Tenebre alla Luce”
uola di Gesù Maestro

“O Signore,
viviamo un tempo difficile,
le tenebre nascondono la luce.
Ma quando giunge il tempo
da te fissato
l’impossibile sboccia,
. 1,38)

il sempre atteso si fa possibile

”

(Rabindranth Tagore)

Una proposta di collaborazione
per far nascere la vita
Il sì di Maria, l’accettazione delle parole
dette dal messaggero di Dio, la collaborazione materna assicurata, rendono possibile l’inserimento di Dio nella storia umana.

L'annuncio della tua nascita,
Gesù, avviene in modo semplice
e quasi dimesso. Niente di
mirabolante, dì sfolgorante,
nessuna esibizione dì potenza,
eppure noi possiamo cogliere
nel racconto così sobrio
la grandezza di un mistero
di amore che diventa realtà.
Dio entra nella vita di Maria,
tua madre,con un messaggio
di gioia e di grazia.
A lei, giovane donna di un
oscuro villaggio della Galilea,
promessa sposa a Giuseppe,
chiede di partecipare
al suo progetto di salvezza,
un disegno troppo stupendo

per poter essere compreso
e abbracciato in ogni sua parte.
Ecco perché le viene domandato
dì fidarsi di Dio, di mettersi nelle
sue mani,di lasciare che
lo Spirito agisca nella sua
esistenza, di lasciarsi coprire
dall'ombra dell'Altissimo.
Anche a noi, Gesù,
il Padre ha assegnato un ruolo
nel suo piano d'amore.
Anche a noi viene offerta
la possibilità
dì sperimentare la fiducia,
di abbandonarci senza remore
alla volontà dì Colui
che costruisce un futuro di gioia
per tutta l'umanità.

“Nulla è impossibile a Dio” dice l’angelo
a proposito della concezione verginale del
Figlio di Dio.
Ma a condizione che la persona umana
accetti e collabori.
Questo ci fa capire l’importanza della
fede, come consenso alla parola che Dio ci
dice, e come collaborazione alla sua azione
che ci salva.
Questa fede ha modo di esprimersi e di
approfondirsi nella Celebrazione Eucaristica, memoriale dell’incarnazione, morte e
resurrezione del Figlio di Dio generato in
Maria; il bambino che nascerà nella mangiatoia di Betlemme e l’uomo in croce sul
Calvario additano una via che passa per
l’umile “carne” umana, nella quale ha voluto farsi incontrare fin dal grembo di Maria e che ora, a partire dal Cristo risorto,
“abita” definitivamente presso Dio.
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Dall’interazione tra Dio e la Vergine Maria comprendiamo bene quanto sia bene e produca frutto,
la volontà di Dio che si compie nella libertà della
nostra risposta.
Siamo ormai giunti all’ultima settimana prima del
Natale...la settimana che si apre oggi può determinare molto nell’incarnazione di Gesù nella vita di
ciascuno di noi. Non è il tempo (una settimana) che
cambia la vita, tuttavia possiamo concentrarci
maggiormente sul grande dono che può avvenire
in noi nell’incontro con il Signore e far sì che ogni
giorno, vissuto in collaborazione con Lui, faccia nascere il Natale vero, più povero di apparenza, ma
molto ricco di contenuto.
Ciò che rimane sempre del Natale è il Tempo di

Avvento che prosegue la memoria di ciò che si è
già vissuto e insieme un ritorno che ancora non si è
realizzato.
Gustiamo la gioia del tempo di attesa che si snoda
spesso per strade buie, ma una luce si è definitivamente accesa e nessuno mai la potrà spengere.

Educati alla Scuola di Gesù impariamo,
illuminati da Lui,
a illuminare il mondo
perché qualunque luce,
anche la più piccola,
è capace di vincere il bui
Alimentiamo le nostre lam
perché non si spengano!!!

condividere i momenti particolari di
preghiera che ci accompagneranno in questa settimana; questo spazio si usa chiamare “Novena”. E’
spazio prezioso, arricchente, che ci “costringe” a puntare lo sguardo sulla vera storia del Natale di
oggi, nel tempo che vivo e nel quale sono chiamato a vigilare, convertirmi, testimoniare e accogliere.
Vi prego di seguire con attenzione gli orari che in questa settimana, logicamente, secondo tradizione, subiscono spostamenti. In particolare metto in evidenza per tutti i ragazzi...

Un appuntamento per tutti
i ragazzi…

Accompagnatori, genitori, ragazzi, vogliamo realizzare questa
“3 Giorni “ per prepararci al Natale.
Si tratta di mezz’ora circa di tempo al giorno...ma, comunque, per tutti e 3 i giorni.

Una mezz’ora di preghiera, di ascolto, di lettura e di impegno. Non mancate!!!!!
Tutti i ragazzi sono invitati; e il gruppo che in quel giorno ha l’appuntamento per l’incontro,
si trattiene dopo per un saluto e lo scambio di un piccolo dono natalizio, ricordando che i
doni che si usano fare per in occasione del Natale, vogliono fare memoria del grande Dono
che Dio ha fatto a noi con Gesù.

* Continua la Novena e il Tempo per celebrare il Sacramento della Riconciliazione
* Da notare che la Celebrazione Eucaristica, in questa settimana, sarà solo al mattino:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì

ore 8.00 in S. Marta

Martedì, Giovedì

ore 8.00 in S. Maria MdC

* Tutti gli incontri dopo cena iniziano alle 21.30

Domenica 18
Ore 18.30 LO SPAZIO GIOVANI

si incontra per “preparare la Veglia di Natale”.
Cena insieme secondo lo stile “porta e offri”. Poi prosegue la preparazione alla Veglia.

