Anno XXI

Novembre

Cari ministranti,

PREGHIERA
DEL
MINISTRANTE
Ti ringrazio,
Signore,
di avermi chiamato a
far parte del gruppo
dei ministranti.
Ti prometto
di essere pronto e
generoso a servire
con gioia
nelle celebrazioni.
Prometto anche che
la mia condotta in
chiesa, in casa, a
scuola e in ogni luogo
sia conforme ai tuoi
esempi.
Amen.

lo scorso 21 novembre, abbiamo celebrato la solennità di Cristo Re
dell’Universo. Con questa celebrazione l’anno liturgico finisce, ma ne
comincia uno nuovo ricco di eventi e
novità per la nostra vita cristiana.
L’anno liturgico infatti, non è la
semplice e noiosa ripetizione di feste e sante messe, dove tutto resta
uguale e niente cambia. Il suo inizio
segna il continuo di un tempo preciso nella vita della nostra Chiesa, che
è il tempo della salvezza, ma anche
il suo rinnovo che si attua ogni giorno nelle varie celebrazioni. Per questo ogni anno, ogni Natale, ogni Pasqua non è mai lo stesso, perché il
Signore Gesù continua nel tempo e
nella nostra storia a chiamarci e a
rinnovare sempre la nostra vita in
quanto figli suoi.
L’anno liturgico è formato dal tempo
Ordinario che è costituito da 33 o
34 settimane, inizia il lunedì dopo la
festa del battesimo del Signore e si
protrae fino alla prima settimana di
Quaresima. Riperende poi, dopo la
Pentecoste per terminare con la
solennità di Cristo Re. Il colore
liturgico di questo tempo è verde:
esprime la speranza, la giovinezza
della Chiesa.

2021

di Avvento dura 4 settimane e
culmina con la celebrazione del
Natale. Il colore liturgico di questo
tempo è il viola mentre per il tempo
di Natale è il bianco. Il viola indica
speranza ed attesa, il bianco luce e
vita.
La Quaresima è quel tempo che ci
prepara, a un cammino di conversione e penitenza. Essa si articola in 5
domeniche, dal Mercoledì delle Ceneri fino alla Messa crismale della
mattina del giovedì santo. Dalla sera
del giovedì inizia il Triduo Pasquale
che terminerà con la celebrazione
della Pasqua. Il colore liturgico per
la Quaresima è il viola ed indica la
penitenza e conversione, per il tempo di Pasqua è il bianco ed indica la
risurrezione. Il tempo di Pasqua dura 50 giorni e si compone di 7 settimane e termina con la celebrazione
della Pentecoste.

Il tempo di Avvento, segna l’inizio
del nuovo anno liturgico. La parola
“Avvento” vuol dire attesa. Il tempo

Le risposte ai giochi e alle attività vanno inviate nel gruppo whatsapp o via email
entro il 12 dicembre:
Michele Sentina: 3288366310
Giovanni Tambone: 3899926529
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Seminario Vescovile di Caltagirone
Seminarioˍcaltagirone

Email:giovannitambone@yahoo.it
Per scaricare stoppino: www.seminariodicaltagirone.it

I punti sono così distribuiti:
10 punti per attività e gioco;
5 punti per solo il gioco.
-Parrocchia S. Anna Grammichele
5 punti
-Parrocchia Cattedrale S. Giuliano Caltagirone
5 punti
-Santuario Maria Ss. del Ponte Caltagirone
10 punti

Dopo aver parlato dell’anno liturgico è tempo
di mettersi all’opera. Vi proponiamo di creare
su un cartellone l’anno liturgico, inserendo oltre le feste e le solennità ordinarie dell’anno
liturgico, anche quelle proprie della vostra
parrocchia.
Condivideremo i vostri lavori su instagram.
Buon lavoro!!!

-Parrocchia Sacra Famiglia Caltagirone
10 punti
-Parrocchia S. Giorgio Caltagirone
5 punti
-Parrocchia Spirito Santo Grammichele
10 punti

-Parrocchia S. Giuseppe Ramacca
10 punti

Vi aspettiamo!!!!
per la Tombola dei Ministranti giorno 28 dicembre
presso il Seminario estivo di Caltagirone
dalle 09:30 alle 13:00.

