PENSIERO

della settimana

“Questa è la vera natura
della casa:
il luogo della pace;
il rifugio non soltanto dal
torto, ma anche da ogni
paura, dubbio e discordia.”
John Ruskin
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IL BAMBINO CRESCEVA E SI FORTIFICAVA, PIENO DI
SAPIENZA, E LA GRAZIA DI DIO ERA SU DI LUI.

LUCA

VANGELO e OMELIA
La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è
venuto, è qui adesso, mescola la sua vita alle nostre vite.
E’ tornare a casa, al focolare domestico che è santo
perché la vita e l'amore vi celebrano la loro festa.

LA FAMIGLIA NON PUÒ VIVERE SENZA LA SUA DOMENICA
«È la Messa che fa la domenica cristiana. Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le
sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e
coraggio», Parole di papa Francesco.
La domenica, benché formalmente mantenuta come giorno festivo, è stata completamente svuotata di senso. «Alcune società
secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano della domenica illuminata dall’Eucaristia. … In questi contesti è necessario ravvivare
questa consapevolezza, per recuperare il significato della festa, il significato della gioia, … del riposo che ristora l’anima e il corpo».
«L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto specifico del cristianesimo. … nella società romana
non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato
dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo. Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati
dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale con il Signore ci dà la
forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza».
Anche tra coloro che si professano cristiani, tante persone ritengono che la Messa domenicale sia inutile. L'importante – si sente
spesso ripetere – è vivere bene e amare il prossimo. «E’ vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare,ma
come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile
dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno». Noi
cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra
di noi, possiamo mettere in pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili».
E’ durante la messa, che si rafforzano i legami ed i motivi etici che tengono unita la Famiglia.
parole di papa

Grazie per il Presepe
Vivente

Tante emozioni hanno toccato tutti coloro che si sono impegnati
a rendere vivo l’evento e chi lo ha visitato con fede: “ci avete
fatto vivere veramente il senso del Natale”, le genti dicevano.
Il Tema: “… siate felici”, perche per lui siamo perle preziose e
se impariamo a spalancare le braccia rendiamo a tutti la gioia.
Domenica 21 alle ore 18 ci ritroviamo a Sant’Antonio per un
momento di ringraziamento con tutti coloro che hanno lavorato
per questa grande opera. A seguire un momento di festa e di
incontro per continuare il cammino dell’Ass. da Betlemme a
Gerusalemme, nel corso dell’anno … la Pasqua è alle porte.

RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Puntiamo gli occhi su GESU’

Giovedì 04 gennaio, ore 18.30

Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei vari
gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un cristiano che
segua la parola del Signore.

Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama.

CORSO FIDANZATI a Sant’Antonio
Iniziando Domenica 07, Battesimo del Signore, alle ore 18, ci
ritroveremo una volta la settimana, nel giorno che i
partecipanti decideranno, per circa 15 incontri di riscoperta
della nostra fede e del senso del Matrimonio cristiano.

IL PRESEPE DEI BUONI FIGLI
… siamo tutti vasi d’argilla fragili …
aperto fino all’otto gennaio
dalle 16.30 alle 20.30 approfittate
Casa Sant’Antonio - Opera don Guanella
in Via Bainsizza, 7

Un modo diverso di dire Natale

OPUSCOLO STORICO-ARTISTICO
DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO
E’ stato preparato per i turisti e chiunque voglia
conoscere alcune notizie certe del nostro
tempio. E’ attualmente disponibile in tre lingue:
italiani, tedesco, inglese.

TOMBOLATE DI BENEFICIENZA
con i guanelliani cooperatori
ci ritroviamo sia il giorno dell’Epifania
alle ore 19.00, che domenica 07 gennaio
sempre in Sala Sant’Antonio.
Momenti da condividere con gioia e in spirito di
famiglia, col pensiero ai fratelli bisognosi.
CORSO CRESIMA ADULTI
Inizieranno dopo le festività natalizie. Partirà a metà
gennaio, per prepararci a vivere il dono dello Spirito.
Anche per chi non riesce per il corso normale.

