Il cammino di Avvento è iniziato con un bel momento Domenica 1 Dicembre 2019.
Nel pomeriggio gli adulti e i giovani dell’Unità Pastorale si sono dati appuntamento in Seminario e, sotto la guida di don Elvis, hanno dedicato 3 ore, in maniera ben congiunta, nella meditazione e nella ricerca e scambio in piccoli gruppi e poi insieme, su un tema che aveva come base la tessitura, la tunica, il lavoro…

L’introduzione era data dal versetto di Matteo 9,16
“Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via
qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore”
Interessanti le domande proposteci:
 Quanto mi dispongo ad accogliere oggi la novità di Dio?
 Questo tempo di Avvento/Natale è un rattoppo o è un tempo di attesa per un cambiamento radicale?
 Quanto mi lascio scandalizzare da Dio?

 Vivo il Natale con una fede da bambino (presepe, nascita, atmosfere d’Oriente), oppure con una fede
adulta, ovvero, radicandomi sempre e comunque nella novità della Pasqua?
E se io divento nuovo, da quale abito/abitudini vecchie devo staccarmi?
E come comunità parrocchiale, sentiamo il rischio fra la novità sempre nuova della venuta di Gesù
nella storia, il compimento della sua promessa, e un certo stile nostalgico che sempre più drammaticamente sembra caratterizzare il nostro tempo?
E, infine, pensando al piano pastorale diocesano, come stiamo gestendo il rapporto fra la stoffa nuova
della profezia dei giovani con il nostro habitus parrocchiale?
Credo che le questioni poste non siano sintetizzabili in
un’unica risposta data immediatamente, ma sia necessario, come stiamo facendo, riproporsi in più momenti
quanto chiesto, per dare durante tutto questo periodo di
Avvento, una risposta di vita, di scelte e di novità che
non si limitano a ricucire solo strappi, ma a rifare nuova
la nostra “veste battesimale”.

E quindi invito chi era presente e chi no, a provare a continuare l’invito a “rifare la tunica”.
- Nel secondo momento, ci siamo presi del tempo per riscrivere l’inno della donna nel Libro
dei Proverbi 31, 10-31, provando a tracciare, divisi in 4 gruppi, l’immagine di una persona ideale capace di rappresentare oggi la virtù nei gesti concreti e quotidiani attraverso i
quali riuscire a vedere un insegnamento per le giovani generazioni a tal punto da diventare
un’incarnazione della Sapienza di Dio.
Non c’è ora spazio per riportare quanto emerso che per certi aspetti sottolineava la quasi
unitarietà per i singoli gruppi, delle caratteristiche dell’immagine della persona ideale.
- Il terzo momento ci ha portati a condividere la meditazione di don Elvis in 4 momenti
partendo dal brano di Genesi 37. In sintesi:
 La tunica donata: la relazione con la propria storia
 La tunica ricevuta: la relazione con i propri sogni e la storia
 La tunica strappata: la relazione con i fratelli
La tunica insanguinata: la relazione con Dio

Un grazie a don Elvis per questo momento molto ricco e intenso. E augurandoci

buon cammino abbiamo ripreso il cammino
quotidiano...

Ricordiamo sempre che per ogni settore della vita:

Mettersi insieme
è un inizio
Rimanere insieme
è un progresso
Lavorare insieme
è un successo

In questa 2 a Domenica di Avvento, la figura di Maria si innesta
con potenza in questo periodo “Ecco la serva del Signore”
Il cammino di consapevolezza alla sequela di Maria
Maria è giustamente la figura centrale dell’Avvento perché in Lei per prima trova il compimento la speranza e l’attesa di una vita riuscita, grazie alla
presenza di Dio con noi e per noi.
La liturgia ci invita a celebrare il mistero di grazia che ha preservato Maria da ogni ombra di peccato, perché scelta per essere la Madre del Salvatore.
Con il suo dichiararsi “serva del Signore”, Maria si fa interprete
dell’atteggiamento del credente che, in piena libertà, si mette a
disposizione di Dio per realizzare il suo progetto di salvezza.
«Eccomi, sono la serva del Signore,
si compia in me la tua parola».
Ho ascoltato tante volte questo brano di Vangelo
che si è impresso nitido nella mia memoria.
Ma, nonostante tutto, non ho ancora imparato
a fare come te, Maria, Vergine Immacolata.
Ho tentato di fidarmi,
di mettere la mia vita nelle sue mani,
ma poi sono stato afferrato dal dubbio,
dalle paure, da strane reticenze.
È bastata un’avvisaglia di sofferenza,
una piccola prova...
e me la sono ripresa la mia vita,
per tenermela ben stretta nelle mie mani.
Ho cercato di guardare la storia con gli occhi limpidi
di chi riconosce lui che è all’opera per realizzare
un progetto d’amore.

