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:te::tr significato dcl ttotne che, nel r.angelo di lr4atteo, Giuseppe cleve clare al Figlio che sta per nascere: L.rnnranuele" la stessa lealtà

Questa è una realtà che dele entrare dcntro di nor: siarlo irt attesa di []no che è -qià accanto a noi. [: uella cturprcrrsione cli questa
rcrità sconrolgente ci aiuta l'evanselista [-uca che ci racconta dei cliscepoli di [:rrnntaus.

s!'lrza accorgersi che L]rto era accanto a |oro.

ln questo terìlpo do\renrtro imparare alrclre noi a fàre questa esperienza. Se rinraniarno iìttaccati ai nostri sclrerni nrentali" ai nostri
pregiudizi. a tlltto qucllo che accumulitrnro dentro di noi senza peilsare a chi ci sta altorno ed accanto. Allora siamo c()nlc qLrcsti

discepoli che cc»rtinLtiitro a iìggire. Cortre loro diventiamo "uonrini specialisti in fìrghe". E ntrn ci accolgianro. crrnre loro. de:l

Pellegrino clre e e ci si nrette sL'rlrpre al nostro Iìanco.

Questo e il tenrpo di Avverrto che la Chiesa ci chiede di vivere nella gioia di Nlaria nell'Annunciazione : Rallegrati. Piena di Grazia.
il Signore è con tel nella gioia dei Cristiani della Cornurrità di trilippi nell'invito di Paolo che e il canto d'ingresso della terza
dontenica di Avvento : "Rullegt'utavi semprc nal Sigtrt;re: vc lrt ri1tt,to. t'allegrLtteti. il .\igrtrtrc è vicintt."

N,la noi che ne abbianlo Iatto di questo dono dc'l Signore'Ì

I discepoli di Emnraus possolìo essere il rilerinrcnto della nostra vita. Accettarro che cluel Pellegrino entri nella loro delusiorre" nel
lr-rro sentirsi ornrai totalrrente confusi. in un atteggialltento che ognuno di noi conosce ntolto bene. Lo Iasciano parlare. anche

in tutte lc' Scritture cit'r chc' si rifèriva a [-ui."

Questo Ii aiuta a sullelar. lo scorassianiento {r la ciisperaziorre. fa sciogliere il gelo del loro cuore e li porta a cluclla secorrda
preghiera clte l.uca ci r-1otta dopo quella ciel buon Ladrone: "Resta corr nr'ri. perche si 1a sera e il giorno è ornrai al tranronto." Questa
clisponibilitrì ha. conre fì'utto. il dono di riconcrsccrl.o nello spezzare il Pane.

esperienza e corne il lorc cuor,-'aicra corninciato ad ardere nìentrc I-ui parlava con loro e spiegava le Scritture.

Se vogliarrto vivere questo dono che il Signore ci fà oggi. in questo nlonlento. lasciamolo pallare. lasciamo che possa spiegarci le
Scritture. corne quella Parola che l'angelo rivolge a N,{aria nell'Annunciazione. que-lle che l)aolo rivolge ai suoi Cristiani di Filippi
(-1.1-5). Lascianro che [-ui possa vivere al nostro fianco. disposto a lasciarsi riconoscele se noi ci aprianro a Ltri: "lìin'rani con noi !"
anzi. unettdo le due pleghiere: " Gesir. ricordati di nre e rinrani con noi". arrche se in italiano non è proprio giusta secondo la

il Suo cuore. don Giuseppe
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MASCI LATINA 2
Cos'è il Masci? Detta quasi da dizionario , il
M.A.S.C.I. è un associazione di scout cattolici

adulti, persone cioè che riprendono, sia pure in

fonne differenti, 1'esperienza scout. Dalla

convinzione che 1o scoutismo è una strada di

libertà per futte le stagioni della vita e che la

felicità è servire gli altri a partire dai più piccoli,

deboli ed indifesi. Apparteniamo alla grande

famiglia dello scautismo e ci riconosciamo nei

valori espressi dalla Promessa e dalla Legge

Scout.

La comunità MASCI LATINA 2 di Latina Scalo

viene riconosciuta uffrcialmente il 24 matzo 2010

dal Consigtio Regionale e si inserisce come

secondo gruppo scout adulti nella realtà di

Latina. Scopo principale della nostra comunità è

operare attivamente ne1 sociale fornendo una

proposta educativa importante ed attiva , sempre

in linea con i principi dello scoutismo nazionale

e mondiale. La comunita è il luogo di amicizia,

di condivisione , di esperienza di fede e di

servizio, dove si realizza l'educazione

I 
p"n tun"nt. dell'adulto Scout , secondo lo stile e

I il metodo. Il Masci oggi , come l'esperienza

propriamente scout ieri, è una strada delineata su

ffe " C ": Cuore, Creato, Città - I1 Cuore, cioè

catechesi, fede;- Il Creato , cioè le bellezze che

madre natura ci ha elargito;- La città, cioè il
mondo che ci circonda , quello in cui viviamo ,

fatto di amici , ma anche di nemici , la politica ,

le strutture sociali.

