PENSIERO

della settimana

“La ricchezza,
la bellezza,
tutto si può perdere,
ma la gioia che hai nel cuore
può essere soltanto offuscata:
per tutta la vita tornerà
a renderti felice.”
Anna Frank
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«BENEDETTA TU FRA LE DONNE E BENEDETTO IL
FRUTTO DEL TUO GREMBO!
LUCA
P R O V O CA Z IO N E e O M E L IA
La gratitudine più completa nasce quando, nell'incontro
tra noi, c'è chi custodisce Gesù nel cuore e lo sa irradiare
agli altri, come Maria, e c'è chi custodisce l'esperienza di
essersi sentito toccato da Dio nella sua condizione di
povertà e diventa capace di gioire per la fede degli altri.

Un Natale con Maria
Sarebbe bello sentirsi rispondere: con chi se no! Immagino la meraviglia di tanti invece che esclamano: ma
non è BabboNatale … i regali e una tavola ricolma di tante leccornie? Chi è Maria?
Oggi la festa dell’Incarnazione, che ha senso soltanto perché anni fa Dio decise di mandarci suo figlio per farsi
conoscere e innalzarci alla sua altezza, sa di grottesco. Per tanti è tutto: vacanza, divertimento, ballo e sballo ma
niente a che fare con Gesù. Viene da chiedere: ma perché lo fai? Se non c’è Gesù non c’è il Natale che è il suo e solo
suo compleanno.
Quest’anno, vado oltre, non vogliamo fermarci soltanto al protagonista principale, perché se non ci fosse stata la
disponibilità di almeno altri due giovani, anche Gesù avrebbe dovuto attendere tempi migliori: Giuseppe e Maria con
la disponibilità a compiere la volontà di Dio.
Mi preme in modo eccezionale Maria, il suo eccomi, ci sono, facciamo come dici tu. Tu che conosci meglio tutto
questo, a cui nulla è impossibile. Mi fido di te. Sto guardando a questa Maria che senza paura si fida di Dio ed è
capace di accogliere il mistero, senza alcuna costrizione ma con l’entusiasmo di chi ha compreso che sarà mamma di
un figlio. Ed un figlio è sempre speciale. E le mamme questo lo sanno. Si, lo sanno e se guardo a Maria guardo alle
mamme di ogni figlio, capaci di generosità indicibili per amore.
Maria è stata fondamentale per riportarci al Padre attraverso Gesù. Lo è stata ieri ma anche oggi, senza di lei si fa una
faticaccia a capire le richieste di Gesù anche se semplicissime e concrete. Guardando a Maria si trova la strada si
capisce il modo per andare. Solo sotto il suo manto materno verso tutti, si riesce a comprendere quanto siamo simili
al bimbo della grotta.
Fidiamoci di Maria per vivere a pieno l’Incarnazione, cioè Natale.
db

Presepe Vivente all’Aia Piccola

IL PRESEPE DEI BUONI FIGLI

Giunto alla 48° edizione qui da noi, con una nuova e intensa
riflessione , grazie all’Ass. da Betlemme a Gerusalemme.
Col messaggio, che ogni anno riesce a toccare nel profondo tanti
e arriva lontano. Gratuito l’ingresso. Continua, nonostante le
difficoltà di trovare tutte le forze. Dal 26 fino al 29 dicembre.
Il Tema: … “Con Maria Madre di Gesù” (At 1,14).
Cosa sarebbe la nostra fede senza di lei, senza il suo esempio, lei
che si è consacrata totalmente al mistero della redenzione?

aperto fino all’otto gennaio
per visitarlo suonate

Non perdete occasione per riflettere su di voi e sulla Maria.

LE NOSTRE STATUE
IN RESTAURO
Vi sarete sicuramente accorti che le nicchie di
sant’Antonio e di santa Rita sono vuote.
Era da tanto che ne parlavamo con il comitato, della
necessità di un intervento qualificato visto che in più punti
la cartapesta per motivi vari aveva ceduto, creando crepe e
caduta di colore, anche a causa dell’acqua che in qualche
occasione le ha bagnate. Sono in una bottega d’arte a
Lecce: in buone mani.
Con l’occasione, vista l’insistenza di alcuni stiamo
procedendo anche alla realizzazione di una statua in carta
pesta di San Luigi Guanella. Il tutto comporterà un buon
impegno economico chi volesse dare un aiuto lo può fare o
in segreteria o attraverso persone incaricate.

Mediterraneo … luogo di confine o …

Casa Sant’Antonio - Opera don Guanella
in Via Bainsizza, 7

Piccolo ma intenso … va oltre
TOMBOLATE DI BENEFICIENZA
CON I GUANELLIANI COOPERATORI
primo appuntamento giovedì 27 dicembre
alle ore 18.30 in Sala Sant’Antonio
a seguire 3 e 6 gennaio

LA SANTA FAMIGLIA
30 Dicembre

la famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
L’ultima domenica dell’anno riempiamo la nostra
chiesa di papà e mamme, di bimbi e giovani, di nonni
e non solo. Mi piacerebbe veder tutti riuniti senza
nessuna fretta, ma con la voglia di stare. Affidando a
Gesù, Giuseppe e Maria tutto ciò che stiamo vivendo
e di cui abbiamo bisogno, perché noi crediamo alla
bellezza della famiglia.
CORSO CRESIMA ADULTI - 1° CORSO FIDANZATI
Inizieranno dopo le festività natalizie. Partiranno a metà
gennaio circa, per prepararci a vivere i sacramenti.
E’ necessario iscriversi. Non attendete l’ultimo minuto.

