9 – 16 dicembre 2012
Domenica 9 dicembre: Seconda di Avvento.
Pranzo Pensionati e Famiglie.
Nel pomeriggio: Prima Confessione dei Bambini di Quarta Elementare
a S. Pietro in Vincoli.

PICCOLE COMUNITA’
In questi settimana si tengono gli Incontri delle Piccole Comunità.
E’ sempre un momento profondo, bello e santo di vita cristiana.
In questo mese è anche una preparazione comunitaria al S. Natale.
Si invita a partecipare con fede verso Dio e amore ai fratelli.
Lunedì 10 dicembre: ore 20,45 Riunione dei Catechisti
Mercoledì 12 dicembre: Ritrovo PENSIONATI: ore 15,15: Marco Viroli
proietterà un documentario su Caterina Sforza.
Giovedì 13
dicembre: S. Lucia. Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
TERZA Elementare che si ritroverà sabato… Venerdì 14 dicembre: ore
17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la TERZA Elementare….
Sabato 15 dicembre: ore 14,45 Catechismo TERZA Elementare:
Genitori e bambini. Ore 15 Catechismo SECONDA Elementare:
Genitori e Bambini. Ore 17,30 Messa prefestiva: Accoglienza della
LUCE di Betlemme. Ore 19 Ritrovo delle Famiglie. Incontro e Cena.
Domenica 16 dicembre 2012: Terza Domenica di Avvento Campo
Invernale del Gruppo Scout a Rocca.
Lunedì 17 dicembre, ore 20,45 VEGLIA della PACE, col Vescovo.
Martedì 18 dicembre: ore 17 Messa per i Bambini delle Scuole
Elementari. Ore 21 Concerto di Natale.
Mercoledì 19 dicembre: ore 18 Rappresentazione natalizia della Scuola
Materna di Bussecchio.
Venerdì 21 dicembre: VEGLIA di NATALE con presepio vivente.

MOSTRA – VENDITA MISSIONARIA
Da Giovedì 6 a domenica 9 dicembre si tiene nel Circolo parrocchiale
la Mostra-Vendita di oggetti di artigianato confezionati dalle nostre
volontarie a favore delle Missioni che seguiamo direttamente. Si invita a
visitare la Mostra e a collaborare.

Domenica 9 dicembre 2012

Preparare il cuore:
attendere è amare!
Il vangelo riporta esattamente date, nomi,
nazioni e regioni: c’è un imperatore, un
governatore, dei principi, dei sommi
sacerdoti che esercitano il loro potere nei
palazzi e nel tempio. Questa cornice di
poteri e di incarichi, spesso confusa con la
vera storia dell’umanità, contrasta con l’avvenimento umile e piccolo, ma
decisivo, che accade nel deserto: la Parola di Dio indirizzata a Giovanni
figlio di Zaccaria. Questo contrasto tra la grande storia: quella dei forti e
dei potenti, e la piccola storia: quella dei semplici che ascoltano la
Parola di Dio, è una costante dell’agire del Signore. Dio fa grandi cose,
ma a partire dai piccoli, dal quotidiano, dai gesti semplici ed umili.
L’evangelista Luca sottolinea ancora di più questa opposizione tra lo
stile di Dio e quello dei potenti: la Parola infatti risuona nel deserto. Il
deserto invece di un palazzo o dello stesso tempio, perché il deserto è
la terra di nessuno, la terra vuota e senza valore dove può attuarsi in
pienezza il potere di Dio. Sì perché il deserto è un luogo di
fondamentale importanza nella storia della salvezza del popolo ebraico.
Là dove non hai nulla, puoi affidarti solo e unicamente, nella verità, al
Signore, che può dare vita e offrire salvezza. Mi torna in mente
l’esempio di un sacerdote rapito e rimasto min mano ai rapitori ben sei
mesi. Arriva a dire che è stata una vera esperienza di Dio; umanamente
non poteva fare nulla e tutto poteva succedere. Dio può ascoltare il
grido del misero e può salvare; e così ha fatto.
Nel vangelo viene riportato che nel deserto di Giudea c’è un uomo, che
vive nell’essenzialità e nell’austerità più grande e che si rivolge
all’umanità intera proponendo il perdono, la conversione, la
preparazione vera all’incontro con Dio. Non è un re o un potente, ma un
uomo del deserto e della Parola, il vero erede dei profeti. Giovanni
Battista ha il compito della preparazione immediata all’avvenimento. Il
Signore è vicino. E’ nel cuore degli uomini che bisogna tracciare la
strada per la venuta del Signore. La via del Signore passa
inevitabilmente per la conversione dei cuori.

