FOGLIO SETTIMANALE n. 627
Domenica 2 Dicembre 2012

PENSIERO

della settimana

L’attesa è una freccia
che vola e che resta
conficcata nel bersaglio.
La realizzazione
dell’attesa
è una freccia che
oltrepassa il bersaglio.
Kierkegaard

La pagina del VANGELO
… RISOLLEVATEVI E ALZATE IL CAPO, PERCHÉ LA
VOSTRA LIBERAZIONE È VICINA.
vangelo di Luca

VANGELO e OMELIA
La fede inizia quanto l’uomo è capace di tirar fuori la testa dalla
terra e vedere ciò che sta accadendo. Negli avvenimenti sono visibili
i segni di salvezza e la sua presenza tra noi, che ci dona libertà.

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Chiesa di Santa Lucia
Da Lunedì 3 a Venerdì 7 continuiamo a celebrare la
Novena Solenne all’Immacolata – semplicemente al mattino
a Sant’Antonio – la sera a Santa Lucia.
ore 17.30
Rosario, Litanie, Canto dei Vespri
ore 18.00
Santa Messa con omelia mariana

SABATO 8 DICEMBRE

SANTE MESSE: ore 8, 10, 11, 19.30
PROCESSIONE: Partenza ore 18.30
Itinerario: P.za XXVII Maggio, Via Pagano, Via
Cairoli, Via Vittime del Fascismo, Corso Trieste e
Trento, Corso Vittorio Emanuele P.za del Popolo.

Addobbiamo le strade con i lumini?
Presiede Processione e Santa Messa finale sempre don Ezio
Canzi guanelliano che ci ha guidati per tutta la novena.
OLTRE IL PRESEPE
I ‘buoni figli’ della Casa Sant’Antonio Opera don Guanella
anche quest’anno, hanno preparato un bellissimo presepe.

“UN VIAGGIO SENZA CONFINI”
Resterà aperto al pubblico dal 7 dicembre al 6 gennaio,
tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 21
Ci ritroviamo in Casa Sant’Antonio GIOVEDi’ 6 DICEMBRE,

alle ore 19 per l’inaugurazione. Non mancate!
Il 3 DICEMBRE ricorre la “GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” come stabilito dal “Programma di
azione mondiale per le persone disabili” adottato nel 1982 dall’Assemblea
generale dell’ONU. L’evento ha lo scopo di promuovere la diffusione dei
temi legati alla disabilità per sensibilizzare l’opinione pubblica ai concetti
di dignità, diritti e benessere delle persone disabili accrescendo la
consapevolezza dei benefici che possono derivare dall’integrazione delle
disabilità in ogni aspetto della vita sociale. Apriamoci all’accoglienza.

AIUTIAMOLI
Domenica 2 Dicembre Alzheimer in piazza per sensibilizzare
Sabato 8 Dicembre Giornata del Seminario Diocesano
Domenica 9 Dicembre A.I.L con le stelle per la ricerca

Un piccolo contributo da parte di tutti può fare tanto.

DA RICORDARE
8 Dicembre compie il suo 77° compleanno Don Nino Minetti
Chi volesse fargli gli auguri può chiamare in Provincia al n. 06 66049701

Con i nostri più calorosi auguri!

AVVENTO
Da oggi inizia l’Avvento, riprende l’Anno Liturgico:
cominciamo il cammino con l’attesa. In tempi di
crisi, dalla fede può giungere la luce che illumina
la strada da seguire; accogliamo l’invito del Papa
a ritrovarla, riscoprirla, rafforzarla, testimoniarla la
fede. Quando tutto diventa più caro, ciò che non
ha prezzo, l’amore di Dio, lui ci attende gratis per
donarsi a noi come portatore di senso.
E’ già da alcuni giorni che la parola di Dio ci
trasmette un messaggio di speranza: le catastrofi,
le distruzioni, le violenze, le atrocità non sono
segno che tutto sta finendo, ma di novità: aria
nuova che entra nel mondo. A Natale accade
questo, nel mondo entra il portatore di senso a
piantare luci, ma in maniera silenziosa e nascosta.
Già le grandi città si sono illuminate, alberi enormi
e viali sono stati addobbati per invitare agli
acquisti. Noi quest’anno accendiamo meno luci,
incartiamo meno regali, vestiamo meno pagliacci
con cappucci rossi, sono solo contorno, esteriorità,
facciamo il presepe.
Torniamo alla tradizione cristiana, a quella
insegnataci dal santo d’Assisi, vedere con gli occhi
della fede. Non penso alla raffigurazione in stile
napoletano con decine di statuette – per quanto
belli e densi di senso. Penso a un segno: una
capanna, un uomo, una donna e una mangiatoia
con la paglia, gli animali sono opzionali, forse in
una stalla qualcuno ci sarà stato. Va bene se c’è
un pastorello. E su questa scena con la
mangiatoia vuota meditiamo per l’Avvento
preparando dentro di noi uno spazio anche più
piccolo di una mangiatoia. Se lo faremo col cuore
arriveremo a Natale, all’incontro, al senso.
Altrimenti se pur con qualche piatto in meno sul
tavolo, rischiamo una festa commerciale in cui
mancherà l’ospite d’onore. Senza più il senso
originale, quello cristiano.
Don Beppe

Mostra - I TRULLI DI ALBEROBELLO
oltre cent’anni di tutela e turismo
Mercoledì 5 Dicembre – ore 16 –
Sala S. Antonio – Via Monte Pertica
Resterà aperta fino al 6 gennaio 2013

IL MAGO SALES

domenica 9 dicembre

Presiede la celebrazione delle ore 10 ore 16 intratterrà tutti coloro che vogliono
divertirsi in oratorio.

