Carissimi,

GIOIOSI

pronti

svegli

Terza Settimana
di Avvento

avvicinandoci alla Celebrazione della memoria del Natale del
Signore, vorrei indirizzare il mio pensiero augurale alla famiglia parrocchiale che, affidatami dal Vescovo per servizio, diviene mia per fraternità
e amicizia condivise.
Avere una famiglia è meraviglioso, vivere la famiglia non sempre è
semplice anche nel più piccolo tran tran quotidiano, dove si fa sentire la
fatica fisica e mentale, le differenze di carattere, i modi diversi di vedere
quanto accade...e per quanto mi riguarda, soprattutto le non risposte alle
proposte.
Vi invito a farmi un regalo...e non a Natale, ma sempre;
non “pretendo” che tutte le proposte che si fanno siano accolte bene, comprendo che le non risposte spesso siano dovute a problemi contingenti, ma
può essere anche che le proposte siano brutte, insufficienti,...e allora, ecco il
regalo: parliamone, confrontiamoci personalmente, faccia a faccia, guardandoci negli occhi e col “cuore in mano”.
Il regalo è questo, vorrei sincerità, dialogo, incontro pur con il mio
carattere reattivo che spesso cerca di “imporre” e con fatica si piega
all’ascolto in umiltà.
Ma anche in questo chiedo comprensione e correzione fraternamente
intesa.
Vorrei augurare al Consiglio Pastorale che rappresenta i corresponsabili più vicini, di vivere davvero, oltre il mandato, un rapporto personale
che mi dia fiducia, mi sostenga, mi accompagni con affetto e amicizia, oltre
gli incontri del Consiglio.
Vogliamo rivitalizzare - restaurare - convertire la nostra comunità
in questo anno di lavoro pastorale...cominciamo dal cambiare i nostri atteggiamenti.
Mi viene chiesto di essere più accogliente, sorridente...è tanto che cerco, e continuerò a cercare di farlo anche se questo non basta a costruire un
rapporto, occorre essere disponibili in due.
Un invito che mi/vi faccio: in queste settimane cominciamo a cambiare, cominciamo a chiedere al Signore perdono e grazia.
Se l’Avvento liturgico ha senso, è nella forza che ci ridà per convertire,
raddrizzare le strade, offrire le nostre mani vuote e sporche al Signore per
ricevere da Lui, nel Sacramento della Riconciliazione, la sua grazia per

poter davvero rafforzare quanto di noi è debole, soggetto al peccato, ma anche e soprattutto oggetto del
suo A.more.
“E non dimentichiamo:
“Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi” (Lc5,38)
Un invito a condividere in questi giorni della settimana, i momenti particolari della Novena
i cui orari troverete sul Notiziario.
Diamoci la mano e camminiamo insieme!!!!

EducarE la famiglia alla prossimità
La CARITAS ci propone, in questo cammino di Avvento, di acquisire o riconfermare, uno stile di vita che non ci porta a “fare qualcosa” ma ad “essere
qualcuno”.
Uno stile che sa fare attenzione all’interno e , attraverso la famiglia, si diffonde nelle relazioni, nelle
varie situazioni di vita nella prossimità del quotidiano, quella spicciola, feriale, accessibile a tutti nella
concretezza adatta ai nostri tempi dove la fretta fa da padrona.
Un elemento che oggi ha necessità di essere posto al centro è quello che si può definire accoglienza
delle diversità.

Non è diversità solo di razza o di religione, ma esistono tante forme di diversità che stanno crescendo: i diversamente abili, i “marginali” nella società, chi non è facilmente omologabile, chi la
pensa in modo diverso.

La carità nella famiglia è il modo centrale di educazione alla prossimità.
Carità come dono e risposta, amare ed essere amati è questo il primo gradino che ci educa all’altro!
Anche con il percorso “famiglie in famiglia” stiamo percorrendo proprio questo itinerario che ci educa
ad acquisire stili nuovi di vita, avendo come figura di riferimento proprio la Parabola del Buon Samarittano.
C’è da fare un grande passo, una conversione non di poco conto: passare dall’aiutare all’educare.
La Caritas diocesana ci propone Buone Prassi che cercheremo do conoscere di colta in volta: (1ª tappa)