Credo in un solo Signore
GESU’ CRISTO
«Mentre si trovavano in quel luogo [Betlemme],
si compirono per lei (Maria) i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c'era posto nell'alloggio» (Lc
2,6s).
Cominciamo il nostro commento dalle ultime parole di questo passo: per loro
non c'era posto nell'alloggio. La meditazione, nella fede, di tali parole ha
trovato in quest' affermazione un parallelismo interiore con la parola, ricca di
contenuto profondo, del Prologo di san Giovanni: «Venne fra i suoi, e i suoi
non lo hanno accolto» (Gv 1, 11). Per il Salvatore del mondo, per Colui, in vista
del quale tutte le cose sono state create (cfr. Col 1,16), non c'è posto. «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non
ha dove posare il capo» (Mt 8,20). Colui che è stato crocifisso fuori della porta
della città (cfr. Eb 13,12) è anche nato fuori della porta della città.
Questo deve farci pensare, deve rimandarci al rovesciamento di valori che vi è
nella figura di Gesù Cristo, nel suo messaggio. Fin dalla nascita Egli non
appartiene a quell' ambiente che, secondo il mondo, è importante e potente. Ma
proprio quest'uomo irrilevante e senza potere si rivela come il veramente
Potente, come Colui dal quale, alla fine, dipende tutto. Fa quindi parte del
diventare cristiani l'uscire dall' ambito di ciò che tutti pensano e vogliono, dai
criteri dominanti, per entrare nella luce della verità sul nostro essere e, con
questa luce, raggiungere la via giusta. Maria pose il suo bimbo neonato in una
mangiatoia (cfr. Lc 2,7). Da ciò si è dedotto con ragione che Gesù è nato in una
stalla, in un ambiente poco accogliente - si sarebbe tentati di dire: indegno - che
comunque offriva la necessaria riservatezza per 1'evento santo. Nella regione
intorno a Betlemme, si usano da sempre grotte come stalla.
Maria avvolse il bimbo in fasce. Senza alcun sentimentalismo, possiamo
immaginare con quale amore Maria sarà andata incontro alla sua ora, avrà
preparato la nascita del suo Figlio. La tradizione delle icone, in base alla
teologia dei Padri, ha interpretato mangiatoia e fasce anche teologicamente. Il
bimbo strettamente avvolto nelle fasce appare come un rimando anticipato
all'ora della sua morte: Egli è fin dall'inizio l'Immolato, come vedremo ancora
più dettagliatamente riflettendo sulla parola circa il primogenito. Così la
mangiatoia veniva raffigurata come una sorta di altare. (dal libro ‘L’infanzia di
Gesù’ di Benedetto XVI)

Il MOMENTO

E’ il tempo di fare o rinnovare l’abbonamento al
giornale diocesano IL MOMENTO. Ci è facilitato facendo un gruppo
parrocchiale di abbonati (con invio del giornale individualmente a casa
propria) con una quota di € 35 (anziché 45). Chi ha fatto l’abbonamento
gli anni scorsi o chi lo fa per la prima volta, si rivolga in parrocchia (entro
il 20 dicembre).

Sostentamento dei Sacerdoti:

Continuiamo la raccolta di Offerte
deducibili per il sostentamento dei sacerdoti di tutta la Chiesa italiana. Ci si può
rivolgere in segreteria o ai sacerdoti.. Consegneremo tutto alla nostra Curia vescovile.
Invitiamo caldamente a fare questa offerta e ringraziamo.

Raccolta Firme

Continua la raccolta di firme per chiedere che
non sia concessa l’autorizzazione per una Sala Scommesse all’incrocio
di v.le Bolognesi e v.le Spazzoli. Chi vuole può firmare la petizione. Da
alcuni è stata preparata una lettera dei Bambini al Sindaco. I Bambini e
i ragazzi possono firmarla, con la controfirma di un genitore.

Campo
sulla Neve

invernale

(Val Casies)

Organizziamo un campo
invernale,
per
famiglie,
ragazzi, giovani, sulla neve
dal 2 al 6 gennaio 2013, a
S. Martino di Casies, nei
pressi di Plan de Corones
(BZ). Essendo un campo
autogestito, e se siamo un
buon numero, intendiamo
offrire una quota bassa: € 30
al giorno, per vitto e alloggio
(totale € 120 + le spese di
viaggio). Si ha la possibilità di trascorrere qualche giorno in uno
scenario spettacolare e – per chi vuole – di sciare nel grande
comprensorio di Plan de Corones. Sono aperte le iscrizioni: anzi si
invita a iscriversi quanto prima, per una migliore organizzazione.
Sito
della
Parrocchia:
Per
entrare
nel
sito
rinnovato,
digitare:
www.parrocchiareginapacis.it, aprirlo e poi metterlo tra i preferiti, cancellando il
precedente.

