secondo un antica usanza, la chiesa in tutto il mondo celebra l’Eucarestia
alle ore 00:00 rivivendo il mistero Natalizio del nostro Signore, la storia
della nostra salvezza. Durante la s. Messa i bambini del catechismo hanno
preparato il presepe vivente, che processionalmente, in compagnia dei
pastori, Angeli, Giuseppe e Maria si è recato in chiesa per la solenne
celebrazione Eucaristica. Con il solenne canto “Gloria in exelsis Deo” è
stata scoperta la statua di Gesù Bambino. In questo tempo così solenne vi
facciamo i migliori auguri, perché il mistero della luce, che avvolge la
povera capanna di Betlemme (che significa la casa del pane), vi coinvolga nel
vostro cammino cristiano.
Buon Natale a voi e alle vostre famiglie.

USD CRESCENTINESE CALCIO 22.12.2019
Durante la Santa Messa delle ore 9.30 ha partecipato la sezione calcistica di
USD Crescentinese, con la presenza del Sig. Sindaco Vittorio Ferrero e la
Giunta Comunale.

NOVENA DI NATALE 16-24.12.2019
Come gli altri anni la nostra Comunità è invitata alla novena di Natale che
si svolge ogni sera (eccetto sabato e domenica – in chiesa ore: 17.30) alle
ore 20.45. Come spunto di riflessione parte dalle antiche antifone
strettamente uniti alla Parola di Dio, con dei segni particolari per ogni
giorno.

VESTIZIONE DEI NUOVI CHIERICHETTI
15.12.2019
Durante la santa Messa delle ore 11.00 la nostra Comunità, con grande gioia,
ha accolto 3 nuovi chierichetti: Alessia, Leonardo e Mariaelisabetta. Il
numero totale dei chierichetti è 12. Grazie a loro le nostre Messe sono più
animate. Auguriamo ai nuovi chierichetti che il servizio che intraprendono
sia per loro un modo gioioso per incontrare nel servizio il loro grande Amico
Gesù che ci viene incontro in modo particolare nella celebrazione
Eucaristica.

RACCOLTA ALIMENTARE 30.11.2019
“In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi
fratelli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40.) Nell’ultimo sabato del mese di
novembre in tutta Italia si è svolta la raccolta alimentare. Anche a
Crescentino sono state coinvolte tutte le associazioni. Caritas, Croce Rossa,
Protezione civile, Alpini, i giovani dell’oratorio, gruppi di post cresima e
tanti altri. Ringraziamo tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito
a questo evento, aiutando alle persone che si trovano in difficoltà.

FESTA DI SANTA CECILIA 24.11.2019
Nella nostra Parrocchia abbiamo celebrato solennemente, con la partecipazione
del coro dei giovani e del coro Polifonico Città di Crescentino, la festa di
santa Cecilia. Santa Cecilia è nota per essere la patrona della musica;
un’affiliazione che le è stata attribuita grazie ad un brano della Passio nel
quale, descrivendo il suo matrimonio si dice: Cantantibus organis, Cecilia
virgo in corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat Domine cor meum et
corpus meum inmaculatum ut non confundar che tradotto sarebbe: «Mentre
suonavano gli strumenti musicali, la vergine Cecilia cantava nel suo cuore
soltanto per il Signore, dicendo: Signore, il mio cuore e il mio corpo siano
immacolati affinché io non sia confusa». Fu così che da questo canto le venne
attribuito l’appellativo di patrona della musica.

CELEBRAZIONI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2019
Giovedì 31 ottobre la possibilità per le confessioni nella chiesa
parrocchiale Beata Vergine Assunta a Crescentino:
– in mattinata dalle 9.00 alle 11.00 – il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

CRESCENTINO CIMITERO COMUNALE:

Venerdì 1 novembre – ore 14.30 – il Santo Rosario; ore 15.00 La Santa Messa e
la benedizione delle tombe.

Dal 2 al 8 novembre il Santo Rosario al cimitero: ore 15.00

SAN GRISANTE

Venerdì 1 novembre – ore 9.00 – La Santa Messa (Santuario Madonna delle
Grazie). Ore 9.40 – dopo la Santa Messa, processione al Cimitero e la

benedizione delle tombe.

SAN SILVESTRO

Sabato 2 novembre – ore 10.00 La Santa Messa al Cimitero e la benedizione
delle tombe.

SAN GENUARIO

Venerdì 1 novembre – ore 10.30 La Santa Messa al Cimitero e la benedizione
delle tombe.

LAMPORO

Venerdì 1 novembre – ore 15.00 La Santa Messa in chiesa parrocchiale di San
Bernardo – ore 15.30 – processione al Cimitero con la recita del Santo
Rosario e la benedizione delle tombe.

Sabato 2 novembre – ore 16.00 – La Santa Messa al Cimitero

FONTANETTO PO

Venerdì 1 novembre – ore 11.00 La Santa Messa in chiesa parrocchiale.

Sabato 2 novembre – ore 11.00 La Santa Messa in chiesa parrocchiale – ore
15.00 – Cimitero – il Santo Rosario e la benedizione delle tombe.

