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Avvento e Natale 2017

Da Betlemme a Emmaus

All'inizio del Vangelo di Luca i pastori, immersi nella notte, con l'aiuto della
luce di un angelo, sono aiutati a trovare un bimbo avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia, un bimbo che salva, un dono stupendo, che li porta a lodare Dio e a dar
gloria al suo nome.

Alla  fine  del  Vangelo  di  Luca  due discepoli  di  Gesù,  in  cammino verso  il
villaggio di Emmaus, immersi nella notte della loro  tristezza, delusi per la sorte del
loro maestro, con l'aiuto di un “angelo” che si fa loro compagno di viaggio, sono
condotti piano piano a “riconoscere” in quel loro amico “forestiero” lo stesso Gesù,
vivente, che avevano lasciato, morto, deposto nel sepolcro.

Ai pastori e ai discepoli viene dato un segno: ai pastori il segno di un bimbo
“fuori posto”, in una mangiatoia; ai discepoli il segno di un pane spezzato.

E riconosciuto il Salvatore tutti “tornano”, tornano indietro: i pastori tornano al
loro gregge, i discepoli tornano a Gerusalemme. Tornano cambiati, cioè convertiti,
rinati: quel bimbo li ha illuminati, quel compagno di viaggio ha scaldato il loro cuore.
La notte è illuminata, la tristezza è vinta!

In questo tempo di Natale nel quale ci immergiamo di nuovo nelle fondamenta
della  nostra  fede,  i  pastori  di  Betlemme  e  i  discepoli  di  Emmaus  ci  aiutano  ad
“andare” all'incontro col Signore Gesù.

Pastori  e  discepoli  ci  invitano  a  non  aver  timore  degli  “angeli”  che  si
affiancano al nostro andare quotidiano. In un anonimo passante si può rivelare un
“annunciatore”  di  Dio,  in  un  gesto  quotidiano  e  semplice  si  può  intravedere  la
presenza tenera e potente di Dio che ci invita a “tornare indietro”, a rivedere i nostri
pensieri, le nostre parole, le nostre azioni.

Da  Betlemme  ad  Emmaus  e  oltre...  ci  auguriamo  un  cammino  fraterno  e
fecondo.

don Maurizio

I due discepoli in cammino verso Emmaus



Il Vescovo Matteo ci invita a metterci in ascolto di questo episodio del Vangelo
di Luca (Luca 24,13-35).

E io vi invito a fare questo ascolto nelle vostre case, con la famiglia radunata.
Invito a farlo nei gruppi di servizio ai quali partecipate in parrocchia. O anche da soli,
nel silenzio della vostra stanza. E vi invito a farlo insieme

domenica 10 dicembre,  
dalle 16 alle 18,  nei locali parrocchiali.

In ascolto gli uni degli altri, ci lasceremo scaldare il cuore dal Signore Gesù
che sta e cammina con quelli che sono radunati nel suo nome.

Agenda della vita parrocchiale

Dicembre
Sabato 2 ore 21 Veglia di preghiera (a San Martino di Bertalìa)
Domenica 3 I° domenica di Avvento
Giovedì 7 ore 18 S.Messa prefestiva
Venerdì 8 Solennità dell' Immacolata Concezione di Maria (orario 

festivo delle messe))
Sabato 9 ore 21 Veglia di preghiera (a San Cristoforo)
Domenica 10 II° domenica di Avvento

ore 16-18 Incontro di preghiera su Luca 24,13-35 (in        
canonica)

Martedì 12 ore 21 Incontro con i coniugi separati (a San Lazzaro)
Venerdì 15 (in mattinata) Santa Comunione ai malati nelle case.
Sabato 16 ore 21 Veglia di preghiera (ai Ss.Angeli Custodi)
Domenica 17 III° domenica di Avvento

ore 16 Concerto del coro parrocchiale (al Centro Civico)
Venerdì 22 Celebrazione del perdono (Confessione) dalle 15 alle 18
Sabato 23 Celebrazione del perdono (9-12 e 15-17)
Domenica 24 IV° domenica di Avvento

ore 22 Veglia di preghiera
ore 23 Santa Messa della Notte di Natale 

Lunedì 25 Solennità del Santo Natale del Signore Gesù
Martedì 26 Memoria di Santo Stefano, primo martire

