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A che punto sono
con il mio lavoro
di costruttore?
Come posso contribuire
a rendere più bella
la mia
Comunità Parrocchiale?

Da una settimana è partito il nostro “Progetto

Manutenzione 2017”...è cambiato già qualco-

sa?
E’ opportuno che continuiamo a far crescere la possibilità di realizzare il nostro cammino
di

Avvento Natale 2017.

In questo secondo passo irrompe sulla scena

Giovanni, il Battezzatore.

Tutti ne abbiamo sentito parlare e ogni anno la sua presenza ci ripete

“Cambiate vita perché il Regno di Dio è vicino”
L’Avvento non punta il dito verso il Natale di Betlemme, anche se risuona nei canti.
Grazie a Giovanni, voce alta nel deserto, l’Avvento punta verso

Gesù Cristo, il Maestro e Salvatore.
Non solo verso il Bambino nella mangiatoia di Betlemme, anche se tutto è cominciato là: ma verso il
Maestro e Salvatore che manifesta la Misericordia del Padre con gesti e parole.
L’Avvento non è un dolcificante, che ammorbidisce con calori e colori il vivere quotidiano, ma è un

periodo bello che ci scuote perché ci accorgiamo che il Maestro è qui oggi per noi, viene a salvarci e ci
chiama a credere in Lui.
L’amore, la festa, l’autentica vita: è per questo che Gesù, il Veniente, continua a venire perché, vedendo più spesso il nostro sguardo sappiamo riconoscerlo e viverlo nel quotidiano.
Giovanni viene a farci presente che non basta il segno del Battesimo a salvarci:

“Cambiate vita, convertitevi!”
Si diventa cristiani attraverso il Battesimo accolto, compreso e vissuto, un vissuto che cambia il nostro stile di vita.

Convertirci è infatti comprendere la vita come un percorso che Dio, il Padre, disegna per noi
nell’amore reciproco per condurci alla vita, alla gioia, all’incontro con Lui vincendo con noi la nostra morte e di conseguenza ciò che ci porta a vivere la vita non più da egoisti.
Come gli alberi buoni producono frutti buoni…
occorre che l’albero sia davvero buono e per questo occorre arricchirlo di una linfa che alimenti l’energia per una buona produzione.

Il Sacramento della Riconciliazione

è uno degli elementi importanti che costituiscono una buona solidità dell’edificio che ciascuno di noi è chiamato a costruire...Occorre sicuramente dare continuità e solidità alla costruzione del
nostro vivere.
Sto pensando davvero a Confessarmi?
E’ il momento giusto e opportuno per chiedermi:
- da quanto tempo non celebro questo Sacramento
- ho forse trascurato troppo in questo senso il valore della mia vita spirituale e
morale?
- sento il bisogno di vivere questo segno così importante?
Risuonano nelle mie “orecchie” i due verbi:

Vegliate...convertitevi…per il perdono dei peccati
ORARI PER

vivere il Sacramento

della Riconciliazione

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Maria
dalle 11 alle 12 in S. Marta

Mercoledì dalle 9 alle 10.30 c.a. in S. Marta
Venerdì dalle 15 alle 17 in S. Maria
Sabato (se possibile) dalle 16 alle 17.30 in S. Maria
E in qualunque momento contattare don Luigi 3386033723

don Alessandro 3393510095

Preparazione alla Veglia….
Per la Vigilia di Natale, vorremmo realizzare una Veglia un po’ particolare ma che ci può comunque aiutare a riflettere e preparare all’Eucarestia nella Celebrazione della notte.
Il tempo è poco, ma è tutto semplice, si chiede aiuto a chi può darci
una mano nel “costruire” scene che poi sono fisse e semplici e nel contribuire a “recitare” piccole parti significative.
Se qualcuno ti chiede: “mi dai una mano”, non dire subito di no. Dobbiamo inevitabilmente intensificare gli incontri. Grazie a chi ci sta dentro già...sicuramente sarà un successo, comunque vada andrà meglio...con il tuo contributo!
Il tempo sembra sempre poco...ed è vero!!!

