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della settimana

Dio mi conceda
la serenità di accettare
le cose che non posso cambiare,
il coraggio
di cambiare quelle che posso,
e la saggezza di comprendere
sempre la differenza.
Kurt Vonnegut

La pagina del VANGELO
I PASTORI SE NE TORNARONO,
GLORIFICANDO E LODANDO DIO.
vangelo di luca

VANGELO e OMELIA
Se noi – dopo ogni Messa – l'annunziassimo con coraggio e
fermezza di cuore, ogni uomo si aprirebbe alla speranza
e scoprirebbe che c’è un’altro modo di vivere: lodando.

EDUCARE I GIOVANI ALLA GIUSTIZIA E ALLA PACE
… Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. Non
lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e
non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si presentano come
la via più facile per superare i problemi. Non abbiate paura di
impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie
che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con
fiducia la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di
felicità, di verità, di bellezza e di amore vero! Vivete intensamente
questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo.
Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli
adulti, e lo sarete quanto più vi sforzate di superare le ingiustizie e
la corruzione, quanto più desiderate un futuro migliore e vi
impegnate a costruirlo. Siate consapevoli delle vostre potenzialità e
non chiudetevi mai in voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro
più luminoso per tutti. Non siete mai soli. La Chiesa ha fiducia in voi,
vi segue, vi incoraggia e desidera offrirvi quanto ha di più prezioso:
la possibilità di alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui
che è la giustizia e la pace. A voi tutti, uomini e donne che avete a
cuore la causa della pace! La pace non è un bene già raggiunto, ma
una meta a cui tutti e ciascuno dobbiamo aspirare. Guardiamo con
maggiore speranza al futuro, incoraggiamoci a vicenda nel nostro
cammino, lavoriamo per dare al nostro mondo un volto più umano e
fraterno, e sentiamoci uniti nella responsabilità verso le giovani
generazioni presenti e future, in particolare nell’educarle ad essere
pacifiche e artefici di pace. È sulla base di tale consapevolezza che vi
invio queste riflessioni e vi rivolgo il mio appello: uniamo le nostre
forze, spirituali, morali e materiali, per « educare i giovani alla
giustizia e alla pace ». (dal messaggio per la Pace di Benedetto XVI)

Grazie per il Presepe Vivente
Alla sua 41° edizione, nonostante qualche problema
legato al ritardo, è innegabile il valore del messaggio che lo
straordinario evento del Presepe Vivente ci offre,. Ringrazio
tutti, indistintamente: i nostri ragazzi, gli artigiani, aziende e
i cittadini di buona volontà che hanno offerto tempo,
capacità e risorse per questa edizione veramente singolare,
che ha mostrato il grande impegno di tutti. Sicuramente
abbiamo da migliorare curando ulteriormente alcuni
particolari, ma non perdiamo mai di vista che il nostro
Presepe è una grande opportunità, anche per chi lo visita
perché ci fa crescere come comunità anche nelle difficoltà e
nelle diversità di vedute. Grazie!
dB

LA BEFANA

Discesi dal lettino son là presso il camino,
grandi occhi estasiati, i bimbi affaccendati
a metter la scarpetta che invita la Vecchietta
a portar chicche e doni per tutti i bimbi buoni.
Ognun, chiudendo gli occhi,
sogna dolci e balocchi;
e Dori, il più piccino, accosta il suo visino
alla grande vetrata, per veder la sfilata
dei Magi, su nel cielo, nella notte di gelo.
Quelli passano intanto nel lor gemmato manto,
e li guida una stella nel cielo, la più bella.
Che visione incantata nella notte stellata!
E la vedono i bimbi, come vedono i nimbi
degli angeli festanti ne' lor candidi ammanti.
Bambini! Gioia e vita son la vision sentita
nel loro piccolo cuore ignaro del dolore.
Guido Gozzano

Viviamo i giorni del 2012 con
la certezza che Dio è vicino a
ciascuno di noi, più di quanto
riusciamo a credere. Auguri!

CINEMA per bambini
Abbiamo iniziato già da qualche
DOMENICA la serie dei proiezione di
FILM FESTIVI che ogni anno offriamo
ai piccoli nel Salone Sant’Antonio.
Ogni Domenica, dopo la Messa delle
10, bambini e genitori potranno
godersi gratuitamente la visione di UN
FILM tra i classici della produzione per
ragazzi!