S.Messa ore 8.30 e 11.00

Domenica 31 Santa Famiglia di Nazareth



ore 18 S.Messa prefestiva e canto del Te Deum
ore 20.00 Cena di fine anno (prenotarsi)

Gennaio
Lunedì 1° Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio

Giornata mondiale della Pace
Canto del Veni Creator

Venerdi 5 ore 18 S.Messa prefestiva
Sabato 6 Solennità  della Epifania del Signore

Festa della Befana per i bimbi (nel pomeriggio, in oratorio)
Domenica 7 Battesimo del Signore

Piano freddo

In  collaborazione  con  le  strutture  pubbliche  di  assistenza  sociale,  anche
quest'anno ospitiamo nei locali parrocchiali cinque persone senza fissa dimora perchè
possano passare la notte al riparo e possano trovare qualcuno che stringe loro la mano
e condivide qualcosa di caldo. L'ospitalità è dalle 20.30 alle 9 del mattino.

Chi pensa di poter dare la sua disponibilità per accogliere le persone ospitate
(dalle  20.30  alle  21.30  circa)  una  volta  la  settimana  (circa),  si  può  rivolgere  al
parroco.

Grazie! (a nome degli ospiti)

Beverara Caffè

Una volta  la  settimana,  il  venerdì,  dalle  15 alle  17,  se  passate  dall'oratorio
potete ammirare un gruppo di persone (tendenzialmente anziane, ma non solo) che
cantano, disegnano, giocano, dialogano, ridono, prendono un caffè... 

Sono, in larga parte, persone con problemi cognitivi dovuti alla età o a varie
malattie che riducono la capacità delle attività mentali (la memoria, l'attenzione...).  

Anche qui in collaborazione con le strutture pubbliche di  assistenza sociale
(sono sempre presenti  almeno due operatrici qualificate) offriamo la possibilità di
trascorrere qualche ora in compagnia e di aiutare i famigliari (una psicologa incontra
separatamente i famigliari).

Se avete un parente bisognoso di questo supporto potete venire direttamente in
Oratorio il venerdì dalle 15 alle 17 e prendere contatti con i responsabili.

Se  poi  pensate  di  poter  dare  una  mano  come volontari...ancora  meglio!  Vi
aspettiamo, stesso orario e stesso luogo!

Che una buona tazza di caffè ci tenga su!

Teatro per ragazzi



Il martedì, dalle 17 alle 19, laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze, nel salone
parrocchiale.

Chi ne vuole sapere di più...venga il martedì (oppure telefoni ai numeri che
sono in testa a questo bollettino, in prima pagina)

Doposcuola con mensa

Per “quelli delle medie”,  il martedì e il giovedì possibilità di pranzare insieme
(verso le 14.15), di giocare e di fare insieme un po' di compiti...! Il tutto avviene in
Oratorio. 

Telefonare per saperne di più. 

"Cuochi senza frontiere"

Il  19  novembre,  in  occasione  della  I°  Giornata  Mondiale  dei  Poveri,
voluta da Papa Francesco, si è tenuto il pranzo "Cuochi senza frontiere"  presso
il  nostro oratorio.   Invitati  erano tutte  le persone e le famiglie  che vivono e
frequentano la parrocchia.  

Ognuno ha condiviso quanto avrebbe fatto con la propria famiglia, è stata
un'occasione per conoscersi al di là dei ruoli e delle vesti che indossiamo tutti i
giorni ( parrocchiani, volontari, beneficiari..) e per scoprirsi comunità.

Il cibo è stato lo spunto narrativo per raccontare del proprio Paese, di sé,
per tracciare trame di storie che a volte partono da lontano e si ricongiungono in
luoghi diversi con sviluppi inattesi.

In tempi così fragili e precari che spesso sfuggono alla comprensione e
alla possibilità di sentirsi parte attiva del cambiamento, è nella comunità e nei
legami di solidarietà che possiamo sentirci ancora umani. 

 E' stata un'occasione per accogliere l'invito del Papa a "non amare a
parole, ma con i fatti",   a conoscere e riconoscere il prossimo come colui al
quale  ci  avviciniamo,  non solo nella  Chiesa ma nel  mondo,  nella città degli
uomini.

------------------

Cristo, pensoso palpito, AsCristo, pensoso palpito, 
Astro incarnato nell'umane tenebre nell’umane

tenebreto, Astro
in Giuseppe Ungaretti


