Natale: una sinfonia sempre nuova,
per rendere nuova l’umanità
Davanti ad un Dio
che si fa bambino,
ognuno trova il suo posto,
e c'è anche il mio...se dico di sì.
Vorrei far parte del tuo coro,
Signore, fidarmi di Te,
anche su quello
che non capisco.
Vinci le mie paure,
rendi la mia voce sicura
per cantare la gioia del Natale.
Abita in me come hai fatto
con Maria,
e chi mi incontra conoscerà
l’amore vero quello
di chi ama per primo.
Signore Gesù, ti dico di sì,

il mio SI maggiore.

Il presepe realizzato con maestria e impegno, è veramente bello...significativo, “centrato” sul tema vissuto in questo Avvento. Da ringraziare diverse persone che in modo più o meno magistrale, hanno offerto un loro contributo:

Rodolfo, Riccardo, Giulio, Saverio, Luca, Claudio, Enrico, Paolo...
Il significato è illustrato sugli stipiti, nei due scritti che inquadrano la scena.
Gesù è colui che venuto dall’alto, si è fatto bambino, è Lui la “Chiave di David” che riempie di musica
nuova, il mondo. L’organo al centro, è la “sintesi” di tanti strumenti che se ben “orchestrati”, producono
un suono melodioso, e simboleggia la Chiesa che nei suoi diversi componenti, è unita in un “unico strumento” chiamato a suonare una nuova sinfonia.

Alla parete a sinistra dell’organo, strumenti antichi; a destra, strumenti moderni...per dire che in
ogni tempo con qualsiasi strumento si può accogliere e cantare le “Meraviglie del Signore”.

Anche la “Mostra dei Mini Presepi e altro, non è male, anzi ci sono veramente elementi significativi realizzati con tecniche diverse, ma centrando il tema proposto:
“Gesù: la chiave importante per una grande e bella sinfonia di pace!
Anche i tre scritti prodotti sono un bel segno interessante di una partecipazione a “narrare il Natale”!
Grazie!
E a proposito di Grazie...almeno una volta l’anno è bello “dire Grazie”:
# intanto al Signore che, nonostante noi, continua a offrirsi come dono costante nei sacramenti sostenuti dalla Parola
# a tutti coloro che durante tutto l’anno, nei momenti ordinari e straordinari, fanno vivere, con il loro
servizio nei vari ambiti, la comunità parrocchiale
# ai giovani /-issimi, coro, suonatori e ministranti che hanno dato veramente, voce, mani, impegno,
nel servizio
# a chi ha preparato, scritto, realizzato la Veglia partecipata e apprezzata dai molti
# a chi cura sempre e ha curato ancora meglio i sussidi per la liturgia e quanto occorre per altri ambiti
# alle nostre suore così preziose per il loro lavoro portato avanti con continuità, e “in silenzio”
# a don Paolo in particolare, a don Ireneo e agli altri sacerdoti che hanno aiutato soprattutto nella
Riconciliazione
# a tutti coloro che hanno condiviso con il contributo economico le spese correnti soprattutto di S.
Marta, tenendo conto che l’impegno è ancora lungo
# a coloro che in ogni modo hanno “detto” il loro affetto con un “segno” o con un semplice abbraccio.
All’inizio dell’anno che viene, rimane ferma la mia volontà di servire, nel migliore dei modi, questa Chiesa con la speranza certa di poter contare ancora sull’aiuto di tanti fratelli e sorelle..
Davvero un abbraccio per 365 giorni ancora e oltre...
Buon Anno Nuovo nel Signore

Domenica 28

Festa della S. Famiglia di Nazaret

Nella prima Domenica dopo Natale, la liturgia fissa lo sguardo sulla famiglia. Dio è voluto nascere in
una famiglia umana, in una comunità intessuta di affetto e conflitti, di condivisione e silenzio. In essa
Gesù ha ricevuto un’identità, ha imparato ad amare ed è stato educato nella fede del suo popolo.
Le letture di questo giorno ci aiutano a contemplare
la vocazione di questa “comunità umana” mettendo a
confronto la famiglia di Nazaret e la prima famiglia
credente di Abramo e Sara. In questa storia si inseriscono le nostre famiglie di oggi “sconquassate” da
tante tempeste, ma anche capaci
di essere uniti, l’unica forza che si
oppone al disastro sociale. Vogliamo pregare con tutte le famiglie della comunità parrocchiale
fisicamente uniti e presenti.

