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Rinascere con Lui

Il Natale è ormai alle porte e
tutto il mondo è pronto a celebrarlo. Ma contro ogni evidenza,
la popolarità del Natale non corrisponde affatto a quella di Gesù
Cristo. Al contrario; se c’è uno di
cui proprio non si
pronuncia il nome
a Natale è proprio
quello di Gesù.
Sorpresi? Niente
affatto. Gesù stesso lo aveva previsto: «Se il mondo
vi odia, sappiate
che prima di voi
ha odiato me. Se
foste del mondo,
il mondo amerebbe ciò che è suo;
poiché invece non
siete del mondo,
ma io vi ho scelti
dal mondo, per
questo il mondo vi
odia. Ricordatevi
della parola che vi
ho detto: Un servo
non è più grande
del suo padrone. Se
hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (Gv 5,18-20).
L’impopolarità di Gesù Cristo è
l’eredità che spetta ai suoi discepoli. Lo sa bene papa Francesco,
il quale al momento della sua
elezione ha destato unanimi

simpatie in tutto il mondo, tra
credenti e non. Ma non appena
ci si è accorti che papa Francesco, pur con stile e linguaggio
diversi, afferma e riafferma la

forse il segnale più promettente
del suo pontificato. Un papa,
un vescovo, un sacerdote compiono autenticamente la loro
missione quando deludono e disilludono le aspettatite del mondo.
Mentre come
cattolici ci accingiamo a celebrare
il natale del Signore, abbiamo
l’opportunità di
riscoprire il vero
senso di questo
evento entro la
storia dell’umanità, entro la vita
della Chiesa, entro
la nostra esistenza personale. Il
punto di partenza
per questa riscoperta è il silenzio,
come suggerisce
papa Francesco in
suo tweet del 23
dicembre 2013:
«Il Natale spesso
è una festa rumorosa: ci farà bene
dottrina della Chiesa così come stare un po’ in silenzio per sentire
è stata insegnata dalla Chiesa
la voce dell’amore». «Se uno è in
nei suoi duemila anni di storia e Cristo, è una nuova creatura; le
così come insegna il Vangelo di cose vecchie sono passate; ecco,
Cristo, allora la sua popolarità è ne sono nate di nuove» (2 Cor
iniziata a diminuire. E già: papa 5,17). Buon Natale!
Francesco delude. E questo è
don Antonio

Diario Settimanale
SABATO 20 DICEMBRE
HODDESDON - St Augustine’s
4.00: + Maria e Antonino CUFFARO
MISSIONE - Cappella
6.30: + Croce VULLO PICONE

DOMENICA 21 DICEMBRE
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS (10th)
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + Franzina SARRA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

5.00: + Umberto GUGLIELMUCCI, Michelina
e Pasquale FERRAGAMO
+ Filomena, Alessandro, Marco MACCHIARELLI
LUNEDI’ 22 DICEMBRE
▶ 7.30pm: Confirmation Class (9th Session)
HODDESDON - St Augustine’s

10.30am: FUNERALE di Paolo DI MARIA
MISSIONE - Cappella

6.30: + Maria CASTIGLIONE (TRIGESIMO)
MARTEDI’ 23 DICEMBRE
▶ 6.30-7.30pm: CORO: PROVE CANTI NATALE
▶ 7.30-9.00pm: CATECHESI ADULTI

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: Messa della VEGLIA DI NATALE
PONDERS END - St. Mary’s

8.00pm: Messa della VEGLIA DI NATALE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
St Mary’s - PONDERS END
Domenica 28 DICEMBRE, ore 12.30

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:

25° ANNIVERSARIO
Giuseppe e Crocetta GUGLIELMO
Liberato e Lucia GIOIA
Filippo e Maria SARDO
Carmine e Giuseppina PARISI

30° ANNIVERSARIO
Salvatore e Maria CASTIGLIONE

40° ANNIVERSARIO
Giuseppe e Antonia DI BLASI

50° ANNIVERSARIO
Luciano e Paolina RICOTTA
Alessio e Giuseppa CALTAGIRONE
Antonietta e Antonio NICASTRO
Francesco e Nunziata ORLANDO
Domenico e Luisa ALBANESE
Giuseppe e Sara FLAMMIA
Al termine della s. Messa la Missione è lieta di offrire
il pranzo a tutte le coppie presenti.

GIOVEDI’ 25 DICEMBRE

CALENDARI

PONDERS END - St. Mary’s
12.30: SOLENNE MESSA DI NATALE (unica messa)

A partire da martedì mattina 23 Dicembre, dalle 10
am sino alle 9pm sarà disponibile presso la Missione
il calendario della Missione Cattolica Italiana 2015.

NATALE DEL SIGNORE

SABATO 27 DICEMBRE
HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Giuseppe Palmintieri
MISSIONE - Cappella

6.30: + Rosa DE MAIO (MESSA AI 7 GIORNI)
DOMENICA 28 DICEMBRE
▶ 11.30: BATTESIMO: Matilde PORCEDDA
PONDERS END - St. Mary’s: FESTA ANNIVERSARI
12.30: + Antonio POZZUTO

WALTHAM CROSS - St Joseph’s

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

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.

