Prega insieme alla tua famiglia
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AVVENTO 2008

AL DI SOPRA DI TUTTO
CI SIA LA CARITA’

“Hai ricevuto gratuitamente, dà gratuitamente”
La vita delle nostre parrocchie va sollecitata
Dio, nostro Padre,
ti rendiamo grazie per questa famiglia che ci hai donato.
Nell’amore con cui ogni giorno
ci accogliamo, ci aiutiamo, ci perdoniamo,
ci offri un’immagine dell’amore
con cui hai creato ogni vita
e ti prendi cura di ogni uomo.
Ti ringraziamo anche per la nostra comunità
in cui Tu rendi presente i segni dell’amore di Gesù:
nella Parola, nell’Eucaristia, negli esempi di amore fraterno,
che la comunità ci offre,
La nostra famiglia trova un modello
e un sostegno per continuare a camminare nell’amore.
Ti chiediamo, o Padre,
che diventino sempre più intensi i rapporti
tra la nostra famiglia e la comunità cristiana.
Fa’ che la nostra comunità favorisca l’amicizia fraterna,
accolga la collaborazione di tutti,
sia attenta a tutti, specialmente alle famiglie senza pace,
senza affetto, senza pane, senza lavoro, senza gioia.
Grazie, o Padre di averci donato una famiglia e una comunità.
Tutti insieme recitiamo il Padre nostro

ad una rinnovata testimonianza di carità,
segnata da quell’amore preferenziale per i poveri
che la Chiesa continua a richiamare.
Mai come oggi è urgente vivere autenticamente il Vangelo
e irradiarlo perché esso è la sola vera novità capace
di inquietare l’uomo contemporaneo,
spesso indifferente e chiuso in se stesso.
Mai come oggi la società civile ha bisogno
di vedere modelli di carità e di dedizione evangelica. …
La gratuità è parola bella e capace di allargare il cuore,
ma sta diventando cosa rara e sospetta
perché pare impossibile che nella cultura di oggi
si possa dare senza avere un contraccambio.

Se si smarrisce il senso della gratuità,
a poco a poco tutti i rapporti sociali si inaridiscono
e diventano merce di scambio.
Gli stessi rapporti religiosi perdono di senso:
Dio e Gesù Cristo scompaiono dall’orizzonte …
Ci troviamo su una frontiera fondamentale dell’umano,
dalla quale non possiamo recedere:
attraverso la gratuità,
attraverso un nuovo stile di vita
l’umano cresce e il divino scende tra noi …
(Cardinal Martini)

NESSUNO E’ STRANIERO:
tutti siamo cittadini della comunità cristiana

CHE COSA DOBBIAMO FARE IN QUESTO TEMPO DI AVVENTO?
Regala un po’ del tuo tempo alla preghiera.
Trova il tempo per pregare personalmente e nella tua famiglia

Regala un po’ del tuo tempo alla tua famiglia.
Trova il tempo per stare con la tua famiglia,
per ascoltare, per dialogare.

Regala un po’ del tuo tempo per gli altri.
Trova il tempo per ascoltare il dolore
che c’è nel cuore del tuo fratello e fatti carico del suo bisogno

La
nità dei discepoli prega ogni giorno

comu-

Ricordati di pregare ogni giorno al mattino e alla sera
Ricordati di pregare una sera la settimana con la tua famiglia
Ricordati di pregare la domenica con la tutta la tua comunità

La comunità dei discepoli legge e ascolta la Parola di Dio
Ricordati di mettere il Vangelo sulla tavola della tua casa
Ricordati di leggere ogni giorno qualche frase del Vangelo
Ricordati di leggere il Vangelo una sera la settimana in famiglia
Ricordati di partecipare alla catechesi della parrocchia
Ricordati di ascoltare attentamente la Parola ogni domenica a Messa

La comunità dei discepoli partecipa alla Messa la domenica
Ricordati
Ricordati
Ricordati
Ricordati

di partecipare sempre alla Messa della tua comunità
di arrivare puntuale
che la Messa è il centro della vita di un cristiano
che a Messa ci si incontra con Gesù per amare i fratelli

La comunità dei discepoli coltiva rapporti sinceri, fraterni
Ricordati
Ricordati
Ricordati
Ricordati

di lasciarti importunare dal fratello che è nel bisogno
di metterti in ascolto del fratello che ha bisogno
di farti carico del fratello che ha bisogno
di camminare con il fratello che ha bisogno

Partecipa domenica 21 dicembre con la tua famiglia
alla festa del tempo regalato.
Decidi con la tua famiglia la rinuncia a un regalo
e dà l’equivalente per i poveri perché la gioia del Natale sia di tutti.
Manderemo il nostro contributo per la missione di P. Alberto
e per i bambini di Gerusalemme.

Vivi con la tua famiglia la gioia del Natale e regalala
anche al tuo fratello, piccolo, immigrato, solo ….

I SETTE APPUNTAMENTI DELL’AVVENTO
1) domenica 30 novembre iniziamo il cammino dell’Avvento:
Ogni domenica alla messa riceverai il mandato.
2) venerdì 12 dicembre ore 21.00 in oratorio un incontro sul tema:
COME ACCOGLIERE I BAMBINI STRANIERI?
3) domenica 14 dicembre facciamo un momento di ritiri spirituale.
Ci prepareremo alla Confessione di Natale.
Ci prepareremo al Natale
In chiesa dalle ore 15.15 alle ore 17.15
4) Martedì 16 dicembre inizia la Novena del Natale.
Ogni pomeriggio alla ore 17.00
5) Giovedì 18 dicembre ore 21.00 confessione di Natale
6) Sabato 20 dicembre in oratorio ore 18.00
Ritiro spirituale in preparazione al Natale
per preadolescenti, adolescenti, giovani
7) Domenica 21 dicembre è la festa del tempo regalato
Festa sulla piazza della Chiesa
Raccogliamo il nostro contributo per la missione di P. Alberto
e per i bambini di Gerusalemme

