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Il Precursore
In questa liturgia odierna domina la
figura del Battista definito il Precursore. Giovanni il Battista è Colui
che guida verso la Luce ma non è la
luce.
Nel prologo di Giovanni si precisa
bene la missione di questo profeta.
Ancora una volta si sottolinea che il
profeta parla a nome di Dio ma non è la Parola. È solamente Voce di uno che grida nel deserto. Il cammino di
fede di ognuno di noi è stato vissuto tramite la voce e la
testimonianza di persone ben precise che abbiamo trovato sulla nostra strada. La storia di Dio si comunica
nelle relazioni esistenziali di ognuno di noi.
Pensiamo alle varie voci.
1. I genitori che hanno accolto i figli donati da Dio e come
il Battista, anche lui mandato da Dio, si sono sentiti
coinvolti nell’annuncio cristiano e nella maturazione
dell’incontro con il Signore.
2. I catechisti chiamati per “vocazione” a trasmettere gioia
di essere amici del Signore e scoprire la grande famiglia
che è la Chiesa: comunità di fede.
3. I sacerdoti investiti del ministero dell’annuncio e consacrati per essere nel mondo portatori della luce della
Parola incarnata.
4. Gli educatori impegnati a camminare con i loro giovani, perché non perdano di vista il significato e il senso
del futuro.
Tante altre figure ognuno di noi può ricordare non dimenticando i nonni che ci aiutano a non perdere la memoria.
Nel deserto delle nostre città si alza ancora qualche voce che ci ricorda il valore di Cristo e della nostra vita.
Il Battista è un richiamo affinchè ognuno diventi “voce”
soprattutto coloro che hanno ricevuto una vocazione e un
mandato. Attenzione a coloro che vogliono sostituirsi
alla Luce: questi sono falsi profeti e ingannatori. Purtroppo anche nel nostro tempo ci sono persone che vorrebbero sostituirsi a Gesù di Nazareth e deturpare la figura di
questo bambino mite e umile. Non caschiamoci!
Attenzione a coloro che fanno promesse facili senza donare nulla e non impegnando la vita. Non illudiamoci!
Non lasciamoci ingannare!
Chi parla in nome di Dio non urla, non tradisce le attese ma soprattutto conferma con la vita ciò che annuncia.
Lasciamoci scaldare il cuore e riempire di gioia la vita
non con cose effimere ma con la Parola vera incarnata
oggi in un bambino e domani da Colui che si sacrifica
per noi.
Bordin don Giorgio - parroco

Ss. Messe festive:
Prefestiva:
Ss. Messe feriali:
DOM 15:
LUN 16:
MAR 17:
MER 18:
GIO 19:
SAB 21:

DOM 22:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
sabato ore 18,00
8,30 - 18,00

Bancarella del doposcuola
inizia la Novena di Natale
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 16,00 - rappresentazione natalizia ragazzi del
catechismo
ore 17,30 - Ritiro Spirituale giovani
Biglietto auguri Natale 2013

5a di AVVENTO:

La luce di Cristo ci illumini
Tutti i giorni: ore 8,15 Lodi in comunità; ore 8,30 Santa
Messa; ore 18,00 Santa Messa preceduta dal Rosario.
Mercoledì ore 17/18 Adorazione Eucaristica Carità. Raccolta viveri a lunga conservazione da portare in Chiesa.

Visita, confessione e comunione
agli Ammalati
In questi giorni il sacerdote incaricato, don Giuseppe, passerà a vi sitare gli ammalati.
I ragazzi dell’oratorio porteranno gli auguri della
Parrocchia.

Sabato 21 dicembre - ore 16,00 in Chiesa

Recital natalizio dei ragazzi della Catechesi

VISITA ALLE FAMIGLIE
Completeremo nel mese di gennaio la visita alle famiglie
che non abbiamo raggiunto prima di Natale.

Natale
Maria, tu ci consegni Gesù piccolo Bambino.
A Nazareth, assieme a Giuseppe,
lo custodisci e lo fai crescere in sapienza, età e grazia.
Noi siamo pronti ad accoglierlo?
Speriamo che Gesù di Nazareth trovi un cuore non addormentato ma caldo, gioioso e disposto a custodire quella
creatura perché è il Bene più prezioso per la vita di tutti.

In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare l’abbonamento a Camminare Insieme.

Pensieri, davanti a Te, sulla paglia
Sì, il Natale è il più grande dei giorni! Il più grande si fa
il più piccolo, l’immenso, l’onnipotente si annienta
assumendo la nostra carne: Dio si fa Uomo!
Sì, partiamo dal Natale, per amore, per capire, per
piangere di gioia, per gridare la nostra felicità! Il Bimbo sulla paglia non ci fa solo molta tenerezza, ci sorprende la sua impotenza, la sua umiltà, nell’abbassarsi
alla nostra natura. È il più grande disegno di Dio. Solo Lui lo poteva “inventare”. E tutto questo per avvicinarsi di
più all’uomo, per mettersi al suo fianco, per condividere le gioie e i dolori della vita terrena, per camminare da
uomo, con l’uomo, sulla nostra strada…
Fino dal primo istante ci dai l’esempio della fragilità di un corpo e della povertà di una stalla e più avanti
l’insegnamento di una vita condotta da bimbo normale che “cresceva” “in età, sapienza e grazia”. Da uomo, con
il tuo comportamento, il tuo insegnamento, la tua bontà, il tuo altruismo, la tua compassione, la tua umiltà, il
tuo arresto, il tradimento, la tua sofferenza, la tua passione, la tua morte…
Sì, Figlio del Padre, il tuo amore per me, per tutti.
Enzo Bianchi

Santo Natale 2013
Tra le foglie ormai ingiallite, impera la tempesta, sentiam suon di campane che riempie cuore e testa.
Quella notte in una stalla, o miracolo divino, per l’umanità corrotta venne Dio, come Bambino.
No, non c’eran feste e suoni, solo un coro d’angioletti avvisarono i pastori che la paglia avea per letto.
Nudo nella mangiatoia, trasudante amor divino, nella culla e nelle fasce c’era Dio come Bambino.
Ma brillante in mezzo al cielo sorse stella cometa, risplendeva nella notte per portar gioia completa.
Fu l’inizio di una storia che oggi l’uomo porta in cielo.
Vuoi saperla fino in fondo? Leggi e accostati al Vangelo.
Una luce, una stella appare in oriente, annuncia l’evento,
l’arcano portento del Dio nostro vivente.
Irrompe nel cielo un fascio di luce che traccia il sentiero
che al Pargol Divino dritto conduce.
Al nascer suo la chiara luce spuntò, la vera luce che il
mondo cambiò, ei disse ai seguaci: io sono la Luce che illumina il mondo intero che al Padre mio adduce.
Luigi Corlianò

