Domenica 17 dicembre 2017
Terza di Avvento

Gesù è la nostra gioia
In questa terza domenica la liturgia ci
propone un altro atteggiamento interiore con cui
vivere questa attesa del Signore, cioè la gioia. Ci propone la gioia di
Gesù!
Il cuore dell’uomo desidera la gioia. Tutti desideriamo la gioia,
ogni famiglia, ogni popolo aspira alla felicità. Ma qual è la gioia che il
cristiano è chiamato a vivere e a testimoniare? E’ quella che viene
dalla vicinanza di Dio, dalla sua presenza nella nostra vita. Da
quando Gesù è entrato nella storia, con la sua nascita a Betlemme,
l’umanità ha ricevuto il germe del Regno di Dio, come un terreno che
riceve il seme, promessa del futuro raccolto. Non occorre più cercare
altrove!
Gesù è venuto a portare la gioia a tutti e per sempre. Non si
tratta di una gioia soltanto sperata o rinviata al paradiso, come a dire:
qui sulla terra siamo tristi ma in paradiso saremo gioiosi. Non è
questa, ma una gioia già reale e sperimentabile ora, perché Gesù
stesso è la nostra gioia, e con Gesù la gioia è di casa. Lui è vivo, è
in mezzo a noi e opera in noi e tra noi specialmente con la Parola e i
Sacramenti.
S. Paolo, nella liturgia di oggi, indica le condizioni per essere
“missionari della gioia”: pregare con perseveranza, rendere sempre
grazie a Dio, non spegnere il suo Spirito, cercare il bene ed evitare il
male. Se questo sarà il nostro stile di vita, allora la Buona Novella
potrà entrare in tante case e aiutare le persone e le famiglie a
riscoprire che in Gesù c’è la salvezza.
In Lui è possibile trovare la pace interiore e la forza per
affrontare ogni giorno le diverse situazioni della vita, anche quelle più
pesanti e difficili. Avere fede non significa non avere momenti difficili

ma avere la forza di affrontarli sapendo che non siamo soli. E questa
è la pace che Dio dona ai suoi figli.
Per un Natale di gazia, di vita, di salvezza
Perché mi confesso? Prima di accostarti alla confessione prendi coscienza del
fatto che non sei qui perché te l’ha imposto qualcuno (la Chiesa, i familiari, Dio che
ordina, la tradizione), ma perché tu ha bisogno di prendere coscienza di ciò che
avviene dentro di te in questo momento per non vivere da estraneo la tua vita; tu
hai bisogno di riconoscere i tuoi errori e rimetterti in cammino perché il bene è
sempre possibile; tu hai bisogno di sapere che nonostante i tuoi peccati sei sempre
ciò che il Padre ha di più prezioso. La confessione è un dono che il Padre ci offre
per la nostra crescita spirituale.

Chi sono io, Signore? Per l’esame della nostra vita è
importante che ci lasciamo illuminare dalla Parola di Dio.
Quando cerchi un giudizio su te stesso sai benissimo che non
puoi fidarti delle tue impressioni. Hai bisogno di una persona
che ti è vicina, che ti vuole bene. Se cerchi la verità su te
stesso hai bisogno della parola di chi ti sta accanto. Se questo
succede nella vita quotidiana, tanto più nella confessione.
Verifica la tua vita di fronte alla Parola di Dio e al sacerdote
che ti aiuterà a vedere la presenza del Signore nella tua vita e a compiere la sua
volontà. . Non stare in disparte, lasciati guardare. Il Padre che ti ha chiamato qui, ti
ama e vuole solo il tuo bene.

