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Carissimi fratelli in Cristo,
quest'anno abbiamo delle novità nella celebrazione del Natale, nel
catechismo, nella vita quotidiana e anche nelle confessioni.
Infatti per rendere più snello il tradizionale accalcamento durante le
confessioni volevo proporvi, accanto agli orari tradizionali, anche una
celebrazione comunitaria con l'assoluzione individuale. Una forma
utilizzata da tanti anni nella nostra diocesi e anche da me personalmente,
praticata con profitto nel compitese.
Si tratta di celebrare il sacramento della riconciliazione tutti insieme
comodamente seduti nelle panche, un pò come alla messa. Dopo il canto
iniziale proponiamo un approfondito esame di coscienza in cui noterete
che spesso ci dimentichiamo di riflettere ad alcune aree della nostra vita,
successivamente passeremo, come per la fila comunione, per dare
l'assoluzione sacramentale a ciascun presente individualmente.
Questo permette di assolvere un gran numero di persone nello spazio di
una celebrazione la cui durata è quella di una messa, senza prolungare la
permanenza nella chiesa.
Lo scopo pedagogico è di riflettere e formare una coscienza più sensibile
e meno scontata, quello pastorale è che tante persone che non praticano
volentieri questo sacramento si trovino maggiormente a proprio agio in
questa forma, quello pratico e contingente è quello di accorciare i tempi
della permanenza in chiesa in questo periodo specifico, quello umano è
di alleggerire il peso che alcuni sentono quando si confessano che
dicono: "non so cosa dire...".
Ebbene è verissimo che tante volte conduciamo delle vite regolari,
semplici, anche frugali e senza eccessi, di conseguenza non abbiamo
grandissimi peccati di cui accusarci, non vediamo quale peccato grave o
mortale abbiamo voluto fare.

Ecco, per tutte le persone che si sentono in questo stato d'animo la
confessione comunitaria con assoluzione individuale va benissimo.
Certo manca il momento del dialogo con il confessore, chi lo desidera
deve tornare nell'orario in cui i sacerdoti sono a disposizione.
Vi prego di considerare che, come adulti più o meno equilibrati come
siamo, tra i peccati più probabili vi sono quelli di "Omissione", cioè:
tutto il "potevo e non l'ho fatto"...
Allora per i peccati ordinari e quotidiani questa celebrazione è perfetta,
altrimenti si torna, come si suol dire, ai santi vecchi.
Vi benedico di cuore
Questa Celebrazione avrà luogo Mercoledì 23 Dicembre, alle ore
19.00
Don Gigiotto, priore

Vita della Comunità

Domenica 13 Dicembre - Convocazione dei ragazzi di 4° e 5°
Elementare alle ore 10.15 sul Piazzale della Chiesa. A seguire la celebrazione
della Messa.
Martedì 15 Dicembre - Oratorio ore 15.30: Incontro Gruppo Agave.
Giovedì 17 Dicembre - S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica fino
alle ore 9.30.
Domenica 20 Dicembre - Convocazione di tutti i ragazzi in Catechesi
alla Messa delle ore 11.00 con benedizione delle loro statuine del Gesù
Bambino.

Cresimati e Gruppi Giovanissimi
Il 21 Dicembre alle ore 17.30, sono convocati tutti i Cresimati che hanno
ricevuto il sacramento quest’anno. Dopo la catechesi, alle ore 18.00, seguirà la
novena per tutta la comunità.
Il 22 Dicembre alle ore 17.30, sono convocati i giovanissimi delle Medie
(gruppi S. Paolino e don Bosco) per la catechesi e a seguire la novena di
Natale.

Confessioni
Martedì 22 Dicembre: Ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00
Mercoledì 23 Dicembre: Ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00 (in particolare
dedicata ai ragazzi del Catechismo)
Mercoledì 23 Dicembre: Ore 19.00 Celebrazione Comunitaria della
Confessione
Giovedì 24 Dicembre: Ore 10.00/12.00 – 15.00/17.30

S. Natale 2020
24 Dicembre: S.S. Messe ore 18.00 – 20.30
25 Dicembre: S.S. Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00
26 Dicembre: S. Messa ore 10.30

Sabato 26 Dicembre - Ore 18.00: S. Messa prefestiva
Domenica 27 Dicembre (S. Famiglia) - S.S. Messe ore 9.00 -11.0018.00.

.
Prenotazioni S.S. Messe Festive: Sito della Diocesi di Lucca –
www.diocesilucca.it nella pagina “iotornoamessa”.
Oppure dal Martedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 telefonando al
numero 366-2285855.

