PENSIERO

della settimana

Che in questo nuovo anno
voi facciate errori. Se state
facendo errori, allora
state facendo cose nuove,
provando cose nuove,
imparando, vivendo,
cambiando voi stessi,
cambiando il mondo.
Qualunque cosa abbiate
paura di fare, fatela.
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MARIA, DA PARTE SUA,
CUSTODIVA TUTTE QUESTE COSE …

LUCA

VA N G EL O e O MELI A
Dio ha preso da Maria, ha i tratti della madre. Sa
custodire le nostre cose, anche quando gli sembra
assurdo il nostro agire. Ci porta nel suo cuore anche se il
nostro è un andare lontano da lui.

MARIA MADRE DI DIO
Maria è figura della Chiesa. Lei ci indica un cammino di santificazione fatto di ascolto e di ubbidienza alla Parola di Dio.
Maria dice a tutti noi ciò che l’apostolo Paolo diceva ai fedeli di Corinto: "Fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo" (1Cor
11,1). Maria è la dimostrazione della verità della parola della Scrittura: "Se partecipiamo alle sofferenze di Cristo, parteciperemo
anche alla sua gloria" (cfr. Rm 8,17). Nessuno ha sofferto con Gesù come Maria e nessuno perciò è più glorificato con Gesù
come lei. Maria nella gloria del paradiso realizza la vocazione per cui ogni creatura umana è stata creata: Maria in cielo è
pura "lode della gloria" (cfr. Ef 1,14). Maria è entrata nel gaudio del suo Signore (cfr. Mt 25,21.23) e il gaudio del suo Signore è
entrato in lei. Che parte abbiamo noi ora nel cuore e nei pensieri di Maria? Di Gesù risorto è detto che "vive intercedendo per
noi" (cfr. Rm 8,34). Gesù intercede per noi presso il Padre; Maria intercede per noi presso il Figlio. Giovanni Paolo II dice
che "la mediazione di Maria ha un carattere di intercessione" (Enc. Redemptoris Mater, 21).
Ella è mediatrice nel senso che intercede. La sua potenza di intercessione si fonda sul suo amore per Dio. Se Dio ha
promesso di dare tutto ciò che noi gli chiediamo "secondo la sua volontà" (cfr. 1Gv 5,14), tanto più egli fa tutto ciò che Maria
chiede, perché ella chiede solo ciò che è secondo la volontà di Dio. Quando una creatura vuole tutto ciò che Dio fa, Dio fa
tutto ciò che tale creatura vuole. Se amiamo, imitiamo. Tutto il nostro cammino con Maria deve essere un modo di
imitarla, di prenderla come guida esperta nel cammino verso la piena trasformazione in Cristo e verso la santità.

TOMBOLATE DI BENEFICIENZA
con i guanelliani cooperatori
ci ritroviamo sia lunedì 02 gennaio
alle ore 18.30, che il giorno dell’Epifania
sempre in Sala Sant’Antonio.

Momenti da condividere in serenità e con spirito di
famiglia, pensando a chi è nel bisogno.

CINEMA FESTIVO PER BAMBINI
Riprendiamo domenica prossima 08 gennaio, la proiezione di
alcuni film scelti come ogni anno dall’Università del Tempo
Libero.
Ogni domenica dopo la messa delle ore 10, i bimbi e se
vogliono anche i genitori, potranno gustare la visione di FILM
tra i classici della produzione per ragazzi.
Ti sposi nel 2017 o 2018 - inizia CORSO FIDANZATI
Con la celebrazione di domenica 15 gennaio alle ore 18.
Siete ancora in tempo per iscrivervi.

Grazie per il Presepe Vivente

Una vera catechesi che ha toccato coloro che lo hanno realizzato
con grande sacrificio e chi lo ha visitato con fede.
Il Tema: “… casa sulla roccia”, ha indicato la vera base per un
amore accogliente verso tutti.
Domenica 22 alle ore 18 ci ritroviamo a Sant’Antonio per un
momento di ringraziamento con tutti coloro che hanno lavorato
per la realizzazione. A seguire un momento di festa e di incontro
per continuare il cammino dell’Ass. da Betlemme a
Gerusalemme, con i vari impegni.

Incamminati

verso il nuovo Consiglio Pastorale
chiedo di metterci in atteggiamento di preghiera e
disponibilità per individuare persone capaci di farci
scoprire la bellezza della parrocchia.

RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: La Famiglia
Giovedì 12 gennaio, ore 18.30

Dopo la Celebrazione domenicale e l’incontro di
catechesi dei vari gruppi, è il momento più
grande per tutta la famiglia parrocchiale.

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi
con Dio faccia a faccia.
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Si ritrova sabato 07 gennaio sempre alle ore 20
in oratorio.
E’ un momento di fraternità per confrontarci e
sostenerci vicendevolmente.
CORSO CRESIMA ADULTI
Opportunità che la parrocchia offre tutti gli anni a coloro
che per vari motivi non hanno potuto ricevere il
sacramento al momento stabilito. E’ un’occasione per
scoprire in gruppo, con calma la bellezza dell’essere
cristiani.
Primo incontro mercoledì 11 gennaio ore 19.30 in
oratorio, per vedere quanti siamo e organizzare il corso.

