I SETTE SACRAMENTI…………
L’UNZIONE DEGLI INFERMI
“Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con
olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con
fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se
ha commesso peccati, gli saranno perdonati”.
Lettera di Giacomo 5, 14-15

Dio non cancella la sofferenza, ma resta accanto
a loro durante il momento della prova e, se necessario, perdona i loro peccati, dando un aiuto e
un sostegno per sopportare il loro dolore. È un
po’ come quando sei a letto con l’influenza e una
persona a te cara ti sta accanto e la sua presenza
ti fa stare meglio.

UN COMUNE MALINTESO ……………………………….
Molti pensano che l’unzione degli infermi sia un
sacramento riservato a chi sta per morire (la cosiddetta ESTREMA UNZIONE). In realtà il sacramento dei moribondi èon il saluto al malato e ai
presenti. Se necessario si fa anche l’aspersione
con l’acqua benedetta il VIATICO, ossia l’ultima
comunione.

COME AVVIENE LA CELEBRAZIONE?............
L’unzione degli infermi può essere data durante
una celebrazione in chiesa, in casa del malato, o
all’ospedale. Si inizia cche richiama al battesimo.
In seguito c’è l’atto penitenziale, per rendere vivo un atteggiamento di conversione nel malato e
nei presenti.

LITURGIA DELLA PAROLA……………………………….
Il sacerdote o uno dei presenti legge un testo della Bibbia scelto per la particolare occasione. Il
sacerdote, proprio come facevano Gesù e i suoi
discepoli, impone le mani sul capo del malato
senza dire nulla. Facendo così invoca l’azione del-
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lo Spirito Santo che risana, libera e salva. Si recita una preghiera di rendimento di grazie sull’olio
benedetto. Viene a questo punto unto l’infermo
sulla fronte e sulle mani e il sacerdote recita
l’invocazione. Segue poi una preghiera che chiarisce maggiormente il senso dell’unzione
dell’infermo. Per concludere si recita insieme il
Padre nostro. Se poi il malato l’ha richiesta, fa
anche la Comunione.

GLI EFFETTI DELL’UNZIONE………………………….
* CONFORTO E SOLLIEVO: non si tratta di una
semplice consolazione, c’è l’intervento di Gesù
che sostiene il malato nella malattia e allontana
la tentazione di sentirsi abbandonato da Dio.
* PERDONO DEI PECCATI: in caso di necessità
l’unzione perdona ogni peccato, proprio per il
fatto stesso che l’infermo unisce, tramite questo
sacramento, le proprie sofferenze a quelle di Cristo; questo comunque non è il fine primario del
sacramento.………………………………………………………...
* RECUPERO DELLA SALUTE: lo scopo principale
resta sempre il conforto e il sollievo, tuttavia con
l’unzione si prega anche per un’eventuale guarigione.…………………………………………………………………...
* PACE DI FRONTE ALLA MORTE: ogni malattia
ci rende sempre consapevoli del fatto che siamo
fragili e, soprattutto nelle malattie più gravi, porta inevitabilmente il pensiero alla morte. Il sacramento dell’unzione dona la forza per poter affrontare serenamente anche l’ultimo viaggio verso il Paradiso.
A cura del parroco, don Jacek

Nella VIGILIA DEL SANTO NATALE,
giovedì 24 dicembre 2020,
ci saranno due celebrazioni della Santa Messa:
la prima, S. Messa VESPERTINA alle ore 18.00
e la seconda, Santa Messa della NOTTE
alle ore 20.30.

Venerdì 25 dicembre l’orario delle Sante
Messe sarà quello domenicale.

GESTI PER VIVERE L’AVVENTO

Domenica 13 dicembre, ore 15.30

LA CORONA DI AVVENTO
e il PRESEPE IN OGNI CASA.
Mettendo su un piatto o vassoio
quattro ceri o candele con qualche
ramo verde, si può fare una corona d’Avvento
familiare. Così dopo l’8 dicembre, oppure dal
primo giorno della novena di Natale 16 dicembre,
sarebbe opportuno preparare un piccolo presepe
coinvolgendo i bambini e i giovani della famiglia.

UN PICCOLO REGALO PER UN CARCERATO
Per questo Avvento che ci
prepara ad accogliere il
Natale abbiamo pensato di
far sentire la nostra vicinanza raccogliendo prodotti per l’igiene personale,
che alla fine del mese di
dicembre saranno distribuiti ai carcerati. Troverete in chiesa un pacco regalo gigante nel quale potrete riporre i prodotti
nuovi: indumenti intimi, sapone per il bucato e
saponette, shampoo e bagnoschiuma in confezione di plastica, deodorante roll-on in confezione di plastica, schiuma da barba in confezione di plastica, dentifricio, spazzolini...

CONCORSO: “Un presepe in ogni casa”
Mai come quest’anno, probabilmente, il Natale sarà
una festa all’insegna dell’attesa e della speranza.
Quella dell’Avvento, simboleggiata dalla culla vuota
nel presepio, e quella di tutti noi, chiusi in casa aspettando che anche questa seconda ondata della pandemia lasci spazio alla nuova vita che arriverà. La Parrocchia vuole sollecitare le famiglie a condividere con i
propri abitanti l’immagine più bella di questa attesa e
di questa speranza: il presepio. Partecipare è semplice
e gratuito, e il concorso è aperto a tutte le famiglie. Per
iscriversi basta realizzare il proprio presepio in casa,
fotografarlo e allegare l’immagine via mail a: parroco.casale@31gennaio.net scrivendo semplicemente il
proprio nome e un proprio recapito. Per partecipare
c’è tempo fino al 6 gennaio 2021 compreso. In fondo
della chiesa troverete il regolamento del concorso.

CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE
IN PARROCCHIA
Feriali, ore: 7.30 - 18
Domenicali, ore: 8 - 10 - 11.15 - 18
Prefestiva, ore: 18

Celebrazione della Prima Confessione
per i bimbi e le bimbe del Catechismo

Mercoledì 16 dicembre, ore 18.30
Inizia la NOVENA DI NATALE

Venerdì 18 dicembre, 14.00 - 18.00
Adorazione silenziosa del Santissimo
Sacramento e confessioni
in Basilica Sacro Cuore
Con un apposito decreto e con la lettera
apostolica "Patris Corde", Papa Francesco ha indetto uno speciale Anno di
San Giuseppe, fino all'8 dicembre
2021. E lancia un appello: “Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri”.
Resoconto economico del mese di novembre:
Abbiamo raccolto durante le collette domenicali € 1738,61
Nelle cassette € 917,54. Raccolti ai funerali € 632,81,00
Nella Basilica Sacro Cuore
o nella cappella laterale,
prima e dopo le sante
messe troverete sempre
un sacerdote disponibile
per celebrare
il sacramento del perdono.
Approfittatene prima del
Santo Natale!

VISITA AGLI AMMALATI
CHI DEGLI AMMALATI DESIDERA RICEVERE
L’EUCARESTIA OPPURE VUOLE CONFESSARSI PRIMA DI NATALE contatti il parroco al numero: 339
4884496
Nelle ultime due settimane abbiamo celebrato i funerali di: Novarese Carla ved. Biscalchin, Rigone Angela
ved. Cambiaso, Maria Maddalena Veglio ved. Albertin
L'eterno riposo dona a loro, o Signore e splenda a loro la
luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