Ma poi mi sembrava troppo ingenuo
rinunciare all’astuzia, alla furbizia, al sotterfugio...
E sul mio sguardo è calata
la torbida oscurità che impedisce
di credere e di sperare sul serio.
Ho desiderato partecipare alla novità del suo Regno,
mettermi dietro a lui, sui suoi passi,
prendendo la mia croce, disarmato e disarmante.
Ma poi mi sono sentito solo,
mi sono visto perduto e d’un colpo
sono tornato sulla strada affollata dove vanno tutti.
Vergine Immacolata, donna che hai sempre detto sì,
Vergine dell’attesa, fanciulla piena di generosità,
non permettere che abbandoni i miei tentativi
di seguirlo: insegnami a sognare il suo sogno
di salvezza e di pace per ogni creatura.
Amen.

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa

Costruiamo relazione con il PRESEPE

DOMENICA 8 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS

E’ cosa buona e giusta che ogni famiglia, se e
come può, nel periodo di Avvento, cominci a
costruire il presepio...però possiamo anche
“esportare” questa esperienza e partecipare, come singoli o gruppi alla 15a MOSTRA DEL MINI PRESEPE
che, come ogni anno, anche in questo, ha un tema da svolgere:

DOMENICA 15 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE CARITA’
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE
DOMENICA 22 DICEMBRE
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO GIOVANISSIMI
N.B. I Gruppi indicate sono chiamati a prendere coscienza che animare è leggere, preparare
le preghiera, fare I servizi durante la Celebrazione Eucaristica. Gli animatori dei Gruppi
sono invitati a coordinare quanto occorre.

“Tessere” un mondo migliore, nel rispetto
del clima e delle persone

I gruppi, i singoli e le famiglie sono invitate a costruire un presepe su una base 50x50, da realizzarsi con ogni materiale, meglio se riciclato o di scarto. I manufatti vanno consegnati non
prima di Domenica 22 Dicembre in S. Maria MdC
Altri mezzi con i quali si può realizzare il tema:
-componimento poetico
-un racconto breve
-una pittura o altro manufatto

8 - 15 DICEMBRE
2a settimana di Avvento

Domenica 8 [Gen 3,9-15.20; Sal 97 (98); Rm 15,4-9; Lc 1,26-38]
Festa dell’Immacolata Concezione di Maria
Lunedì 9 [Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26]

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

S. Maria MdC ore 18.15

Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno)

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Animatori Gruppo Famiglie per preparare l’incontro di
Domenica 15 p.v.

Martedì 10 [Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

Uscita preti del Vicariato per ritiro all’Eremo di Agliati
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

TEMPO PER LE
CONFESSIONI
dalle 15 alle 17
in S. Maria

S. Maria MdC ore 18.30
Non perdiamo questa occasione per TUTTI… giovani e adulti
In Chiesa per ascoltare e pregare la Parola della 3a Domenica di Avvento

Mercoledì 11 [Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30]
S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.00

Incontro del Gruppo Emmaus

S. Marta ore 21.15

TEMPO PER LE
CONFESSIONI
dalle 9 alle 10.30
in S. Marta

Giovedì 12 [Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15]

♪ Il Gruppo dei “CERCATORI” si incontra domani per
celebrare il Sacramento della Riconciliazione

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro del Gruppo Gerico

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO

Venerdì 13 [Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19]
Giorno dedicato alla celebrazione della CARITA’...una visita ad una persona ammalata, ad
un anziano impossibilitato, a trovare un amico o un parente che non vedo da tempo, un vicino di casa o di strada che non può uscire, etc...
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

Venerdì 13 dicembre, presso la chiesa della SS. Trinità, ore 15.30 ci sarà il 2° incontro del gruppo
"Sempre Giovani" dell'Unità Pastorale, sul tema - "Laudato si' ": curare la casa comune presentato da don Antonio Cecconi. L'incontro è aperto a tutti.

