8 - 15 dicembre 2013
Domenica 8
dicembre

Solennità dell’IMMCOLATA CONCEZIONE.
Giornata dell’AZIONE CATTOLICA.
Mostra-Vendita Missionaria con lavori di artigianato
preparati dalle volontarie del Gruppo Missionario. Si
invita a visitare la Mostra e a collaborare. Tutto quanto
si realizzerà, sarà devoluto alle Missioni che stiamo
seguendo..

PICCOLE COMUNITA’

In questa settimana si fanno gli Incontri delle Piccole Comunità sul tema
“Dio si fa carne per abitare la nostra vita”. Nel dialogo fraterno e nella
preghiera prepariamo il nostro Natale cristiano.

Mercoledì
11 dicembre
Giovedì 12
dicembre
Venerdì 13
dicembre
Sabato 14
dicembre
Domenica
15 dicembre

Ore 15 Ritrovo Pensionati: Giorgio Mambelli ci
parlerà del suo ultimo romanzo “Spicchi di cuori”.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto
la Terza Elementare che si ritroverà sabato
S. Lucia: festa nella chiesa di Corso Repubblica
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza…
Ore 17,30 Accoglienza della Luce di Betlemme
Ore 19,30 serata Masci
Terza Domenica di Avvento.
Raccolta di Firme per la regolamentazione delle
Sale da gioco (occorre avere la Carta di Identità).
Mercatino per le Suore di Clausura…

Ore 15 – 17 Prima Confessione al Seminario.
Ore 18 – 21 Serata dei Ragazzi e dei Giovani:
Animazione e testimonianza di Francesco
(19 anni) partecipante a Rio: “una Chiesa
giovane per i giovani” + pizza insieme.

Serata del Gruppo Missione Belem.
Salvadanai per le MISSIONI Sono disponibili e si possono prendere
dei bei salvadanai, da tenere in casa tutto l’anno per offrire i nostri
risparmi a chi ha bisogno di vangelo e di pane.

Sono entrati nella Vita eterna: GIOVANNA CASADIO
e AMLETO CASADEI

Domenica 8 dicembre 2013
II di Avvento
IMMACOLATA CONCEZIONE

Gioisci, Maria, piena di
grazia!
L’angelo Gabriele e la Vergine…
“Rallegrati, piena di grazia: il Signore
è con te” – dice il messaggero di Dio, e in
questo modo rivela l’identità più
profonda di Maria, il “nome”, per così dire, con cui Dio stesso la
conosce: “piena di grazia”. Questa espressione, che ci è tanto
familiare fin dall’infanzia perché la pronunciamo ogni volta che
recitiamo l’“Ave Maria”, ci offre la spiegazione del mistero che oggi
celebriamo. Infatti Maria, fin dal momento in cui fu concepita dai
suoi genitori, è stata oggetto di una singolare predilezione da parte
di Dio, il quale, nel suo disegno eterno, l’ha prescelta per essere
madre del suo Figlio fatto uomo e, di conseguenza, preservata dal
peccato originale. Perciò l’Angelo si rivolge a lei con questo nome,
che implicitamente significa: “da sempre ricolma dell’amore di Dio”,
della sua grazia. “L'angelo Gabriele entrò da lei: è bello pensare che
Dio ci sfiora, ci tocca nella nostra vita quotidiana, nella nostra casa.
La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro vibra
quella cosa buona e rara che tutti cerchiamo: la gioia. « rallegrati,
gioisci, sii felice». Non chiede: prega, inginocchiati, fai questo o
quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come una porta che si
apre al sole. Dio si avvicina e ti stringe in un abbraccio, viene e
porta una promessa di felicità. La seconda parola dell'angelo svela il
perché della gioia: sei piena di grazia. Maria sei colmata, riempita
di Dio, che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato tutto a
te e tu ne trabocchi. Piena di grazia la chiama l'angelo, Immacolata la
dice il popolo cristiano. Ed è la stessa cosa. Non è piena di grazia
perché ha detto "sì" a Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima
ancora della sua risposta. E lo dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di
grazia, tutti amati come siamo, per quello che siamo; ognuno amato
per sempre, buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre,
piccoli o grandi, in ogni situazione, ognuno riempito di cielo.

8 dicembre: Festa dell’Adesione
dell’AZIONE
CATTOLICA

Festeggiare
un’appartenenz
a non è una
formalità.
La
festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica – l’8 dicembre, festa
dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima - non è una
data qualsiasi nell'itinerario annuale dell'Ac. E’ innanzitutto
una festa, un celebrare insieme un' appartenenza ad
un'associazione che ci aiuta ad essere Chiesa, ad essere
comunità viva, capace di pensare, pregare e operare. E un modo
per dire che in quel "dedicàti alla propria Chiesa",
a cui ci richiama il Progetto formativo, ci crediamo sul serio,
attraverso un impegno personale e comunitario, prendendoci,
ciascuno a propria misura, la responsabilità della vita della
Chiesa e dell' annuncio del Vangelo. E’ una festa della
condivisione con la propria comunità di questo impegno e di
questo stile dello "stare dentro" la Chiesa e il mondo, da laici,
con le nostre vite ricche di gioie ma anche di fatiche e
sofferenze, che ci rendono consapevoli del necessario aiuto
dello Spirito e di chi circonda. E una festa dentro la comunità,
non è una festa privata, ma un “accogliere con gioia” tutti
coloro che vogliono condividere con noi un pezzo di cammino
nella storia della Chiesa di questo tempo, attraverso lo stile
dell'Azione cattolica. Festa dentro la Comunità perché
vogliamo essere a servizio della Comunità.
Come tutte le celebrazioni cristiane, non è la conclusione di un
cammino, ma c’è sempre un “Andate…” che è per noi un
condividere questa esperienza con un sempre maggior numero
di persone.

"L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da
parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla
santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione
propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo
pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per
partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità
propria della comunità diocesana." (Statuto dell'AC art. 15.1)

Preghiera a Maria Ss.

di papa Francesco
a conclusione dell’Esortazione “La Gioia del Vangelo”.

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza,
più imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il
Battista, facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, hai radunato i
discepoli nell’attesa dello Spirito perché nascesse la Chiesa
evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della
vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Tu,
Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre dell’amore, sposa
delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, della quale
sei l’icona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si
fermi nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a
risplendere nella testimonianza della comunione, del
servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e
dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della
terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i
piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia.