A PROPOSITO DEL NOSTRO RITIRO DI AVVENTO a Vorno
Sabato 16 p.v …
Uno spazio di vita spirituale aperto a giovani, animatori, catechisti, adulti insomma a tutti…
Entro questa domenica far sapere a don Luigi chi intende partecipare.
Programma:
ore 9.00 ritrovo - partenza da S. Maria MdC
ore 9.45 preghiera di inizio - Lodi
Il costo, ospitalità e pranzo
meditazione
circa 10€
riflessione personale
ore 12.30 pranzo
ore 14.30 c.a. scambio - conclusione - preghiera
ore 17.00 c.a rientro
Per qualunque necessità contattare don Luigi 3386033723

Un piccolo spazio di tempo ma ricco ed efficace!!! Non mancare!

Domenica 10

[Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8]

Seconda Domenica di Avvento

a s. maria c’è il banchetto
a s. marta

il mercamondo

Lunedì 11 [Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26]

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi con Letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 17.15 Incontro Gruppo Emmaus , segue incontro con gli animatori
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori Gruppo Nazaret / Gerico

Martedì 12 [Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con Letture dell’Ufficio.

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC dalle 18.45
In Chiesa per...Pregare - Ascoltare la Parola della 3ª Domenica di Avvento

Mercoledì 13

[Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30]

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi con Letture dell’Ufficio.

S. Maria MdC ore 18.30

Tutta la Comunità è invitta a partecipare
alla Festa del Complebattesimo
I ragazzi e genitori
del Gruppo Nazaret e Gerico
si incontrano per ricordare e rivivere
il Battesimo!
Segue cena e un po' di festa insieme!!!

Giovedì 14 [Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15]
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi con Letture dell’Ufficio.

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Animatori CdAA
S. Maria MdC ore 19.00 Incontro Gruppo “Medie.it”
S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO

Confessioni
a
s. maria
dalle 10
alle 12
s. marta
dalle 11
alle 12

Confessioni
a
s. marta
dalle 9
alle 10.30

S. Marta
ore 21.15
Ascolto della
Parola

Alcuni ospiti della Residenza Sanitaria
Anziani (RSA) di Via Garibaldi 198
hanno formato una piccola orchestra e
si esibiranno alle ore 16.30.
Il nostro impegno è quello di andare ad
ascoltarli per far sì che non siano a suonare solo per se stessi ma anche per allietare con la loro musica un piccolo pubblico che sarà inoltre di sostegno alla loro
impresa.
Ci ritroviamo alle 16.15 all’ingresso
della struttura.

Venerdì 15 [Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19]

In questo giorno, come ogni venerdì, non si celebra l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato a
“costruire” con la “malta” della:

comunione con colui che mi faccio prossimo

preghiera personale e comunitaria

celebrazione della Riconciliazione
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

Confessioni
a
s. maria
dalle 15
alle 17
e direzione
spirituale

ore 15.30 nell’oratorio della SS. Trinità, per l’incontro dei “Sempre Giovani” dell’Unità
Pastorale – aperto a tutti i parrocchiani -, gli operatori del “Commercio equo e solidale”
racconteranno la loro attività e offriranno i loro prodotti.
Dopo, una breve presentazione di don Alessio sul “Progetto Orticoliamo”.

S. Maria ore 17.30

Esposizione del SS. Sacramento,
preghiera personale e comunitaria

ore 18.15

si conclude con i Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Tempo per le confessioni per i giovanissimi - AIC
al termine cena insieme

Comunque e sempre uno
“spazio” aperto a chi vuole….

Sabato 16 [Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13]
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

ore 9 appuntamento in Parrocchia per andare a Vorno…
per un po’ di pace, di meditazione e di preghiera
S. MARIA ORE 15 - 17

ACR-ORATORIAMO

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19.00
In questo Sabato sarà proposto l’incontro di

“Famiglia con le Famiglie” insieme con gli amici di Ghezzano

Domenica 17

[Is 61,1-2a.10-11; Sal Lc 1,46-50.53-54; 1Tes 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28]

Terza Domenica di Avvento

a s. marta c’è
il banchetto
a s. maria
il mercamondo

Oggi saranno con noi gli “Amici di Colle”
Questa volta apriamo le nostre case all’accoglienza….
I ragazzi dopo aver condiviso l’Eucarestia, saranno ospiti per il
pranzo nelle famiglie che vorranno accoglierli,
Come sempre ore 15.00 c.a. ritrovo in parrocchia per canti
balli e quant’altro potrà essere utile ai ragazzi.
Ore 16.30 rientro a Colle.

