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Dicembre 18, 2022 
4to Domenica di Avvento  

 December 18th, 2022 
Fourth Sunday of Advent 

18 de Diciembre 2022 
4to Domingo de Adviento 

Cari parrocchiani e amici in Cristo Gesu’; 
 
Ci stiamo avvicinando al periodo natalizio ed è consuetudine che in queste date inviamo auguri, e 
auguri speciali tra familiari, amici e conoscenti più stretti. 
Crediamo che questa possa essere una buona occasione per lanciare "un messaggio" più appropriato 
in questi momenti che stiamo attraversando nel nostro mondo, paese o comunità,  
quindi vorremmo condividere un augurio di Natale del vostro Parroco,  padre Shibu Kallarakkal:  
 
Cari figli in Cristo Gesu’. 
Immagino che tutti vi stiate preparando alla celebrazione del Natale e, soprattutto, preparare il cuore 
ad accogliere quel Dio che ci e’ stato donato in quel Bambino nato a Betlemme.  
È il Dio che stiamo scoprendo nella nostra Chiesa, nella nostra comunità, e vorrei condividere con 
voi la gioia di questo tempo così speciale con alcune riflessioni espresse dal nostro Papa Francesco. 
«Gesù non si è limitato a incarnarsi o a passare un po' di tempo con noi, ma è venuto a condividere 
la nostra vita, ad accogliere i nostri desideri. Perché ha voluto, e vuole ancora, vivere qui, accanto a 
noi e per noi.  
È interessato al nostro mondo, che a Natale è diventato il suo mondo. Ce lo ricorda la mangiatoia: 
Dio, per la sua grande misericordia, è sceso fino a noi per restare con noi» (22.12.2015). 
Prendiamo in considerazione questa saggia riflessione perché nostro Signore è con noi ogni giorno 
della nostra vita, ci accompagna e ci guida sempre, fidiamoci di lui e viviamo nella gioia della sua 
presenza. 
«Il presepe ci dice che Gesu’ non si impone mai con la forza. Ricordatelo bene, giovani: il Signore 
non si impone mai con la forza. Per salvarci non ha cambiato la storia con un grande miracolo.  
È venuto con grande semplicità, umiltà, mansuetudine. Dio non ama le rivoluzioni imponenti dei po-
tenti nella Storia e non usa la bacchetta magica per cambiare le situazioni.  
Si fa piccolo, si fa bambino, per attirarci con amore, per toccare i nostri cuori con la sua umile bontà; 
per muovere con la sua povertà coloro che si sforzano di accumulare i falsi tesori di questo mon-
do» (22.12.2015). 
Sebbene le ricchezze materiali siano importanti per la nostra sussistenza sul piano terreno, le ric-
chezze spirituali sono ciò di cui dobbiamo fare tesoro per il nostro cammino verso la vita eterna.  
La Bibbia ci dice: "Non accumulate tesori sulla terra, dove tignola e ruggine corrompono, e dove  i 
ladri scassinano e rubano; accumulate invece tesori in cielo, dove né tignola né ruggine corrompono,  
e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo 
cuore” (Matteo 6:19-34) 
Il Natale “non riguarda solo qualcosa di emotivo, sentimentale; ci commuove perché racconta la 
realtà di ciò che siamo: siamo un popolo in cammino, e intorno a noi – e dentro di noi – ci sono tene-
bre e luci.  
E in questa notte, quando lo spirito delle tenebre ricopre il mondo, si rinnova l'evento che sempre ci 
stupisce e ci sorprende: le persone in cammino vedono una grande luce.  
Una luce che ci invita a riflettere su questo mistero: il mistero del camminare e del ve-
dere” (24.12.2013). 
Non dimenticate mai che Gesù è il motivo di questa celebrazione. 
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Annunci 
Dal 27 al 28 di Dicembre  2022 la chiesa sarà 

chiusa. Non ci saranno messe in questo 
periodo. 

Announcements 
From Dec 27 and 28, the church will be 

closed. We will not have Masses those days  
 

Anuncio 
Del 27 al 28 de diciembre la  

Iglesia estará cerradas. No tendremos misas 
estos días. 

CONFESSIONI 
Mercoledì 21 Dicembre alle ore 18:00 

si terranno le confessioni con molti 
sacerdoti decanati.  

Le confessioni saranno in  
Inglese, Spagnolo e Italiano. 

CONFESSIONS 
Wednesday, December 21st at 6:00 
pm with many Deanery Priests. Con-
fession will be available in English, 

Spanish and Italian.  
 

