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19 dicembre 2021

90° ANNIVERSARIO

SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE ED ADORAZIONE

IV DOMENICA DI
AVVENTO

AVVENTO 2021
* Per la preghiera personale ed in famiglia = cfr il sito della diocesi:
https://ufficiofamiglia.diocesipadova.it/avvento-2021/
E poi: un passaggio ed una preghiera in chiesa o in cappella; un po’ di tempo per l’Adorazione Eucaristica in cappella, al mattino, per chi può; il sacramento della Riconciliazione nella forma privata e nella forma con confessione ed assoluzione generale.
* Segno in chiesa; curiamo l’introduzione alla liturgia della Parola ed il presepe. Anche in ogni nucleo familiare siano valorizzati l’ “angolo bello” per l’Avvento ed il presepe.
* Accompagniamo con la preghiera gli spazi sinodali.
* E poi… altre iniziative suggerite dalla fantasia dello Spirito Santo!
Celebrazione penitenziale con confessione ed assoluzione generale
Il Rito chiede delle precise condizioni:
A) per il carattere straordinario della forma, è necessario che venga fatta in anticipo e a tutti i fedeli una adeguata catechesi che metta in rilievo la specificità del Rito adottato per il sacramento, il dono del perdono e
della misericordia di Dio, il senso del peccato e l'esigenza di una reale e continua conversione.

B) I fedeli siano avvisati che per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento per i propri peccati e
il proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà accedere alla confessione individuale (cfr.
can. 962 § 1 CIC) non appena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso all’assoluzione comunitaria. In particolare, si ricordi la precisa indicazione del canone 963: «Colui al quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, prima che abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga
una giusta causa».
C) Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli, l’intenzione di riparare a scandali e danni eventualmente provocati, richiedono una «soddisfazione» che tutti dovranno fare e sarà indicata dal celebrante. I
singoli poi potranno, volendo, aggiungervi qualcos’altro.
Per ricevere questo foglio sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

Pellegrinaggio in Israele-Terra Santa
4-11 luglio 2022
Per informazioni: contattare d. Gianluca
Iscrizioni = entro dicembre.

NATALE DEL SIGNORE
sabato 18-12
ore 21.15 La persona peggiore al mondo
Domenica 19-12
ore 18.30 Madres paralelas
ore 21.00 La persona peggiore al mondo
lunedì 20-12
ore 21.00 Canto di Natale – Laboratorio creativo di
Teatro Laterale
martedì 21-12
ore 21.00 Freaks out
Per continuare a contribuire economicamente
all’avvenuto restauro delle finestre della chiesa:
* offerta in busta chiusa nella cassetta della posta
della canonica;
* bonifico bancario: IT52N0503412111000000001216
intestato a PARROCCHIA CRISTO RE

Salutiamo nella fede della risurrezione UGO VENTURA e preghiamo anche per i familiari.

Domenica 26 dicembre

SANTA FAMIGLIA DI
GESù, MARIA E GIUSEPPE

