Il Tempo di Natale prosegue ancora, e ancora un invito a partecipare tutti, ad un avvenimento che cerchiamo di
realizzare, con fatica ma
anche impegno, per la
prima volta. Chiedo a
tutti, ragazzi, giovani,
adulti, famiglie,
di offrire un contributo,
partecipando almeno da
spettatori!
Grazie a chi ha, come
sempre, detto il proprio
sì e si è messo in gioco
per realizzare

le idee “strane” di un
prete a-normale!
Vorrei che altri che
costantemente dicono
di no ad ogni proposta,
di imparare ogni tanto
a dire sì e buttarsi non

solo e soltanto in quello
che sempre facciamo.
Andare oltre il proprio
è fare comunione

...insieme per una “merenda magica” che gli stessi Magi ci offriranno nel
salone. Subito dopo, chi vuole, può rimanere a giocare a tombola!!!!

è rompere barriere
è dire sì alla
Comunità Parrocchiale!

Il presepe in barca
Signore, abbiamo voluto immaginarti in un
oggi del nostro tempo, in uno spazio di sofferenza, fatica, difficoltà…per questo, probabilmente un segno “scontato” di questi tempi,
abbiamo voluto collocarti su una barca
“malandata” come tante che arrivano con i
carichi umani, partiti con tante speranze
divenute disperazione e morte.
Non vogliamo negare la gioia del Natale ma
vogliamo collocarla nella verità dei fatti che
riempiono, spesso, le cronache dei nostri
mezzi di comunicazione.
Barca è disperazione, speranza, sopravvivenza, aiuto…in questo presepe abbiamo inteso descrivere nei segni, una grande verità:
accogliere è amare, “misericordiosi come il
Padre”.
Gesù è la nostra salvezza, Lui ci dà la possibilità di riagganciare il nostro esistere ai lacci del paracadute che ci presenta.
Egli, profugo, emigrato come era al suo
tempo, ci chiede di aprire oggi il cuore per
accoglierlo e, insieme con Lui, accogliere e
divenire “salvatori”.

Oltre l’apprezzamento scritto, molti hanno espresso un parere
positivo alla realizzazione del presepe che incrocia il giornale di
ogni giorno con il ricordo della nascita di Gesù.
Il Presepe parla senza parole e fa nascere pensieri e sentimenti,
ci induce a pensare come davvero stiamo vivendo l’accoglienza
di chi arriva tra noi, e quanto siamo disposti a “spendere” per
realizzarla; importante non è dire solo: “è bello o è brutto”, ma
cercare di ascoltare con il cuore il messaggio che ogni presepe ci
comunica.

Il logo centrale ci mostra la qualità della misericordia “come” quella del Padre per riuscire a caricare sulle nostre spalle l’uomo
che , in qualunque modo, è “attaccato dai
briganti”.
A te Gesù affidiamo la nostra volontà di rimanere fedeli al “come”, sempre e dovunque
e verso chiunque abbia bisogno di “sfondare”
le nostre sicurezze, gli ostacoli che si frappongono all’accoglienza che sa rispondere
rompendo le barriere che separano, rendono ostili, annientano la fraternità.

Un grazie grande a chi ha contribuito a realizzare tutto questo!

“Se voi però avete diritto di dividere il mondo

Non può mancare un grazie a chi con perseveranza e impegno,

in italiani e stranieri, allora vi dirò che,

ogni anno presenta il suo mini-presepe, in particolare ai 3
gruppi ICF che hanno realizzato con il contributo di tutte le
categorie (accompagnatori, genitori e ragazzi), il mini presepe.
Tutti ben riusciti; un grazie a chi ha contribuito con un testo
scritto!
Avremo modo di tornarci sopra...anzi perché qualcuno non
scrive qualcosa su questo o altri argomenti legati al Natale!

nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo
il diritto di dividere il mondo in diseredati
e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori
dall’altro. Gli uni sono la mia Patria,
gli altri miei stranieri”
don Lorenzo Milani

Non possiamo non dire qualcosa sulla Veglia che ha preceduto la Celebrazione...preparata in un tempo
ristretto, è riuscita molto bene ed è piaciuta, perché ha fatto pensare, e diverse persone presenti si
sono espresse in proposito positivamente! Grazie ai giovani e adulti che hanno letto, cantato, recitato:
è stato davvero bello .
Non c’è da trascurare nel grazie il coro, i suonatori tutti che nella Veglia e nell’Eucarestia hanno fatto
nel modo migliore il loro servizio. Non ultimi i ministranti che hanno assicurato sempre la presenza e
l’impegno.
Insieme per continuare a costruire...nel nuovo anno 2016!!!

Domenica 3 Gennaio Nel pomeriggio in Cattedrale alle ore 16.00
Ordinazione episcopale di don Roberto Filippini
Un affettuoso augurio di un buon lavoro pastorale nella
Diocesi di Pescia! Ti accompagna la stima, l’affetto e la riconoscenza di

tutti coloro per i quali hai “dato la tua vita”.