CONFESIONES  
Miércoles 21 de Diciembre a las 
6:00 pm con los Sacerdotes de la 

Diócesis. Las confesiones estarán dis-
ponibles en español, Ingles e Italiano. 

Programma Dell’ufficio Parrocchiale 

L'ufficio sarà chiuso nei giorni 20, 24, 27, 
28 e 31 Dicembre 2022 

OFFICE SCHEDULE  

The office will be closed on 

December 20, 24, 27, 28 and 31st.  

HORARIO DE OFICINA 

La oficina estará cerrada el 20, 24, 

27,28 y el 31 de diciembre. 

ADDIO FR. RAJU 
Desideriamo co-

gliere  questa occa-
sione per ringraziare 

p. Raju per il suo 
servizio alla nostra comunità di 

fede, per l'amore che ha dato a tutti 
noi e per tutto il suo duro lavoro.  

Ci mancherai molto!  
Ti auguriamo tutto il meglio mentre 
inizi una nuova vita come Pastore 

Associato in Florida USA.  
Che Dio e la Beata Vergine Maria, 
continuino ad  accompagnarti nel 

tuo cammino e di ricoprirti di  
abbondanti benedizioni.  

Il nostro arrivederci si terra’ il 29 
Dicembre dopo la messa delle ore 
19:00 Nella Sala inferiore, con un 

potluck. 
 

AREWELL FR. RAJU 
We’d like to take this opportuni-
ty to thank Fr. Raju for his ser-
vice to our community, for the 
love he has given to all of us 
and for all his hard work. You 
will be truly missed! We wish 
you all the best as you start a 

new life as a  
Associate Pastor in Florida 

USA. May God and the Blessed 
Virgin Mary continue to  

accompany you in your journey 
and fill you with abundant  

blessings.  
Farewell is on Dec 29th after 

7pm Mass at the  
Lower hall, there is a potluck.  

 

DESPEDIDA  A EL P. RAJU 
Nos gustaría aprovechar esta 

oportunidad para agradecer al P. 
Raju por su servicio a nuestra 

comunidad, por el amor que nos 
ha brindado a todos y por todo 

su arduo trabajo. ¡Se te  
extrañará mucho! Le deseamos 
todo lo mejor al comenzar una 

nueva vida como Pastor  
Asociado en Florida, USA. Que 
Dios y la Santísima Virgen Ma-
ría lo sigan acompañando en su 
camino y lo llene de abundantes 
bendiciones. La despedida es el 
29 de diciembre después de la 

Misa de las 7pm en el 
Salón inferior, es comida  

Compartida (Tipo Potluck). 



  

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advent retreat , Feast of the Immaculate Conception and Guadalupe Feast/ Retiro de Adviento,  

Fiesta de la Inmaculada Concepción y Fiesta de Guadalupe 

Parish Anniversary Feast, San Martino Feast, Bake sale and Christmas Lunch Seniors Club/Fiesta de  
Aniversario Parroquial, Fiesta de San Martino, Venta de Pasteles y Almuerzo de Navidad Club de Adultos 

Mayores 
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 “La grazia apparsa nel mondo è Gesù, nato da Maria Vergine, Dio e vero uomo. È venuto nella nos-
tra storia; ha condiviso il nostro cammino. Egli è venuto per liberarci dalle tenebre e darci la luce.  
In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù è Amore fatto carne. Egli 
non è solo un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere  
necessariamente lontani, è il senso della vita e della storia che ha fatto bottega tra 
noi” (24.12.2013) . 
Per questo vi auguro Buon Natale, e che la gioia delle feste si ripeta ogni giorno nel nuovo anno che 
verrà. Se non sai che regalo fare a Natale ai tuoi cari, io ne conosco uno: il tuo amore!  
Possa questo Natale essere luminoso, portare gioia e amore e accendere un nuovo anno di luce e 
speranza per tutti voi. 
Spero che in questo Natale, ci rendiamo conto che il regalo più bello di tutti non è materiale, ma l'a-
more e la famiglia nel trovarci insieme.  
A voi tutti, i miei migliori auguri per questo bellissimo Natale. 
 
 
 
 
 

Il vostro Parroco, 
P. Shibu Kallarakkal, CFIC 
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Ash Wednesday  and Way of the Cross, Miércoles de Cenizas y Viacrucis 

Lent Retreat, Holy week/ Retiro de cuaresma y  Celebraciones de Semana Santa 
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Various celebrations/ Varias Celebraciones 


