Natale: una sinfonia sempre nuova,
per rendere nuova l’umanità
Discepoli di un Dio di “tutti i giorni”
“La festa” che celebriamo oggi, chiude il periodo natalizio e riapre il tempo ordinario.
Contemporaneamente c’è nostalgia di ciò che finisce e la voglia di riprendere il tran
tran quotidiano. Festa e ferialità: due elementi che devono convivere nella vita di ciascuno.
C’è bisogno di una festa che faccia alzare la testa e ridica a tutti la gioia di un Dio che
si è incarnato per amore, ma sentiamo anche di dover essere persone che nel quotidiano sanno comunque riconoscere e vivere l’amore del Signore.
Certamente la dimensione del male opera sempre e ha troppi ripetitori e fari accesi,
tanto da farci credere che il male, la morte, vince sul bene.
Spesso il mondo che si descrive, più di ciò di cui è composto, sembra fatto di assenze:
di Dio, di Amore, di Pace, di Buona volontà.
Il Natale ci ha certamente aiutato a riconoscere che c’è presente anche Dio-uomo
che ha piantato i picchetti della sua tenda in mezzo alle nostre case e rimane sorgente
di amore tra noi e Lui, tra noi e gli altri.
In Gesù si manifesta la volontà di Dio di non giudicare, ma salvare l’uomo.
La mia vita di credente, con i peccati e i limiti, è la vita di chi sa che Dio ha scelto, nonostante tutto, di stare tra gli uomini, di amarci senza mai voltarci le spalle anche se
noi lo facciamo.
La Festa del Battesimo di Gesù mi dice con chiarezza che il Dio fatto uomo è “in fila”
con me, immerso con me e per me nell’acqua, nella storia santificata dalla sua morte e
resurrezione.
Dio in Gesù ha scelto come casa la “carne” per redimerla, ridargli vita e speranza.
Un aspetto di grande rilievo è ciò che Gesù vede mentre esce dall’acqua: quel cielo
chiuso dal rifiuto dell’uomo si apre per l’amore di Dio che entra nell’umanità, si fa uomo
per redimere l’uomo e, in quella scena, si presenta la Trinità come spazio grande di un
grande Amore condiviso. Ancora lo Spirito guida l’umanità ed è attraverso lo Spirito
che io, uomo-donna, riconosco nella Parola di Gesù, la voce del Padre che mi convoca perché parli nel mio vivere quotidiano di Dio ad ogni umanità.
Voglio impegnarmi perché la mia vita si trasformi in ospitalità per Dio e, in questo modo, divenire uomini gioiosi perché Dio rimane tra noi; ed è in quei doni che Gesù mi ha
lasciato che io posso gioire nell’ascolto della Parola, nel nutrimento di un pane speciale, nella comunione che sono chiamato a vivere nella comunità.
Nella ferialità posso portare questa gioia per essere con gli altri e per gli altri, sale, luce e lievito...sempre!

Padre del cielo,
con la voce del tuo Spirito hai fatto udire
che il tuo Figlio, nato da donna, nato sotto
la legge,
è l'Amato, l'eletto, il Benedetto,
Colui che noi dobbiamo ascoltare.
Ripeti, anche per ciascuno di noi,
la tua Parola vera di salvezza.
Pronuncia, per la vita delle nostre famiglie,
che siamo tuoi figli amati.

Dillo soprattutto per i ragazzi e i giovani
che soffrono,
per le famiglie che si affliggono,
per le divisioni che lacerano.
Il tuo amore ci spinga a vivere
il nostro Credo come un dono da spendere,
fedeltà da cercare e grazia da coltivare.
Per tutti i doni di questo tempo di Avvento e Natale
noi ti ringraziamo e ti benediciamo,
oggi e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Usa molto in questo tempo dire auguri, baciare, abbracciare etc...fare regali e regalini...vorrei come regalo e abbraccio esprimere un grande disagio che ho sopportato durante queste feste di Natale: la totale o quasi mancanza dei fanciulli e ragazzi che durante
l’anno pensavo che facessero un cammino di crescita nella fede insieme alle loro famiglie...a parte il 1° di Gennaio, dove è scontata l’assenza di moltissimi, ma il giorno di Natale, la domenica della SS. Famiglia, la Festa dell’Epifania...tante, troppe assenze.
Non è un rimprovero per i fanciulli, è un richiamo alla responsabilità dei genitori. Qualcuno può essere stato
fuori, dai nonni, dai parenti, in vacanza nel mediterraneo o nel pacifico..., ma non è pensabile che famiglie
che responsabilmente conducono i loro figli nella crescita di fede verso i sacramenti, non sentano la responsabilità di una fedele perseveranza al cammino.
Ho tanti dubbi, ma spero che qualcuno, ovunque fosse, abbia partecipato alla Celebrazione Eucaristica. Intendo comunque richiamare tutti ad una maggiore responsabilità...d’altra parte è un cammino che richiede
presenza, partecipazione, corresponsabilità.
Vediamo come funziona di seguito e invece di porsi i problemi, per esempio, su pranzi condivisi e
“bomboniere” comunitarie, vediamo se possiamo vivere meglio quello che viviamo oggi.
P.S. Devo riconoscere una buona presenza dei fanciulli e famiglie del Gruppo Nazaret che hanno iniziato
quest’anno. Speriamo che non prendano il vizio degli altri!!!