Sabato 14

[Sir 48,1-4.9-11; Sal 79 (80); Mt 17,10-13]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

ACR-ORATORIAMO… ore 15-17

Fanciulli/e da 6 anni e oltre...c’è la possibilità necessaria di incontrarsi
per giocare, stare bene insieme

TEMPO PER LE
CONFESSIONI
dalle 15.30 alle 17
in S. Maria

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva
S. Maria MdC ore 19.15 Incontro del Gruppo di tutti i Ministranti (responsabili e ragazzi) e
poi cena insieme

Servizio
Mensa
a S. Stefano
Appuntamento
Ore 19

Per dare la propria disponibilità al servizio: Iscriversi sul cartellone posto
nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo gli animatori dei
gruppi o chiamando direttamente i responsabili.
Per info: Claudio Novi 3389618331 - Brunella Rosellini 3389676611

SS. Trinità - Ghezzano ore 21.15 Primo incontro per i Fidanzati in preparazione al Matrimonio

Domenica 15 [Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11]
Terza Domenica di Avvento - La Domenica della Gioia
Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 11.30, chi vuole partecipare all’incontro con il Gruppo
“Famiglie in Famiglia”, l’appuntamento è alle 13.00 a Ghezzano. Nel pomeriggio,
“La Famiglia” si relaziona con...Padre Agostino che da anni vive con i Rom a Coltano

NOVENA…
da Lunedì 16 inizia la Novena in preparazione al Natale
 Alle ore 18.00 in S. Marta nella preghiera dei Vespri
 Dalle 21 alle 21.30 in S. Maria
Nota…: per questo motivo tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.30
 e anche per i ragazzi (1,2,3 ICF e Cercatori
3gg Insieme Lunedì, Martedì, Mercoledì alle 17.15 in S. Maria
Buona cosa sarebbe la partecipazione di tutti i ragazzi con i loro genitori per tutti e tre i giorni.
Notizie più dettagliate sul prossimo Notiziario...

“TENIAMO A MENTE” ALCUNI PUNTI DEL PROGETTO...
Tessere relazione nella comunione dei beni
Ristabilire un rapporto di continuità e con motivazioni più autentiche con il FONDO COMUNITARIO che esprime
la comunione realizzata con i nostri beni che, messi in-sieme, contribuiscono a creare una rete di comunione che incrocia i bisogni “residenti” nel territorio (e anche oltre), con le risorse che possiamo mettere insieme per una risposta adeguata ai bisogni della vita della Comunità Parrocchiale nelle spese correnti, comprendendo situazioni di particolare disagio.
Il FONDO COMUNITARIO è una libera partecipazione che normalmente segna una volta al mese il contributo
che può restare fisso o variare secondo le necessità attraverso vari canali:

1
2

direttamente in busta specificando nome cognome e mese di riferimento consegnando direttamente a
don Luigi o nel cestino usato per la raccolta durante la Liturgia Eucaristica
oppure attraverso il bonifico bancario come qualcuno ha fatto fino ad ora:
S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa
IBAN: IT35DO503414027000000261186
S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293

Tutto questo risponde alla verità della condivisione che non passa attraverso l’offerta...ma attraverso la comunione che lega il bisogno dell’altro al mio dono.
E’ vero che per molti sono “tempi duri”...per questo forse occorre estrarre più generosità e condivisione dei
nostri beni se ne abbiamo la possibilità.

Ritessiamo bene un servizio nella Comunità Parrocchiale
per coloro che intendono cominciare o continuare
a vivere il servizio come MINISTRANTE e non solo!
Ritengo un periodo propizio questo Avvento per poter ristabilire un giusto numero di ragazzi/e che riprendano
con grande senso di responsabilità e gioia, l’impegno di servire all’altare soprattutto nelle liturgie domenicali.
Possono iniziare anche i ragazzi che questo anno a Maggio celebreranno la Messa di Prima Comunione.
- Invito anche il Gruppo “Cercatori” (Gruppo Medie) a darsi da fare per esprimere in questo servizio, il
loro impegno per la vita della Famiglia parrocchiale.
- Per i Giovanissimi si potrebbe ripensare a questo servizio di ministranti e/o allargarsi nell’ambito dei Lettori/Guide.
Esiste anche il Coro che non è un servizio meno importante, che non può mancare...Chiedo aiuto e sostegno agli animatori - catechisti dei vari Gruppi!

CONTINUANO LE APERTURE DEI NOSTRI “MERCATINI”

Prossime date per il Banchetto e MERCAMONDO….
Mercamondo:

Banchetto:

Domenica 8 Dicembre a S. Maria

Domenica 8 Dicembre a S. Marta

Domenica 15 S. Marta e S. Maria

Domenica 22 a S. Marta (consegna
confezioni agrifoglio)

Domenica 22 S. Marta e S. Maria
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