Santa Marta
ore 8.00
S. MARTA

Celebrazione Eucaristica e Lodi

ore 18.00

dalle 8.45 alle 10.00

Santa Maria

TEMPO PER
LE CONFESSIONI

S. MARIA
ore 21.30

ore 18.00
ore 20.00 cena-pizza con i giovanissimi
ore 21.00
ore 21.30

Santa Marta
ore 18.00

Santa Maria

S. MARTA
dalle 18.30 alle 20.00

ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

TEMPO PER
LE CONFESSIONI

S. MARIA
dalle 9.00 alle 10.30
TEMPO PER
LE CONFESSIONI

ore 18.00
ore 21.00
ore 21.30

Gruppo Animazione Liturgica

Ricordiamo insieme alle “nostre” suore, il giorno natalizio di
Madre Giovanna nel 27° anniversario della morte.

Santa Marta
ore 8.00
S. MARTA
dalle 9.00 alle 10.30

Celebrazione Eucaristica e Lodi

in questa Celebrazione ricorderemo la Madre Giovanna

ore 18.00

TEMPO PER

Santa Maria

LE CONFESSIONI

S. MARIA
dalle 15.00 alle 16.30
TEMPO PER
LE CONFESSIONI

ore 18.00
ore 21.00

Santa Marta
ore 18.00
S. MARIA
dalle 16.00 alle 17.30
TEMPO PER
LE CONFESSIONI

Santa Maria
ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

ore 18.00
ore 19.30 genitori e figli del Gruppo i Custodi del Tempo
si incontrano per cena, scambio di auguri e alle
ore 21.00

Santa Marta
ore 8.00
S. MARTA

ore 18.00

dalle 9.00 alle 10.30

Santa Maria

TEMPO PER
LE CONFESSIONI

Celebrazione Eucaristica e Lodi

ore 18.00
ore 21.00

Vigilia del santo Natale del Signore
Santa Maria

Santa Marta

Celebrazione Eucaristica e Lodi

VEGLIA IN ATTESA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA DELLA
NATIVITA’ DEL SIGNORE
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L’incontro con Gesù
nella memoria del suo Natale
illumini di speranza
il buio della storia
e faccia di ciascuno di noi
una fiamma anche piccola
che renda più sicuri i passi
verso la pace, la giustizia
e la solidarietà.
A tutti, cristiani e non,
cittadini del mondo
di ogni religione,
razza e cultura,
l’invito ad essere sempre
illuminati.

ore 8.00 - 11.30 S. Maria MdC
ore 10.00 S. Marta
Siamo venuti nella notte a celebrare
la tua nascita, Gesù,
perché sei tu la Luce del mondo.
Tu ci strappi alle tenebre
del disorientamento e dell'angoscia
e ci doni la speranza dì un mondo nuovo.
Tu rischiari i nostri sentieri e ci tracci la strada
che conduce alla pienezza della vita.
Siamo venuti nella notte a celebrare
la tua nascita, Gesù, perché sei tu il Salvatore,
colui che ci libera dal male che intacca e devasta
la nostra esistenza.
La tua misericordia ci rigenera,
sbarazzandoci dal peccato,
donandoci la possibilità di vivere
nella giustizia e nella pace,
nella benevolenza e nella compassione.
Siamo venuti nella notte a celebrare
la tua nascita, Gesù, perché tu sei il Cristo,
l'Inviato di Dio, venuto a cambiare la nostra storia.
Tu condividi le nostre sofferenze,
conosci le nostre miserie e ricolmi dei tuoi doni i poveri
della terra.
Siamo venuti nella notte a celebrare la tua nascita, Gesù,
perché tu sei il vero, l'autentico Signore,
colui che viene nell'amore
per consolare non per umiliare,
per guarire non per giudicare,
per liberare non per condannare.

Già da 6 anni singoli, famiglie, gruppi della catechesi si sono impegnati per la realizzazione di un mini-presepe.
E’ cosa utile e buona preparare insieme in famiglia il presepe: è una
buona preparazione al Natale.
I mini presepi di norma hanno base di 50x50 e dovranno essere
consegnati non prima di Mercoledì 21. Il presepe è il risultato di
un tema svolto che quest’anno “suona così”:

“Nelle tenebre del mondo,
teniamo accesa, con il Vangelo di Gesù,
la speranza”.

Ricordiamo i nostri Progetti di Comunione
dell’Avvento/Natale 2011
1.

Progetto

2. Progetto

“Cittadella della Solidarieta’”

3. Progetto

“Carcerati nel bisogno”

NON DIMENTICHIAMO...
...che ci ricorda la comunione dei nostri beni per i

Progetti di Comunione e Fondo Comunitario
...sarà riportato per la Festa del Dono, l’Epifania, il 6 Gennaio; come i magi condividono i doni per
far nascere la carità.

Per mettersi in contatto direttamente per celebrare il

Sacramento della Riconciliazione,
oltre gli orari previsti dal calendario, si può contattare:
don Luigi 050573494-3386033723
don Paolo 050574145-3355433434
don Giorgio 050879054

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
Via Parini, n°12 tel : 050573494
Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it

SANTA MARTA
Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179

e.mail : s.martapisa@virgilio.it