Indovina chi viene a pranzo
a Natale
Con l’aiuto possibile di chi può dare “due mani o

Preghiera
Ad ognuno di noi, Gesù,
tu chiedi di essere come
Giovanni il Battista,
un profeta che ti rende testimonianza,
ma che si fa anche da parte
perché solo tu sei la luce,
mentre noi ci limitiamo ad essere
un tuo raggio, un flebile riverbero
della tua parola, della tua forza.
Tu ci domandi di riconoscere
la grandezza di un progetto
che non possiamo abbracciare.
Di farlo con umiltà,
rallegrandoci del nostro ruolo,
senza invasioni di campo,
senza pretendere di occupare la scena,
di rimanere sotto i riflettori,
di svolgere la parte principale.
Sei tu, Gesù, che salvi,
che strappi alle forze del male
e noi siamo solo strumenti inadeguati,
di cui ti servi per raggiungere i fratelli,
anche quelli più lontani.
Sei tu, Gesù, che trasformi
con la forza dello Spirito Santo
tante esistenze lacerate,
ferite dall'odio, dalla brutalità
e noi siamo solo ripetitori
che fanno giungere la tua voce
perché consoli, sostenga,
trasmetta slancio e speranza.
Sei tu, Gesù, che agisci nel nome
del Padre e ci riveli la sua bontà,
realizzando il suo disegno d'amore.

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 17 Dicembre
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 24 Dicembre
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO FAMIGLIE

una” per il pranzo di Natale, vogliamo condividere
con coloro che hanno voglia di calore umano, di dialogo e di amicizia. Chiunque voglia condividere può
contattare don Luigi (3386033723).
Il pranzo è previsto per il Natale alle ore 13.15 c.a. in

parrocchia.

Punto Pace PI
invitano alla conferenza del frate francescano,
prof. Johannes Baptist Freyer sul tema

San Francesco, il lupo e le armi nucleari
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE ALLE ORE 18
Chiesa di S. Croce in Fossabanda
Attraverso la sua esortazione e ancora più attraverso il suo esempio San Francesco ha ammonito a trovare innanzitutto la pace nei propri cuori, che è il fondamento della nonviolenza. Questa non solo richiede di non volere
usare le armi, come prova il caso del lupo che minacciava Gubbio, ma costituisce uno stile di vita orientata al
profetico discorso di Gesù sulla montagna: Beati gli operatori di Pace. Questa nonviolenza biblica promossa e
praticata da Francesco d’Assisi è stata riproposta da Papa Francesco nel suo discorso del 1° gennaio per la pace
nel mondo, in particolare nel sostenere la decisione cruciale di questo tempo sul bando delle armi nucleari, sottoscritto da molte nazioni nel mondo, ma non dai Paesi che le posseggono e in particolare dall’Italia.

Costruiamo il Progetto Natale,
cominciando a prepararci….
da

Per la

Novena di Natale

Lunedì 18 a Sabato 23

 ore 18 durante la Messa e
ore 18 dove non si celebra l’Eucarestia nella preghiera dei Vespri
 Ogni sera dalle 21 alle 21.30 in S. Maria
I CdAA costruiranno nel territorio dove vivono, incontri di preghiera per le persone impossibilitate a muoversi.

Per i fanciulli - ragazzi “3 Giorni Insieme”
Lunedì 18 Martedì 19 Mercoledì 20 in S. Maria alle ore 17.15
Buona cosa è la partecipazione di tutti i ragazzi di tutti i gruppi ICF
con i loro genitori insieme agli amici di Ghezzano.

XII mostra Mini Presepe
Tema di questo anno:
“Un presepe come mi piace!”
I gruppi, singoli e famiglie sono invitate a costruire un mini-presepe su una base
di 50x50 cm. c.a. da realizzarsi con ogni materiale,
principalmente materiali poveri e di scarto.
Da consegnare entro e non prima del 22 Dicembre in parrocchia.
Al mini presepe si aggiunge anche, come lo scorso anno,
la possibilità di contribuire a valorizzare il Natale con:
-una composizione poetica
-un racconto breve
-una pittura o altro manufatto

Orario della Segreteria:

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18
Il Sabato dalle 10 alle 11 - dalle 15.30 alle 17.30
Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 - don Alessandro 3393510095