12. Bilanci di giustizia e bilanci con i poveri
Sul versante più eminentemente educativo e formativo, la proposta ha di mira la crescita nella consapevolezza dell'interdipendenza tra i nostri stili di vita e le conseguenze negative che ricadono sui più poveri, nel sud del mondo come vicino a casa nostra. La proposta molto opportuna nei gruppi famiglia o nei
gruppi di formazione consiste nel prevedere all'interno del bilancio familiare una voce esplicita per interventi progettuali e mirati a favore dei più poveri, ma anche criteri di scelta dei beni di consumo adeguati
alla coerenza. Nel caso si trovasse adesione a questo primo livello si potrebbe passare ai veri e propri
bilanci di giustizia, molto più complessi nella realizzazione. In diocesi ci sono alcune esperienze e dei referenti che possono agevolare la conoscenza
13. Case e condomini solidali
La proposta è certamente di alto significato e di particolarissimo impegno. Non sarà quindi possibile estenderla a tutti. La sua peculiarità sta nell'unire la necessaria privacy della vita di famiglia con l'idea di un
rapporto molto stretto con le altre famiglie che abitano lo stesso caseggiato. Le famiglie vivono una sorta
di vita comunitaria, con momenti comuni a cadenze fisse. C'è conoscenza profonda e aiuto reciproco
quotidiano. I nuclei familiari compiono insieme anche un cammino spirituale in stile di comunione, accoglienza e disponibilità. Una variante può essere quella di vivere il medesimo stile non con tutte le famiglie del caseggiato che, magari, non hanno intenzionalità di così alto profilo ma insieme ad uno o due
nuclei soltanto. L'esperienza è più realisticamente realizzabile per coppie giovani.

14. Composizione dei conflitti
In un clima culturale in cui pare che la rissa sia diventata una costante, l'adulto cristiamo può farsi operatore di pace anche attraverso attività esplicite di rappacificazione e di mediazione tra persone in qualche
modo in posizione di dissidio. Si pensi alle lotte interne al medesimo condominio, ad alcune lunghe traversie nelle famiglie, alla riconciliazione tra autori di reati e vittime dei medesimi. Si tratta anzitutto di
educare gli adulti alla ricerca appassionata della pace e di rapporti significativi che, senza eliminare i conflitti, sappiano farli maturare in strade nuove di collaborazione. Poi alcune persone o coppie più portate
alla composizione dei conflitti potranno dare la propria disponibilità per intervenire in situazioni difficili
che vengono segnalate, ad esempio, al parroco, al centro di ascolto, ai catechisti. L'attività è strettamente
educativa per chi ne è coinvolto, ma ha anche effetti benefici sulla costruzione del clima di comunione
che dovrebbe essere il tessuto di base nelle comunità cristiane.
15. Condivisione di competenze professionali
Si tratta di educare l'adulto a condividere in modo più profondo, non rimanendo al semplice elemento
economico. Ciascun adulto si è formato delle competenze specifiche nell'ambito professionale o delle
abilità pratiche ed intellettuali. Si tratta di organizzare una sorta di armadio delle competenze da mettere
a disposizione della comunità, dove ogni professionalità è presente e disponibile per dare consulenza o
aiuto. Dall'idraulico all'avvocato, dal commercialista al barelliere. Non è un modo per incentivare il lavoro nero, s'intende, ma una maniera per reagire alle necessità immediate ed impellenti delle fasce più disagiate della comunità, soprattutto gli anziani soli. Una sorta di ciambella di salvataggio per chi è nella necessità e non ha mezzi propri per trovare soluzioni adeguate.

Apertura settimanale del mercamondo:
Lunedì ore 16.30-18.30
Martedì 16.30-19.00
Mercoledì 16.00-18.00
Giovedì 17.00-19.00
Domenica 8 Santa Maria Madre della Chiesa
Domenica 15 entrambe
Domenica 22 Santa Maria Madre della Chiesa
Lotteria di natale panettone da 3kg, un biglietto 1 euro, biglietto vincente sarà quello
estratto che uscirà sulla ruota di Roma il 21 dicembre come primo estratto

Non dimentichiamo..
8ª Edizione Mostra
Mini Presepe 2013
C’è sempre un tema...quest’anno il tema parte da
una preghiera:

Con le tue mani, o Signore, hai spezzato un pane
e lo hai donato a noi.
L’hai spezzato perché volevi insegnarci
a condividere e a donare quello che abbiamo
perché tutto ciò che è nostro è anche degli altri.
Fa’ che la comunione con Te, Signore,
ci aiuti a sostituire la parola “mio” con “nostro” e,
prendendoci per mano, sappiamo, insieme,

costruire un mondo più giusto e in pace.
Se pregando diciamo “Padre nostro”
fa’ che ogni giorno non ci dimentichiamo mai
di esser fratelli di ogni uomo.
Benedici, Signore,
la nostra volontà di comunione. Amen
Una sintesi...