Tra le varie attività che il gruppo ha effettuato

ricordiamo : le raccolte straordinarie di sangue in

collaborazione con l'avis locale; la

partecipazione alla marcia della pace ad Assisi; la

colletta alimentare, l'emergenza freddo fatta con

la Croce Rossa, lo slot mob fatta a latina contro

il gioco delle slot La " luce della psce" che

quest'anno andremo ad accogliere il giorno 17

ldice-bre nel pomeriggio alla Stazione

I Ferroviaria di Latina Scalo (alle ore 16,58

arriverà il treno con la luce) proveniente dalla

grotta di Betlemme che grazie all'impegno dello

scautismo europeo arriverà in molte città e paesi

di rutta italia.

Ricordiamo che la nostra sede è presso la

Parrocchia di S.Giuseppe a Latina Scalo; per

maggiori informazioni o per iscriverti contatta il
seguente indinzzo mascilt2@agescilatina3.org

TCE}.TBBE 2016 NOI. INSIEME, COMUNITA'

,,SEMIIVA LA PACE E POI VEDRAI...
ARRIVA LA LUCE DI BETLEMME."

Con queste parole dalla lontana Palestina

giungerà alla Stazione Ferroviaria di

Latrna alle ore 16,58 il giorno 17

dicembre, la fiamma Proveniente da

Betlemme e destinata a gran Parte
dell'Europa.
L'rniziativa denominata "luce della Pace" è promossa dai

Gruppi MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici ltaliani)

Zona Sud, AGESCI e FSE che già da diversi anni organizzano

questa edizione che si propone di condurre nel nostro territorio ,

la fiamma che, da moltissimi secoli, arde nella Chiesa della

Natività di Gesù a Betlemme. Questa graxde lampada è

perennemente accesa ed è alimentata dall'olio donato a tumo da

tutte le nazioni della Terra.

Il treno che sosterà a Latina , giunge dalla lontana Trieste e

terminerà il suo viaggio in sicilia. Per ulteriori info sull'evento è

possibile collegarsi al sito www.lucedibetlemme.it .

Dopo l'accoglienza presso la Stazione FF. SS. la LUCE sarà

lportata dal MASCI Latina 2 , presso la parrocchia di San

Giuseppe di Latina Scalo , ai delegati dei vari gruppi scout è

stato dato il compito di portare la fiamma di LUCE nelle loro

Parrocchie .

La luce della pace , secondo quelli che sono i principi su cui si

fonda il MASCI va diffusa a più gente possibile, per essere

portata per iniziativa e impegno di ciascuno , nelle proprie case,

nelle parrocchie , nelle case di cura , nelle carceri, negli

ospedali, nelle comunità di recupero ecc..., come segno di

pace, solidarietà e fratellanza.
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DTCEI\{BRE 2016 NOI, INSIEME, COÀ{UNITA'

&
LECGE

UGUALE
R TUTTI

LA SERA DELLO SCORSO
PRIMO DICEMBRE E'
ARRIVATA LA NOTIZIA CHE
CORTE DI CASSAZIONE HA
ANNULLATO LA SENTENZA DI

CONDANNA DI DON
GIUSEPPE ACCUSATO
DELL'OMICIDIO COLPOSO
PER LA MORTE DEL GIOVANE
MICHELE TOZZI AWENUTA
NEL 2009.

RIMANE QUINDI VALIDA LA
SENTENZA DI PRIMO GRADO
CON L'ASSOLUZIONE

SI CHIUDE , QUINDI, UNA
PAGINA MOLTO TRISTE CHE
HA DURAMENTE COLPITO
TUTTA LA NOST
COMUNITA.

LA
E
PE

IL MANDATO AI I\OSTRT CATECHISTI
...pensieri in punta di penna

Quando sotro stata chiamata il cuore mi è saltato in gola e lto pensato a
quel passo del Vangelo quando Gesù clùamu i primi discepoli « seguirlo.
Conrc rispondere se non ECCOMI e GRAZIE?

... quando siamo stati chiamati e ci siamo rnessi tutti davanti
all'altare, ho provato delle sensazioni che non riesco a
raccontare.

Ero entozionata alla cltiamata e quando ho risposto ECCOMI eome
Mqris sll'nrtnuncio dell'Angelo, sentire i rogo7l,i pronunciare quelh
parola accanto a noi, sonofelice per tutto ciò che offrianrc al Signore.

