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della settimana

Gli angeli
vengono a trovarci,
e li riconosciamo
solo quando
se ne sono andati.
George Eliot
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La pagina del VANGELO
VENNE UN UOMO MANDATO DA DIO:
IL SUO NOME ERA GIOVANNI.
GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
Venne, si potrebbe dire avvenne: si sta annunciando
l'avvento di un tempo nuovo con un uomo mandato da
Dio; è un evento divino che segna la storia. È l'inviato di
Dio per dare testimonianza alla luce, che è per sempre.

LA NOVENA: SPRINT D’AVVENTO

C'è un avvento che si celebra e un avvento che si vive.
L'avvento che si celebra è quello dei nostri riti, delle nostre liturgie, dei nostri preparativi al Natale, con le nostre
nostalgie, senza mettere però al centro Gesù. Gesù finisce quasi per essere dimenticato. Questo avvento, in
maniera diversa, lo celebrano anche i non credenti: con la festa, gli acquisti, i regali, i pranzi, le vacanze, …
L'avvento che si vive, invece, è un'altra cosa: è "desiderio" di Dio, ricerca di Lui, gioia per l'attesa. La fede infatti
è relazione con la persona viva di Gesù. Può esserci relazione con il Signore Gesù se non si prega mai, se non
ci si mette in ascolto della sua Parola, se non si cercano i Sacramenti? Eppure, le "tante cose da fare",
possono far perdere il contatto con Gesù proprio nel "tempo forte" dell'Avvento. In avvento si può rischiare di
mettere in un angolo Gesù, perché "indaffarati" nei tanti preparativi del Natale. Cambiamo strada guardiamo
negli occhi Dio che si fa incontro a noi nella persona umile e nascosta del Suo Figlio Gesù. Dove incontro il
Signore Gesù, come posso conoscerlo e quindi vivere la mia relazione di fede e di amore? L'Avvento è proprio
l'occasione propizia per una preghiera personale più abbondante, per una lettura della Sacra Scrittura fatta in
maniera più assidua e fedele. Se non ci siamo riusciti approfittiamo dello sprint finale: la Novena. Ogni giorno
un quotidiano appuntamento fra noi e Gesù che ci parla: con una pagina del Vangelo, con salmi e inni da
meditare: modo semplice, ma anche efficace e concreto, per permettere a Gesù di fare effettivamente il suo
ingresso nella nostra vita e prepararci convenientemente al Natale. Le nostre giornate sono sempre zeppe di
impegni, a volte anche non necessari: la disponibilità ad accogliere il Signore sta proprio nella capacità a
riservare un tempo al Signore, sottraendo un po' del nostro tempo ai rumori e alle parole degli uomini per
ascoltare invece la sua voce. Se nel cuore c'è vero desiderio di Dio, allora lo si cerca e lo si trova, altrimenti c'è
più desiderio di altro e Gesù rimane lontano dalla mente e dal cuore. Come arriveremo a Natale? Per non
trovarci addosso il Natale senza una buona preparazione, mettiamoci in ricerca di Gesù i prossimi none giorni e
sperimenteremo la pace e la gioia che il Signore ha donato proprio agli umili nella sua Nascita a Betlemme.

NOVENA DI NATALE
Fino a Martedì 23
Lunedì 15, inizia la NOVENA di Natale, che è la più
importante dell’anno. L’inizio. A tutti chiedo di non
perderla: INCONTRIAMO IL VERO GESÙ ! don Beppe
don Aldo, don Tommaso, don Francesco, don Domenico.

Quattro possibilità di NOVENA:

ore 8.00 a Santa Lucia

ore 17.00 a Sant’Antonio (bambini)

ore 19.30 a Maranna

ore 20.00 a Sant’Antonio (giovani)
Domenica 21 dicembre – Piazza del Popolo il Circolo
“Bella Ciao” organizza una RACCOLTA di viveri per i meno
fortunati che andranno alla Parr. Sant’ Antonio e una raccolta
per i cani alloggiati in canile destinati all’Associazione
Difesa del Cane di Putignano. Collaboriamo ... tutti!

Pellegrinaggio Orante in Terra Santa sui passi
di don Luigi Guanella, con Roberto Rita dal 5 al 12
marzo 2015. Un’occasione da non perdere.
Tutte le informazioni sono disponibili in segreteria.

Messa Intercontinentale
19 DIC E MB RE - NASCITA DI DON GUANELLA
Ve n e r d ì t u t t a l a f a m i g l i a g u a n e l l i a n a
nel mond o r ic orda il 1 72° ann. della

n a s c i t a d e l S a n t o . Noi ci ritroviamo alle ore 10

a Sant’Antonio con coloro che vogliono partecipare.

LA LUCE DI BETLEMME

Sabato 20, giunge avanti ai Ss. Medici alle 22 la
luce di Betlemme per il sesto anno consecutivo.
Grazie al Gruppo Scout e all’ Ass. del Presepe
vivente Attendiamo tutti per accompagnare con
una fiaccolata la luce a Santa Lucia. Domenica
sarà consegnata alle tre parrocchie, da dove sarà
possibile prenderla e portarla in famiglia.
Una Bella Notizia
Ceglie Messapica, Parrocchia san Lorenzo
20 dicembre ore 18 Ordinazione Presbiteriale di

DON GIOVANNI AMICO guanelliano
di S.Ecc.Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria
Il giorno seguente il novello sacerdote presiederà
per la prima volta l’Eucarestia presso la stessa parrocchia