“Gesù prese il pane, lo spezzò,
lo diede...
...nelle nostre mani perché sappiamo
con-dividerlo”.

I presepi dovranno essere portati in parrocchia
non prima del 21 Dicembre e resteranno esposti in
Chiesa durante il periodo natalizio.

Domenica 15

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Terza Domenica di Avvento, “Domenica della Gioia”

Sono con noi gli amici di Collesalvetti. Dopo il pranzo nelle famiglie che sono disposte ad accoglierli, si troveranno alle 15 c.a. in parrocchia per passare un momento di animazione insieme (canti, balli etc), l’invito è rivolto a tutti!!!!
ore 19 in S. Maria MdC lo SPAZIO GIOVANI
si incontra con il GPL di Ghezzano: un avvenimento
non di poco conto...vedremo!!! Condivisione - confronto; cena insieme...post cena...in
allegria!!!!

Attesa...Accoglienza...
Novena di Natale dal
16 al 23: giorni particolari
di preghiera in preparazione al Natale
secondo il seguente calendario...
ore 18.00 durante la Celebrazione Eucaristica
dalle ore 21 alle 21.30 nella Chiesa di S. Maria MdC
I Centri di Ascolto e Annuncio sono invitati a promuovere una preghiera c/o persone che, per
malattia o anzianità, non possono muoversi di casa.
- I Giovanissimi, Giovani...condivideranno, ogni sera, la Novena delle 21.00.

Per i ragazzi...una bella proposta
Lunedì 16, Martedì 17, Mercoledì 18

3 Giorni insieme

per prepararci al Natale.

LE MIE MANI NELLE TUE MANI, SIGNORE!!!
Appuntamento per tutti i ragazzi, per tutti i gruppi con tutti
gli accompagnatori e i genitori
APPUNTAMENTO ORE 17.15 nella Chiesa di S. Maria MdC

Tutti i gruppi che si incontrano dopo cena, tengano conto che le riunioni
non possono iniziare prima delle 21.30.

Lunedì 16

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24;
Mt 21,23-27

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30

S. Maria MdC ore 17.15

Iniziano, oggi, i 3 gg, insieme
per i ragazzi in preparazione
al Natale.
( A seguire Gruppo Gerico)
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Novena
NOVENA DI NATALE

La preparazione alla festa del natale si orienta a celebrare
il Sacramento della Riconciliazione.
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”

Martedì 17

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 21,23-27

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

tempo x
le confessioni
s. maria
dalle 10 alle 12

S. Maria MdC ore 17.15

s. maria mdc

3 gg, insieme per i ragazzi
in preparazione al Natale.
( A seguire Gruppo Emmaus)

dalle 18.45 alle 20

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Novena

S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30

Mercoledì 18

NOVENA DI NATALE

Ger 23, 5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

tempo x
le confessioni
s. matteo
dalle 18.45 alle 19.30

S. Maria MdC ore 17.15

S. Matteo

3 gg, insieme per i ragazzi
in preparazione al Natale.

ore 21.00
Chiesa
di S. caterina

( A seguire Gruppo Nazaret)

i giovanissimi e i
giovani si
incontrano per
celebrare il
sacramento
della
riconciliazione

ore 18.00

S. Maria MdC ore 18.45

Celebrazione Eucaristica e Novena
Gruppo di Animazione Liturgica

S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30

NOVENA DI NATALE

Giovedì 19

Gdc13,2-7.24-25a;Sal70;Lc1,5-25

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

S. Maria ore 18.00

S. Maria MdC ore 18.45

I Ragazzi e genitori del Gruppo CSC
si incontrano in Chiesa per celebrare il

Sacramento della Riconciliazione

Celebrazione Eucaristica e Novena

segue cena con lo stile “porta & offri”
Conclusione con la partecipazione
alla Novena

S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30 NOVENA DI NATALE
I Consigli Pastorali si incontrano insieme per conoscersi, augurarsi un buon
cammino...distinti, ma mai divisi!!!

Venerdì 20

Is 7,10-14; Sal 23; Lc1,26-38

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con brani
S. Matteo

tempo x
le confessioni

presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

s. maria mdc

ore 18.00

dalle 18.00 alle 19.30

Celebrazione Eucaristica e Novena

S. Maria MdC 0re 19.30
per condividere la cena e partecipare insieme alla Novena...

S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30 NOVENA DI NATALE
a seguire prove del Coro e Veglia...

