16
0
2
o
t
n
e
v
v

Avvento2016.qxp_FILO12/11/1609:17Pagina1

e
Sp

A
e
l
ci a

... e verrà Natale...

...e verrà Natale...., certo, verrà, verrà comunque, verrà per tutti, belli e brutti!
La Chiesa ce lo ricorda da secoli, Natale è celebrare ancora una volta la grandezza dell’amore
misericordioso di Dio che si fa piccolo, che condivide la nostra esistenza, che viene per portarci il dono della Pace e della Gioia. Dobbiamo allora prepararci a questa venuta, uscire dal
nostro torpore, dal nostro egoismo che ci chiude agli altri. Come potremo accogliere Gesù se
non lo accogliamo in famiglia, nei poveri, nei sofferenti, negli emarginati e nei fratelli con i
quali viviamo ogni giorno. Con il cammino di Avvento la Chiesa ci invita a vivere bene questo
tempo, in vigilante e operante attesa. Lo ripetiamo tutte le volte che celebriamo la Messa e
forse non ce ne accorgiamo ma il cristiano è colui che vive “nell’attesa che si compia la beata
speranza e venga il nostro Salvatore perché suo è il regno, sua la potenza e la gloria nei secoli!” Tutta la vita deve essere un grande Avvento!
Oggi, ancora una volta siamo chiamati a prepararci ad accogliere il Signore, ad aprire la
porta del nostro cuore a Lui che viene.
Questo foglio che hai in mano, forse, ti potrà aiutare a vivere meglio questo tempo. Auguri!
Anche se con l’Avvento termina l’anno giubilare della Misericordia, non termina la
Misericordia del Signore che si fa vicino a ciascuno di noi con il Sacramento del Perdono,
la confessione, dove come un Padre buono il Signore mi accoglie, mi perdona e rinnova la
mia vita. è possibile confessarsi tutti i giorni mezz’ora prima della s. Messa, il Lunedì durante l’adorazione dalle 16 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22. Il sabato dera e la domenica durante la celebrazione della s. Messa
In questo Avvento ci sarà anche la celebrazione della prima confessione dei nostri ragazzi
di IV elementare il giorno 28-29-30 Novembre.
Primo impegno: la Messa della Domenica, giorno dell’incontro con il Signore Gesù presente nella sua Parola, nell’assemblea dei fratelli e nel sacramento dell’Eucarestia.

La visita alle famiglie, che lo desiderano, è un segno concreto di accoglienza di Gesù
che viene nella nostra casa per incontrare, ascoltare e benedire.
Le catechiste e i responsabili dei vari gruppi porteranno la benedizione nelle famiglie dei
loro ragazzi, è possibile comunque richiedere la visita di un sacerdote o di una suora telefonando allo 02 36 72 7100 oppure 338 79 85 284 o via mail dommario@tin.it o facendo
richiesta in segreteria o in sacrestia.
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Anche la preghiera è un momento importante di incontro con il Signore e, quindi,
oltre ai momenti individuali che ciascuno decide personalmente, proponiamo anche:
un momento quotidiano (dal martedì al venerdì) alle 18.15 nella cappella di Samuele.
l’adorazione del lunedì dalle 16 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00;
la “novena” di Natale via internet sul sito www.trinita.tv dal 19 al 23 Dicembre.
la “Veglia” di Natale il 24 Dicembre alle ore 23.30 e
per i ragazzi e le famiglie il 24 Dicembre la s. Messa alle ore 17.30
Il Signore si fa vicino anche nel volto dei poveri, dei piccoli, dei carcerati, dei malati
e di chi soffre ecco allora che ci viene offerta la possibilità di aprire il nostro cuore, di riconoscere la presenza di Gesù e di rispondere con la nostra generosa offerta:
Ospiteremo il 10-11 Dicembre sul sagrato della chiesa la coop. Il germoglio con il loro mercatino che sostiene le donne carcerate.
Ricordiamo che in fondo alla chiesa si può trovare la cesta della solidarietà per la raccolta
di cibo per il centro di ascolto.
Perché non fare un po’ di spazio a Gesù nelle nostre case,
riscoprendo la bella tradizione del presepe?
Quest’anno proponiamo il concorso presepi aperto a tutti.
Per iscriversi bisogna avvisare le catechiste o la segreteria dell’oratorio.
Verrà una catechista a visitare il presepe dei ragazzi del suo gruppo e segnalerà i migliori.
Una commissione sceglierà i primi cinque che riceveranno un premio adatto all’età dei
vincitori. Il primo classificato poi, oltre al premio personale, avrà la possibilità di destinare
50 euro per un’opera caritativa a sua scelta.
Ci saranno anche due appuntamenti “Teatrali” dedicati ai ragazzi e alle famiglie:
Domenica 18 Dicembre alle 14.30, in Chiesa “Presepe recitato” e
Sabato 24 Dicembre alle ore 16.00 sempre in Chiesa “Quell’asino di un bue”

Come si può amare senza conoscere?
Anche la catechesi è importante per la nostra crescita cristiana ed ecco che saranno proposti, riprendendo il nostro cammino dello scorso anno, due momenti di riflessione sulle
opere di misericordia durante le omelie di
Domenica 13 Novembre: “Pregare per i vivi e per i morti”
Domenica 11 Dicembre: “Istruire gli ignoranti”

...E allora, buon cammino di Avvento...