Mostra mini Presepe 2014 - 9ª edizione
Che aveva come tema:

“Gesù la chiave importante per una grande e bella sinfonia di pace!
Non c’è stata tanta partecipazione soprattutto di famiglie o singoli; ringrazio comunque chi ogni anno
con costanza e gioia si fa presente con il segno del presepe, che non è un concorso e quindi come tale
non c’è una vera e propria graduatoria...mettiamo comunque i presepi in ordine a quello che è piaciuto
di più da alcuni sondaggi (esclusi gli interessati)
1– Gruppo Gerico
2– Gruppo ACR
3– Gruppo Emmaus
4– Presepe di Manuela Giorgolo
5– Gruppo Nazaret
6– Presepe e composizione di Maria Concetta
7– Presepe di Kassandra e nonna Rossana
Ringrazio in particolare Lauro Gaddi, sempre puntuale in certe occasioni, per il racconto coinvolgente
proposto e Paola Tognetti per la sua “meditazione” raccontata sul Vangelo.
“Pochi ma buoni”: è il caso di dire davvero grazie a chi ha contribuito con qualunque mezzo per raccontare la nascita di Gesù!!!

Domenica 11

Festa del Battesimo del Signore

Nelle celebrazioni della domenica, ricordiamo tutti il nostro Battesimo
insieme a quello del Signore
...è anche la domenica di Famiglie in Famiglia...che vivremo insieme
con le famiglie di Ghezzano...è lì che ci ritroveremo dopo la
Celebrazione Eucaristica delle 11.30
per condividere il pranzo “Porta & Offri”
ore 15.30: - animazione, tombola, karaoke e altro...
ore 18.30 in S. Maria MdC  Incontro spazio giovani...
Una proposta da prendere in considerazione per i giovani studenti o lavoratori da 19 a 30
anni: l’obiettivo è creare spazio per l’amicizia, il dialogo, la formazione e l’informazione.
L’animazione è affidata a ciascun partecipante!!! Si condivide la cena “porta & offri”

Lunedì 12

S. Maria MdC ore 17.30

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta dalle 16-17
continua il percorso di catechesi

“Una chiave e 7 note”
Le Beatitudini, il nuovo decalogo
del Nuovo Testamento
“Beati i poveri in spirito perché di essi
è il regno dei cieli”

Martedì 13

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro accompagnatori Gruppo Nazaret

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Equipe Centri di Ascolto e Annuncio

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 15.30 si terrà nella Chiesa della SS. Trinità
l'incontro del gruppo "sempre giovani"
dell'Unità Pastorale
sul tema " IL RITO BATTESIMALE:
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI", aperto a tutti

Mercoledì 14
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro del Gruppo Gerico

Notiziario

Incontro del Gruppo Emmaus

Incontro del Gruppo Nazaret

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Si riunisce il Gruppo di Animazione Liturgica

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Marta ore 18.30
Incontro animatori dei Centri di Ascolto e Annuncio
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Giovedì 15
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

“Beati i poveri in spirito perché di essi
è il regno dei cieli”

Incontro Gruppo “Jesus’ Team ”
Venerdì 16
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:




S. Maria MdC ore 21.15
continua il percorso di catechesi
“Una chiave e 7 note”
Le Beatitudini,
il nuovo decalogo del Nuovo Testamento

nella “comunione” con persone ammalate,
anziane che non possono uscire
nella preghiera/meditazione
nel Sacramento della Riconciliazione
(mettersi d’accordo con don Luigi)

dalle 17.30 alle 18.30 Chiesa di S. Maria :
La Parola della domenica successiva ascoltata
e meditata.
S. Maria MdC ore 19.00
Incontro Giovanissimi e AIC
S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro
S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

Sabato 17
S. Maria ore 8.00

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

ACR - ORATORIAMO

.

Gennaio Mese della Pace: appuntamenti da mettere in agenda:
# Domenica 25 Marcia per la Pace
Vedi volantino...
# Venerdì 30 ore 21.00 Chiesa di Santo Stefano
Veglia per la Pace
# Domenica 1 Febbraio Giornata per la Vita,
due sono gli appuntamenti Ponte di Mezzo:ore 9.30 Animazione
10.30 Marcia sui lungarni; ore 12.00 Messa in S. Michele in Borgo.
dalle 16 alle 19 Tavola rotonda nella Chiesa di Santa Maria MdC
ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 18 gennaio
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO ACR
DOMENICA 25 gennaio
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

DOMENICA 1 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 8 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO JESUS’ TEAM

MENU’ ADULTI







Entrée
1 Primo
1 Secondo
Contorni
Acqua e Vino
Dolce e Caffè

12 €

MENU’ “BIMBI”
Da 3 a 10 anni

1 Primo

1 Secondo

Contorni

Acqua/Bibita

Dolce

5€

Le prenotazioni verranno effettuate
tutte le domeniche alla fine delle celebrazioni
delle 10.00 in S. Marta
e delle 11.30 in S. Maria M.d.C.
Durante la settimana c/o la segreteria
di S. Maria M.d.C.
Il pagamento dovrà essere effettuato
al momento della prenotazione!

Canti, Balli, Lotteria, Giochi a premi
...e tante sorprese tutte da scoprire!