Il significato dell'Avvento
Avvento è essere convinti che il Signore viene ogni giorno, ogni momento nel qui e
nell'ora della storia, viene come ospite velato.
E, qui, saperlo riconoscere: nei poveri, negli umili, nei sofferenti.
Avvento significa in definitiva: allargare lo spessore della carità!
Tanti auguri scomodi, allora! (Tonino Bello)

Cerca il Signore
Cerca il Signore in un presepio, cercalo dove nessuno lo cerca,
nel povero, nel semplice, nel piccolo, non cercarlo tra le luci delle grandi città, non
cercarlo nell'apparenza. Non cercarlo in tutto questo apparato pagano che ci si offre
ogni momento. Cercalo nelle cose insolite e che ti sorprendono.
(Jorge Mario Bergoglio, Omelia, Natale 2010)

Presepe in famiglia – concorso
Il concorso è aperto a tutti i bambini della parrocchia che hanno allestito il
presepe in casa e che vogliono far conoscere e condividere con gli altri la
loro opera.
Come partecipare?
Manda una foto e se vuoi, anche un piccolo video via e-mail a
r.pacis@virgilio.it entro e non oltre il 25/12/2017. Conta il tuo
entusiasmo.Una commissione sceglierà i 10 presepi più significativi che
verrà a visitare nelle giornate dal 27 al 30 dicembre per valutare l’opera e
decretare i primi 3 classificati.
E’ importante specificare l’indirizzo e il recapito telefonico per poter
concordare la visita.
Domenica 7/01/2018 dopo la messa delle 10,30 si terranno le
premiazioni e a tutti sarà consegnato un piccolo regalo di partecipazione.
Le foto di tutti i presepi saranno esposte in appositi cartelloni in chiesa.

Raccolta viveri
Nei giorni 27 e 28 dicembre i ragazzi dell’Oratorio d. Bosco della parrocchia
passeranno per le case per raccogliere PASTA, RISO, ZUCCHERO,
FARINA. SCATOLAME, OLIO per i poveri delle Missioni del Perù,
sostenute da loro. Centro di Raccolta cortile di regina Pacis. Informazioni:
Matteo 339 3329449.

Avvento di Fraternità per i Missionari forlivesi nel mondo: con le
offerte di questo Avvento sosteniamo progetti di evangelizzazione, di
scuole, di centri nutrizionali in Madagascar, Bangladesh, Eritrea, Camerun,
Costa d’Avorio.
Babbo natale
Chiama babbo natale per portare i regali ai tuoi bambini! Servizio a offerta
libera; il ricavato sarà devoluto alle Missioni del Guatemala. L’iniziativa è
realizzata da alcuni giovani della parrocchia.
Rivolgersi a Mary 334 8942905 o Vincenzo 346 6673386.

Abbonarsi al MOMENTO, settimanale cittadino e
diocesano: rivolgersi in parrocchia: abbonamento
annuo € 40; digitale: € 20.

17 – 24 dicembre 2017
Domenica 17
dicembre
Terza di
Avvento

III Domenica del mese: Raccolta di generi alimentari e
prodotti per la casa, da offrire come dono natalizio
alle famiglie in difficoltà
ore 12,45 Pranzo natalizio delle Famiglie, dei
pensionati e degli amici della Caritas.

Mercoledì 20
dicembre

Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: “Natale, la forza
dell’avvenimento fondamentale della storia”:
Dialogo e auguri natalizi

Giovedì 21
dicembre

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 20,45 Prove generali per la Veglia del presepio
vivente. Si invitano i bambini e i genitori.

Venerdì 22
dicembre

Giornata di Adorazione e Confessioni

Sabato 23
dicembre
Domenica 24
dicembre
Quarta di
Avvento
24 dicembre
NOTTE SANTA

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.

Giornata dedicata alle CONFESSIONI.
Ore 17,30 S. Messa prefestiva.
Giornata dedicata alle CONFESSIONI.
Ss. Messe secondo l’orario festivo: 8,30 10,30 12
17,30 19.
Ore 23,15 Veglia col presepio vivente

Ore 24 S. Messa solenne di Mezzanotte

Sono entrati nella Vita Eterna: CARLO LA GRECA
e PAOLA CARRETTO.
Avvento: Andiamo con gioia incontro al Signore che viene per noi!