... I'emozione più grande è sfafa quando ci siamo trovati tutti
davanti all'altare li sotto la croce come i discepoli e li ...
avevamo tutti un volto luminoso e sereno; ho pensato che non
era opera nostra ma Sua ... Di una cosa ero cetta, in quel
preciso istante io facevo parte di una comunìtà, la nostra
comunità.

Anch'io indegnanrenle lto detto il mio ECCOMI. Ringrazio il Signore per
qaesta opportunitù di crescita nell'Aruicizia con Lui sttraverso Ì ragaui e

tutti coloro con i quali è necessario il confronto!

tt mio ECCOMT è sfafo pronunciato con la forza e la gioia del
mio cuore: ... la gioia di essere circondaita dai ragazzi .."

Lo giornuta di oggi è stols un susseguirsi di entoziorti ... la gioia di dire
il ruio umile sì t questo chiamata, inJine ... "O Signore.fo'di me un tuo
slr,lruento"...

... sicura della Sua misericordia e benevolenza ho detto i! mio
ECCOMI come fosse la prima volta ...

... quando ho sentito pronunciare il mio nome non ho esitato un attimo a
rispondere glla chiamata del Signore, il cuoye mi balteva forte e ad un
certo punto avevo anche gli occhi lueidl Allora ho alzato lo sguardo
verso il CrociJisso in segno di riconoscenzq ...

Per me è sfafa la prima volta, è stato qualcosa di speciale, di
imporiante ... da ricordare ... perché c'erano anche i miei
ragazzi ...

Il nùo ECCOMI ntsi conrc que$'anno è stato così sentite, la mia risposta
alla Sua chiamata è stata una preghiera per rendernti capace di
contprendere e onrore ...

Grazie, Signore, perché mi chiami sempre, nonostante i miei
limiti e le mie paure :.. grazie perché mi hai messo nel cuore
questa urgenza di farTi conoscere a chi ancora non ti conosce.

Rispondere è sempre un dono ricevuto ... cort responsubilità e impegno
ruell'occogliere quesli piccoli che il Signore ci affida.

... ho provato una tale gioia nel constatare che la mia risposta,
piena di convinzione e amore, non poteva essere che quella,
quell,ECCOMl è il mio più grande desiderio di testimoniare
Cristo...

-.. E invece eri tu a dirmi "ECCOMI ... sot o qui a donarti oncora un po'
cli stradu su cui urtdure ... quilche sorpresa tla cui intparare ... qualche
bucs in cui inciampore .., rtuovi irtcontri da ossaporare ... Ho ripeluto
ancoìa: Signore, non mi lasciare.
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APPUNTAMENTI IN PARROGCHIA E NON SOLO....
I I Damenica lll rli ,\r\crìt(): l)otttctticli "(ìitLttlctc". .'\lla S. \'lt'sa
dcllc orc I I: l]attesinro tli \'lirr'ìa SIC\Of{Lr.
l2 lunedi l\'lcntoria clclla Ilciita Vcrgitre \'lar'ìrr <li (ìLrircLilupt.

I -l martedì: \'lctrttriu di Srrnia [-Lrcì1. \'crgirrc c \larlirc. (rJ'

Dt:l-l-,{ ('ONS;\CIì:\ZlONi: D[:1.i..\ NOSftìA ( ]llESA
I);\IìR(X'CI1I {I-I:.
ll nercolctli: Slrn (ìioruntrr rlcllir ( r'occ. saecrtlotc e [)ottorc dellit
Clricsa
I5 t!iovcdì: Ictzo attrtivcr:ario dsll'irtizio (le I tnillist.ro c;-riscopalc

di S.E. \4ons. \,lariarto (-lìOClAl'.{. \'cscot.t, Dioccsarto. Orc I l:
l.cctio [)ir,irrir. in ,Àscolto dcllit Parola di [)io dclll lV Dorncrrica
tli ,\r r crtt«r. q,'g l-5.-ì0: .,\rlorrziottc Etrcaristicl.
l6 venerilì: orc 15.-ì0: PllNIl'E\Zl.ALE PItì I IIACAZZI D

CIìESIN{A,
l7 sahuto: INIZIO t)EI.t..I tìt]Rll: Dl A\,'\/HN]'O. Fl\O Al- 11.
- r\R[ìlVO DEL.I-A l-(]C'Lr Dl B.A-ll.trl\'1\{E-Accoulitttzit irr