Sabato 21

Ct 2,8-14o Sof3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45

Insieme alle “nostre” suore, ricordiamo il giorno natalizio
di Madre Giovanna nel 29° anniversario della morte.
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con brani
presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

tempo x
le confessioni
s. maria mdc
dalle 16.00 alle 17.30

Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica della 4ª Domenica di Avvento

S. Maria MdC 0re 19.00

Incontro famiglie in famiglia per condividere la cena e partecipare insieme alla Novena...
S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30 NOVENA DI NATALE

Domenica 22

Is 7,10-14;Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Quarta Domenica di Avvento
Festa dell’Adesione per l’Azione Cattolica
Ore 19.00 Spazio Giovani e Giovanissimi possono incontrarsi per cenare insieme...segue:

S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30 NOVENA DI NATALE
dopo : prova “generale” per la Veglia di Natale
È vero: le strade di Dio
non sono prive di difficoltà,
di situazioni disagevoli.
Maria, la tua mamma,
ha appena ricevuto l'annuncio dell'angelo
e tu sei già un minuscolo essere,
destinato a crescere nel suo grembo.
Proprio per questo Giuseppe
pensa di licenziarla
in segreto. Ma Dio gli parla in sogno
e gli chiede di prendere con sé
la sua promessa sposa e di riconoscerti
come suo figlio perché quanto è accaduto
è opera dello Spirito Santo.
È un uomo di fede, Giuseppe,
abituato a mettersi nelle mani di Dio,

senza esigere di capire ogni cosa,
pronto ad assumere il ruolo
che gli è stato assegnato.
È un uomo giusto, Giuseppe:
in ogni caso non avrebbe fatto una chiassata
per non far soffrire Maria.
La strada scelta era la più rispettosa
del suo segreto e della sua dignità.
È un uomo disponibile, Giuseppe,
capace di far posto ad un Dio
che manda all'aria i disegni degli uomini.
È un uomo di poche parole, Giuseppe:
perché quel che conta non sono proclami
o le dichiarazioni,
ma i fatti, un'obbedienza
a tutta prova alla parola di Dio.

Lunedì 23
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con brani

tempo x
le confessioni

presi dalle Letture dell’Ufficio del giorno

S. Matteo

s. maria mdc
dalle 15.00 alle 16.30

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Novena

dalle 19.00 alle 20.00

S. Maria MdC dalle 21 alle 21.30 NOVENA DI NATALE

Martedì 24

Vigilia del Natale del Signore
S. Maria ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

tempo x

le confessioni

s. matteo
dalle 11 alle 12
s. maria mdc dalle 18.30 alle 20

Svegli con le lampade accese
in attesa del Signore che viene

Mercoledì 25
Natale del Signore
E poi...
”Non far sapere
alla mano destra
quello che fa la sinistra”
Intanto puntiamo ancora sul Fondo Comunitario
che è comunione dei nostri beni, è il segno di una
Chiesa che si unisce condividendo ciascuno, quanto
può per venire incontro ai bisogni della comunità
parrocchiale soprattutto per i bisogni emergenti di
famiglie residenziali o persone di passaggio.
- La condivisione non si ferma, ma si apre a completare il progetto

“Apriamo le barriere”.
Quanto raccoglieremo nei salvadanai e nelle altre
iniziative andrà per pagare il lavoro della
pedana montascale.
- Dobbiamo ancora pagare 7644,00 € che verseremo mensilmente con 1092€ al mese.
Chi volesse contribuire a farlo condividendo come
alcuni fanno, una quota mensile, oppure con versamento direttamente nel cesto al momento della
“comunione dei beni” nell’Eucarestia o con bonifico
bancario...

Martedì 24
ore 22.30
Inizia la Veglia
Preghiamo,
cantiamo, meditiamo
insieme, in attesa della
Celebrazione Eucaristica
ore 24.00
Celebrazione Eucaristica
della Natività del Signore
Banco Popolare Ag.7
c/c Parrocchia S. Maria MdC
IT35D0503414027000000261186

Da non trascurare il
“Progetto carcere”
“Faccio la spesa a chi non può”
per venire incontro al bisogno immediato. Si può
contribuire con denaro, ma se uno vuole, può offrire anche questo materiale richiesto:
Sapone di Marsiglia (solo quello a pezzi)
Rasoi monouso
Slip da uomo (4°/5° misura)
Calzini colorati-possibilmente scuri
Magliette colorate-tipo Fruit mezza manica 4°/5°

misura
Dentrificio+spazzolino
Shampoo solo in piccoli flaconi
Carta da lettere, buste e francobolli
Penne biro
Ciabatte per doccia-n.42/43/44
Slip da donna (4°/5° misura)
Reggiseno (4°/5°misura)
Il salvadanaio sarà il segno che ci ricorderà la
necessità di dare una mano forte alla solidarietà e alla sobrietà
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