Padre buono,
Tu ci hai regalato il tuo Figlio
che è stato presentato al tempio.
Hai visitato il tuo popolo donandogli un Bimbo che è
luce per illuminare le genti e gloria d'Israele.
Il tuo Spirito scenda sulla nostra famiglia,
in tutte le case, sulle persone che si trovano da sole,
sui figli che reclamano più amore dagli adulti,
sulle case visitate dalla sofferenza e dalla morte.
Rendici, come Maria e Giuseppe,
capaci di offrirti la nostra vita e quella dei nostri figli,
capaci di amore, di attenzione, di offerta.
Sii Tu, o Dio, il centro delle nostre case
e della nostra vita. Sii benedetto nei secoli dei secoli.
Amen.

Lunedì 29

Martedì 30

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
si incontra il Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 17.00
si incontra il Gruppo Nazaret

S. Marta ore 18.00

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 31
Un anno finisce...un anno inizia...
Ci diamo appuntamento per pregare, abbiamo bisogno di dire grazie per
la forza della fede che contrasta problemi e debolezza, abbiamo voglia di
ri-mettere nelle sue mani il tempo che verrà perché sorga sempre una
melodia di speranza.

Appuntamento ore 18.00 in S. Maria
per celebrare l’Eucarestia e cantare insieme il ringraziamento (Te Deum).
Dalle 21.30 alle 23 c.a. Chiesa di S. Maria
vogliamo iniziare l’anno nuovo pregando in una musica di pace, canti,
preghiera, riflessioni, partendo dal Messaggio del Papa sulla Pace:

“Non più schiavi, ma fratelli”
Possiamo concludere con uno scambio di auguri perché il tempo che passa
sia sempre meglio tempo di Pace.

Giovedì 1 Gennaio
Inizia un nuovo anno civile nella Festa di Maria SS. Madre di Dio
48^ Giornata Mondiale della Pace
Le Celebrazioni eucaristiche seguiranno l’orario festivo
S. Maria ore 8.00-11.30; S. Marta ore 10.00
Ricordiamo anche che

questo giorno è per il credente il giorno festivo

nell’incontro con il Signore, possiamo incontrarci alle

ore 17.00 in Cattedrale dove l’Arcivescovo presiede l’Eucarestia
alla quale è invitata tutta la città.
Maria fecondata dallo Spirito e avvolta dall'amore sponsale di Giuseppe, annuncia che, per essere
dentro la storia, serve saperci stare con il cuore di Dio e con la forza dell'uomo. Se ci proviamo, certamente, sarà un tempo proficuo. Giorni, mesi e anni vissuti come dono da accogliere. Dalle mani di Dio
che si serve delle nostre per condividere i suoi doni.

Padre della vita,
in questo primo giorno dell'anno
ci rivolgiamo a te, custode amoroso del tempo.
Ti chiediamo di benedire i germogli
della nuova vita,
di accompagnare i ragazzi e i giovani
che stanno crescendo, di vegliare sulle famiglie
e su tutti gli adulti
perché abbiano il coraggio e la costanza
di scegliere sempre il bene;

ti affidiamo gli anziani e i sofferenti
perché Tu sia loro sentinella e difesa.
Santa Maria, Madre del Verbo fatto carne,
proteggi le nostre case,
infondi in noi sentimenti di carità e di amore
e tutti possiamo vivere nella fede
e nella gioia del Vangelo.
Benedetto il Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.

Venerdì 2 Gennaio
Primo Venerdì del Mese...per motivi logistici e di calendario è spostato
a Venerdì prossimo 9 Gennaio
S. Maria ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Maria e S. Marta ore 18.00 Preghiera dei Vespri

S. Maria MdC ore 19
I Gruppi 1°, 2° AIC - GIOVANISSIMI si incontrano per un film insieme.. segue cena insieme

Sabato 3
S. Maria ore 8.00

Martedì 6
Preghiera di Lodi

S. Maria MdC
Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 4

Seconda Domenica dopo Natale
Lunedì 5
dalle ore 15.30
Un pomeriggio insieme...
in attesa dei “Magi”
con
Tombola e Burraco
Chi vuole può condividere qualcosa da
offrire per un po’ di “merenda insieme” esclusi panettoni e pandori!!! Grazie a chi potrà dare una mano per organizzare il tutto!!!!

Festa
del Dono
nell’Epifania
del Signore
Le Celebrazioni seguono l’orario festivo
Ricordiamo di portare il Salvadanaio
consegnato all’inizio dell’Avvento: è il nostro dono da offrire per
la realizzazione dei progetti proposti
nell’Avvento...
e, come sempre, i Magi
porteranno un piccolo
dono per i bambini...

Unità Pastorale s.Marta - S. Maria MdC
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