('lticsa - Accenstone duranle la S. \4csslr. Si llutì poltart it cu.lt

alla conclusiotre rlclla Mcssa. Orc l9: ('ONCF.R-l () DI NATAt,tl
rhrnalo itllit ( t'rtttrttiti,l;.rllit
!§.-_l!!t!L!ùSg-lY di A\'\cnto:,\NNIVEIìSAIìlO DF-t.t..A

l'()Nt)^ZlONl: t)l l.A llNA 19.12. lcrza ricl rttesc: I '.\\'lS I)l
LT SCAI,O organizzr.t lit giot'tril. rìcllit tlottaziotlc nle\\(ì lir scdc

cli rir [:rrrpcdocle dalle orc 7.]0 allc l{). .{lla s. Messa tlellc trrc

I l: Battcsirnodi ROSSI LLiCREZIT\.
t9 tunedi: ANNI\/EI{SARIO DIr.t-LA DEDI('.4.21()\F, DEt l..A
CtllESA C'A1"1-EDIìAt-E Dl S:\N \'lAtìCO IN t-ATI\.{
2l mercoledi: Orc 2l Inc(rntro rli sPiritualitrt Pgr i '1r'uPpi

iVe Sing a Song
of Christrnas -Tir-ne

§

parrocch i al i.

22 siovcdi: Orc I I - l-cctio Divina.
dcl \ATAt-E DEl, SIGNORE.

l

Irr ascol«r dclla Parolir ili Dio ì

Orc I -5.10: .ADOIìAZION E .

Lt CARISI t('A.
24 sallato -- Irino all'()ra Nonit: Si concltttlc il 'lclnpo di .\\ \ ctìto:
Vigiliu di Natalc. Orc I8: S. l\4essa propria. Vcspcrtina nclla
\'ì.eilia.
2 5 ,\'utule lcl Sir!nlre:
t)H t.' \('t{()tì.\ l.- t)t:t_
DI E\],\N t.ENOSI].
26 lunelì: tF.ST'i\ di S. Sl'EF,ANO. t)Rl\1O \'lARl'ltìtl
litolarc tìclla chiesr clell'.\hhlziir di V/\l.!'ISt l()1.()
1? (ì /'t/l\, { \ N:l 4 l)/l(-'1_/ll /\ r-r-27 martulì: FF:STr\ DI S. CIO\",,\N|\l^ .\l'OS'l'OL-O F t)
[\i ANCELISTA.
28 mercoladi: FES'IA I)F-l S.ANT'l lN\OC'FN ll \1,\lì Illì1.
29 itioyedì: Or'" 15.-ì{) ' ADORAZIONE trLiC'.AIì.lSl'lC.A.
30 vcnerdi . lrl:S IA l)LLI-A S.\N I A IA\'ll(;1.1.'\ t)l (ìl]Stl
\{AtìlA E CILiSPPtT.

-ll suhuto: l\l\(;ll,\.7-1A\{[N I() t)l l]lNt: l)'.\\\( ) \l 1.,\ S.

\ltlSS.A Vl:SPI:l( f INA ( ON ll. ('.\N I(l I)t:1. " I I: t)l:trl\1"
qucsta ecle brazionc e' artncssu l'lNI)t rl.(ìlrNZ,\ l)l.l:\,\l{lr\.
DOlll:,\'1C.4 0l Gannuio 2017 SOl.lrN\ll \. I)l N'l^R.l^
SS.\'1A \lADRtr DI DIO. 50. GIORNA I'A \{ONDIAt.E Dt:t,LA
PACE.
2 Gennaio 2017 N'lcrnoria dci Santi Basilio \1agno c Grcgorio
Nazianzeno. \':csco1,j e Dottori dclla Chicsa.

-l Gennaio 2017 - Mcrnoria dcl Santis-sirno Nonrc tli Cesu
5 Gennuìo 2017: 22" Annivcrsario tlella ntortc di don
\/INCENZO FALiSTINEI-LA. prirno piÌn1)c() della nostra
l)amrcchil. Orc ll: [-ectio Divina in ascolto clclla Panrla di Dio
dclla FESI-A Di:l. BATTESIMO DEL SICNORE. Orc 1,5.10:

.{dorazione Eucaristica.
6 Gennuio, llE!r'I-RDl': SOLIiNNI tA' l)l:l.l-'lrl'}ll;ANIA Dtrt.
SI( ;NOIì[. (ìiornala clcl l' ln lìrnzia l!{ issionalia. ANNt TNZIO I)tr.l.
(ìlOtlNO l)l PASQT IA . I'}tì.ll\4O Vt;NLl{l)l' I)l:1. l\ltrSlr.

'.7 Gcnnsio: Sabatr-r: [ìc-sta di San Carlo cla Sezzc.

i 8 Gennaio 2017: I)ornenica - Festa del Battesirno dcl Signore.i-

S. I\4ESSA DELL-A NOI'TI 1 A
il( )l{\( t. .\llc olc I l: l}.\ I ll Sl\l(, -[- I

CmGRr-c.tr NATAr-F
(ìl()l{N(). Allc ore I I : tl,\ I 
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RIAPRE LA CARITAS PARROCCHIALE.:
Lunedì -Mercoledi - Venerdì.

Orario 15,30-17,00.

ingresso libcro