Lunedì 4 Gennaio
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

ore 10.00, in occasione dell’Anno Santo,
celebrazione eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo presso RSA di via Garibaldi
S. Marta ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro con tutti coloro che hanno dato disponibilità per l’arrivo dei Magi del giorno 5.
E’ necessario “mettere a posto” vestiti per i Magi
e altri figuranti che potranno fare da contorno ai
Magi stessi. Occorrerebbero per questo 9/12 ragazzi-giovanissimi per contribuire alla riuscita
dell’incontro. Per favore, se puoi, fatti vivo/a per
chiedere altre informazioni. Invito gli accompagnatori di farsi portavoce. Grazie!

Martedì 5 Gennaio
S. Maria ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

Nel pomeriggio: non viene celebrata l’Eucarestia festiva dell’Epifania. Mi sembra il caso, in certe

occasioni di condividere la celebrazione solo nel giorno della festa.

...e poi vedi volantino...arrivano i Magi!!!

Mercoledì 6 Gennaio
Epifania del Signore… Festa del dono…
Le Celebrazioni seguono l’orario festivo
S. Maria ore 8.00 ore 11.30
S. Marta ore 10.00

Mercoledì 6 Gennaio
Epifania del Signore… Festa del dono…
...se non è stato fatto il giorno prima, è necessario ricordarsi oggi
di portare il SALVADANAIO (pieno), consegnato (vuoto) all’inizio dell’Avvento.
Si accettano contributi anche senza Salvadanaio…
Ricordo i Progetti...


sostenere il Centro di Formazione Familiare che le Suore Immacolatine stanno portando avanti ad
Agbon nel Benin. In particolar modo a far funzionale il DISPENSARIO MEDICO



per il carcere, per venire incontro al bisogno immediato. Si può offrire anche questo materiale richiesto

 Sapone di Marsiglia (solo quello a pezzi)

 Shampoo solo in piccoli flaconi

 Slip da uomo (4°/5° misura)

 Carta da lettere, buste e francobolli

 Dentrificio+spazzolino

 Penne biro



per il Fondo Comunitario Parrocchiale
S. Maria MdC ore 18.30

Giovedì 7 Gennaio

Incontro del GRUPPO JESUS’ TEAM

S. Maria ore 8.00

S. Maria MdC ore 21.15

Preghiera delle Lodi

Incontro equipe battesimi per preparare l’incontro con le famiglie che “ricordano” il battesimo
dei bambini negli ultimi 5 anni

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è posto un quaderno dove, chi vuole, può segnare il suo nome impegnandosi ad essere presente per il tempo che ciascuno stabilisce. Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori, stradini, ai partecipanti dei Centri di Ascolto e di Annuncio...a non trascurare questo momento.

Venerdì 8 Gennaio
Per ragioni di tempo propizio è oggi il

“Primo Venerdì” del Mese...
Giornata Eucaristica in S. Marta
S. Marta ore 8.00
Preghiera delle Lodi.
Esposizione del Santissimo Sacramento.
Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli
ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:


nella “comunione” con persone ammalate,
anziane che non possono uscire



nella preghiera/meditazione



nel Sacramento della Riconciliazione (mettersi
d’accordo con don Luigi)
ore 16.30

Conclusione Adorazione

dalle 17.30 alle 18.30 in 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
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Notiziario Parrocchiale 3 - 10 Dicembre 2015 Anno XIII Numero 1

Sabato 9 Gennaio
S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00

Preghiera di Lodi
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

Per

info: Claudio Novi 3389618331

Brunella

Rosellini 3389676611

Domenica 10 Gennaio Festa del Battesimo del Signore
nel pomeriggio alle ore 16.00, le famiglie che hanno battezzato i propri figli
negli ultimi 5 anni, sono invitate ad incontrarsi per “DUE ORE INSIEME”
per condividere il cammino di crescita nella fede, nell’amicizia, nella comunione con la comunità. Si spera che questa volta ci sia qualcuno in
più!
Certo non deve essere un’imposizione, un peso, ma una possibilità e una
proposta che se accolta, si condivide volentieri…
Anche nell’Eucarestia della mattina, preghiamo per le famiglie, che portando al Battesimo i loro figli, si sono impegnate a offrire loro quanto necessario per sviluppare il dono
ricevuto!
ricordiamo gli appuntamenti di famiglie in famiglia
e collesalvetti

COLLESALVETTI

FAMIGLIE IN FAMIGLIA
GENNAIO
Domenica 17 (Ghezzano???)
FEBBRAIO

Sabato 6
APRILE
Domenica 3
MAGGIO
Sabato 21
GIUGNO
Domenica 5

GENNAIO
Domenica 31
FEBBRAIO

Domenica 7
APRILE
Domenica 24
MAGGIO
Domenica 22
GIUGNO
Domenica 12

Dal 1° Gennaio
preghiamo e lavoriamo
perché davvero ciascuno...

Mettere in calendario intanto questi
due appuntamenti nella nostra Diocesi
Domenica 24 Gennaio Marcia per la Pace
(vedi volantino)
Venerdì 29 Gennaio
Veglia di Preghiera per la Pace

