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PENSIERO

della settimana

Non c’è niente che
ti rende più folle del
vivere in una famiglia.
O più felice.
O più esasperato.
O più … sicuro.

La pagina del VANGELO
… IL PADRE E LA MADRE DI GESÙ SI

STUPIVANO …

VA N G EL O

Unicef
ADOTTA UNA PIGOTTA
Il “Mago distratto” in collaborazione con il Gruppo anziani Opera don
Guanella hanno realizzato le consuete bambole di pezza, li offrono
domenica 28 dicembre dalle 9.30 in poi, davanti alla Chiesa di
Sant’Antonio. Sarebbe bello averne una!

IL CANTO DEL TE DEUM
Il Te Deum ("noi ti lodiamo, Dio") è un antico inno
cristiano, molto noto. Tra i cattolici il Te Deum è utilizzato
per le grandi cerimonie di ringraziamento; solennemente
cantato la sera del 31 Dicembre, nell’ultimo giorno
dell’anno civile per lodare Dio per il tempo trascorso e i
doni ricevuti. Il credente si sente chiamato a ringraziare.
ESPRIMIAMO IL GRAZIE AL SIGNORE E A COLORO CHE NEL
2014 HANNO RESO PIU’ BELLA E PIU’ VERA LA NOSTRA VITA.
DIRE GRAZIE E’ DA INTELLIGENTI ED ESPRIME LA NOSTRA
FEDE: DIO E’ L’AUTORE DI OGNI DONO.

TE DEUM COMUNITARIO
Mercoledì 31 Dicembre 2014 ore 17
Chiesa di Sant’Antonio

O MELI A

NON PIÙ SCHIAVI MA FRATELLI
… Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si
trova una concezione della persona umana che
ammette la possibilità di trattarla come un
oggetto. Quando il peccato corrompe il cuore
dell’uomo e lo allontana dal suo Creatore e dai
suoi simili, questi ultimi non sono più percepiti
come esseri di pari dignità, come fratelli e
sorelle in umanità, ma vengono visti come
oggetti. La persona umana, creata ad immagine
e somiglianza di Dio, con la forza, l’inganno o la
costrizione fisica o psicologica viene privata della
libertà, mercificata, ridotta a proprietà di
qualcuno; viene trattata come un mezzo e non
come un fine. …
Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi:
“Che cosa hai fatto del tuo fratello?” (cfr Gen
4,9-10). La globalizzazione dell’indifferenza, che
oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti
fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una
globalizzazione della solidarietà e della
fraternità, che possa ridare loro la speranza e
far loro riprendere con coraggio il cammino
attraverso i problemi del nostro tempo e le
prospettive nuove che esso porta con sé e che
Dio pone nelle nostre mani.
Dal messaggio per la pace 2015, di Papa Francesco

1° del mese

Concerto di Capodanno 2015

Per il persistere della crisi, le famiglie che bussano alle nostre porte sono tante e in
aumento.. Aiutateci in tutti i sensi. Anche a trovare forze nuove che seguano il
magazzino. Anche se bisogna dire che la Provvidenza non è mancata.
Ognuno secondo le proprie possibilità per sostenere i poveri. GRAZIE
L’ Anno 2015 inizi nel segno della condivisione del poco per tutti.

Grazie alla forza del Presepe
Giunto alla 44° edizione, anche se ancora non si
è concluso, esprimo il mio apprezzamento per il valore
del messaggio che il Presepe Vivente continua ad
offrire. Ringrazio tutti, indistintamente: i nostri
ragazzi, gli artigiani, aziende e i cittadini di buona
volontà che hanno offerto tempo, capacità e risorse, I
collaboratori si sono realmente sacrificati. Invito a
ritornare a considerarlo un tesoro nostro per il quale
lavorare insieme superando le difficoltà? Il Presepe è
un dono grande di evangelizzazione e di fede, che la
gente attende con gioia, ogni anno e, non può essere
messo in discussione, non si può fermare. Grazie!
dB

e

Nei vangeli si legge che Gesù stava loro sottomesso, ma
fra le righe si riscontra che anche i suoi genitori erano
propensi all'ascolto e all'apprendimento da lui. In famiglia
si cresce insieme, si impara il vero amore che è stupore.

Jim Butcher

DOMENICA PROSSIMA
RACCOLTA VIVERI PER I POVERI

LUCA

1° gennaio ore 19
Chiesa di Sant’Antonio
Carlo Maria Barile Organo
Diego Pugliese violino

Musiche diu Ravel, Reger, Verdi, Strauss

Ingresso libero, le offerte raccolte andranno
per i lavori di S. Lucia

ISCRIVETEVI
 Corso preparazione MATRIMONIO
 Corso straordinario CRESIMA
Gli interessati, si affrettino a comunicarlo quanto prima.

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

