PENSIERO

della settimana

«Dio non considera
i nostri pensieri,
ma prende
le nostre speranze
e attese,
e le porta avanti».
Giovanni Vannucci
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A QUANTI PERÒ LO HANNO ACCOLTO HA DATO
POTERE DI DIVENTARE FIGLI DI DIO …
Giovanni
Provocazione e Ome lia

La solennità del Natale non è solo la festa della nascita di
Gesù, è anche la festa della nostra rinascita in «grazia e
verità». Non celebriamo soltanto la venuta del «Figlio
unigenito del Padre», ma anche il potere di diventare figli
di Dio nel Figlio amato, se scegliamo di accoglierlo in noi.

Giornata dell’Infanzia missionaria mondiale: “Vivi e Passa Parola”
Torna come ogni anno il 6 gennaio, la Giornata di preghiera e di condivisione tra tutti i bambini del mondo
chiamati a crescere nella vocazione cristiana della Missionarietà.
Coinvolgere i ragazzi nella dimensione missionaria della Chiesa formarli alla vocazione che non ha età, quella della
testimonianza perché è propria del cristiano. E' questo l'impegno centrale della Giornata mondiale promossa dall’Opera
dell’Infanzia Missionaria sin dal 1800 e poi introdotta anche in Italia e, a livello ecclesiale, seguita dalla fondazione Missio
della Cei. Il Papa ha chiesto agli stessi ragazzi di essere "atleti di Gesù" per testimoniare il "Vangelo in famiglia, a scuola e
nei luoghi di svago".
"Vivi" è un invito a vivere in pienezza, sentirsi vivi e ascoltare i "vivi" che hai attorno e quelli del mondo di oggi,
specie i meno fortunati: sentire la vita che ci parla e con essa ascoltare le gioie e le sofferenze dei tutti i bambini del
mondo. E a tutti coloro che ci stanno intorno siamo chiamati a Passare la Parola, cioè Gesù.
Il tema di quest’anno sottolinea il fatto che i ragazzi hanno bisogno di vivere veramente un’esperienza cristiana in
gruppo, nella loro parrocchia, con i loro educatori, ma l’esperienza cristiana non ha il suo sapore pieno se non diventa
anche testimonianza, comunicazione, evangelizzare: quindi vivi la tua amicizia con Gesù e trasmettilo come una fonte di
vita piena.
Si affrontano vari temi come: l’importanza della preghiera; la fraternità; la condivisione con chi è più in difficoltà
e la testimonianza vera e propria. In un certo senso l’infanzia missionaria, che è nata come opera di solidarietà, diventa in
tal modo una forma di educazione vocazionale.
Sappiamo bene che I ragazzi sono maestri nella solidarietà perché sono spontanei, sensibili e privi di barriere nei
confronti del prossimo; e poi sanno impegnarsi per chi è più bisognoso. Questo giorno è stimolo per tutti a riscoprire
l’universale vocazione ad essere testimoni di colui che è luce, che è parola e verità. L'importanza, è " poter dare ai ragazzi
l'esempio che donare è più bello che ricevere" e che la cosa più bella da donare è Gesù.
RIPRENDE OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo quest’anno sulla
prima lettera di Giovanni:
dopo la messa delle 18

Giovedì 09 ore 18.30
Con 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: vederlo e udirlo.
Il mattino al Ss. Sacramento adorazione libera con
possibilità di confessarsi.
CELEBRAZIONI DA APPLICARE PER I NOSTRI CARI CHE
CI HANNO PRECEDUTO NELL’INCONTRO CON IL PADRE
Può sembrarvi una lamentela, ed un po’ lo è, visto che l’agenda è
vuota, ma soprattutto è rammarico perché ho l’impressione che li
mettiamo troppo presto da parte. La Messa per i defunti ha un
grande valore per la nostra vita di fede: testimonia che crediamo
nella resurrezione, e che abbiamo coscienza che non sempre nella
nostra esistenza abbiamo dato il meglio di noi stessi. Pregare per le
anime dei defunti ci avvicina a loro e a Dio. Non dimentichiamoli.

VIVERI PER I POVERI
Oggi è la prima domenica di gennaio riprendiamo
con slancio la nostra raccolta per chi è nel bisogno.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che
con varie modalità hanno dimostrato la loro
generosità in questo tempo di festa. Chi se ne fosse
dimenticato può provvedere in settimana.
TOMBOLATE DI BENEFICIENZA
con i cooperatori 06 gennaio ore 18.30

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 12 gennaio in oratorio alle ore 20
Ci auguriamo di essere come sempre in tanti a
voler condividere come essere famiglie che si
curano e a vivere fraternamente insieme.

CORSO CRESIMA ADULTI

Dovremmo iniziare in questo mese. Offre la possibilità
a chi non l’ha ricevuto, di prepararsi ad accogliere il
dono dello Spirito.
Anche per chi non riesce a seguire il corso normale.

