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Famiglie sante in Cristo

Nella prima domenica dopo Natale si celebra la festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe
e Maria. Questa celebrazione ci
dà l’opportunità di continuare a
riflettere sul mistero della Incarnazione e anche sul senso e sul
valore
delle
nostre famiglie.
Non può essere certamente
considerato
«un caso» il
fatto che Dio
abbia scelto di
«entrare nella scena del
mondo» in un
contesto famigliare.
L’amore di Dio
non è mai un
amore teorico,
o solo spirituale. L’amore
di Dio per l’umanità è concreto, pratico. E la famiglia è, sin
dalla creazione, immagine di Dio
(cf Gn 1,26-27). uno strumento
pensato da Dio per manifestare
in maniera concreta ed evidente
il suo amore per noi. Un amore
unico, irrevocabile, indissolubile. Questa alleanza nuziale tra
Dio e il suo popolo raggiunge il
suo culmine nell’Alleanza nuova

ed eterna nella quale il Figlio di
Dio, incarnandosi e offrendo la
propria vita, in certo modo ha
unito a sé tutta l’umanità da lui
salvata (Cf Concilio Vaticano II,
Gaudium et spes, 22). Ecco perché la Chiesa considera il matri-

monio «indissolubile». L’unione
tra l’uomo e la donna non può
essere sciolto perché è segno, o
meglio «sacramento» dell’amore sponsale di Dio per l’umanità
mediante il sacrificio di Cristo.
Ed ecco anche perché la famiglia
viene definita dal Concilio Vaticano II «piccola Chiesa domestica» ( LG 11; AA 11). Per noi

cristiani è importante ricuperare il valore teologico e spirituale
della famiglia così come è stato
pensato da Dio e coì come insegna la Chiesa nei suoi duemila
anni di vita.
Che dire, tuttavia, delle coppie
divorziate e risposate, o delle
coppie gay o di
altre forme di
convivenza? Il
compito della
Chiesa è quello di indicare
la via maestra
tracciata
da
Gesù
Cristo
e dalla Sacra
Scrittura non
di condannare le persone. Avendo la
santa famiglia
come modello
alto, «divino»,
di riferimento
ciascuno cerchi di avvicinarsi il più possibile
a questo modello di vita santa,
con la consapevolezza che nessuno è così perfetto da non avere bisogno della misericordia di
Dio.
Approfitto di questa lettera per
augurare a tutti un felice anno
nuovo.
don Antonio
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

SABATO 27 DICEMBRE

Domenica 28 Dicembre alle ore 12.30, durante la
santa Messa si terrà la solenne celebrazione alla quale
parteciperanno tutte le coppie che quest’anno hanno
rinnovato le loro promesse matrimoniali. Al termine,
il pranzo offerto dalla Missione.

▶ 05.45pm: BATTESIMO: Matilde PORCEDDA
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Giuseppe Palmintieri
MISSIONE - Cappella

6.30: + Rosa DE MAIO (MESSA AI 7 GIORNI)
DOMENICA 28 DICEMBRE

Domenica 28 DICEMBRE, ore 12.30

Sabato 3 gennaio 2015

Mercatino

GIOVEDI’ 1 GENNAIO

Come ogni primo sabato del mese, anche a Gennaio
si terrà presso la Missione il Mercatino nel quale sarà
possibile scegliere tra centinaia di oggetti qualcosa di
carino e di utile da acquistare.
Durante il mercatino, che si terrà dalle ore 9,30
all’1.00pm, sarà possibile degustare un buon espresso
o un té con dei biscotti e dolcetti, spesso fatti in casa.
Annessa al Mercatino vi è anche il richiestissimo
“Centro Benessere” con una vasta gamma di massaggi
offerti a prezzi accessibili a tutti da Luisa e Anthony.
data la grande richiesta, si suggerisce a coloro che
desiderano ricevere un massaggio di presentarsi di
primo mattino per evitare la fila.

VENERDI’ 2 GENNAIO

CALENDARI

SABATO 3 GENNAIO

E’ disponibile presso la Missione il calendario della
Missione Cattolica Italiana 2015.

PONDERS END - St. Mary’s: FESTA ANNIVERSARI
12.30: + Antonio POZZUTO

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: ................................................( al momento libera)
LUNEDI’ 29 DICEMBRE

MARTEDI’ 30 DICEMBRE
MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE

PONDERS END - St. Mary’s
▶ 01.30pm: Matrimonio Ausilia e Christopher
HODDESDON - St Augustine’s
4.00pm: ...........................................( al momento libera)
MISSIONE - Cappella

6.30: + Alfonzo, Gaetano, Luisa TAGLIARINI
DOMENICA 4 GENNAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Valenzio CAPALDI

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: ................................................( al momento libera)

Orari d’ufficio

Gli uffici della Missione resteranno
chiusi sino a domenica 4 Gennaio. Riapriranno regolarmente lunedì 5 gennaio alle ore 10am.

Come lo scorso anno, anche questanno il calendario
contiene tutti gli appuntamenti spirituali della nostra comunità.
Molti indirizzi sono ancora mancanti e incompleti nei nostri archivi. Chi desiderasse il calendario è
pregato, pertanto, di farci pervenire l’indirizzo completo. Nella busta del Calendario verrà accluso un
form da completare e rispedire quanto prima alla
Missione. Per ridurre al massimo gli alti costi di
spedizione, i calendari verranno distribuiti a mano
dopo la santa Messa nelle varie comunità.

CORSO PREPARAZIONE BATTESIMO
Il prossimo corso per i genitori che desiderano battezzare il proprio bambino si terrà Venerdì 30 GENNAIO
2015 dalle 7.30 alle 9pm. Per poter partecipare al corso bisogna prima richiedere il modulo di iscrizione e
consegnarlo in ufficio.
Si ricorda ai genitori che richiedere il battesimo per il
proprio figlio è una scelta di fede e che la partecipazione alla S. messa Domenicale non è un optional ma
fa parte integrante del cammino di fede di un cattolico.

