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2a SETTIMANA di AVVENTO
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DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la
preziosità, la necessità della Santa Messa.
52. GLI AVVISI PARROCCHIALI
La Costituzione Liturgica (SC) al n. 9 ricorda che la liturgia non
esaurisce tutta la vita della Chiesa; per questo motivo la missione è
essenziale alla natura dell’Assemblea Eucaristica. Così la messa si
conclude con l’invito: “Andate!”. Ad essere precisi, più che di una
conclusione si tratta di un ripartire, forti di ciò che abbiamo vissuto,
ascoltato e ricevuto.
Siamo perfettamente in linea con gli incontri pasquali del Risorto con i
suoi discepoli (e che cos’è in fondo la Messa se non il ripetersi di
questa esperienza, oggi?), che implicitamente descrivono il culto della
Chiesa fin dalla sua nascita: apparizione di Gesù, interpretazione delle
Scritture, partecipazione al pasto, invito nel mondo. In tal modo si
completa il movimento: dalla Chiesa dispersa, alla Chiesa radunata,
alla Chiesa invitata: è il respiro vitale, quasi come una diastole e sistole,
della comunità cristiana.
Appena prima della benedizione e dell’invito, almeno nelle celebrazioni
domenicali, è previsto uno spazio per gli avvisi parrocchiali. Fermo restando
che non si tratta di un elemento essenziale della celebrazione (per cui
OGMR al n. 90 prevede che gli avvisi siano fatti solo in caso di necessità e
comunque siano brevi!!!), la presenza di questo tipo di comunicazione si
rivela preziosa, al di là del tipo di avvisi che si danno, perché ricorda che la
vita cristiana è partecipazione al cammino di una comunità, di cui
l’Eucarestia domenicale è punto culminante, ma non l’unico. La
comunità è chiamata a radunarsi anche in altre circostanze durante la
settimana e a sentirsi partecipe delle diverse iniziative di evangelizzazione,
carità e liturgia proposte dalla comunità stessa.
È utile – come avviene normalmente in diverse parrocchie – preparare
un foglietto da consegnare all’uscita, in modo che sia conservato in
famiglia e serva per ricordare i diversi appuntamenti, che difficilmente
possono essere fissati a memoria. Il fatto che tutti potranno leggere con
calma il foglio con le diverse iniziative, permette al presidente (ma in
certi casi potrebbe essere utile che gli avvisi vengano annunciati da un
laico, magari un membro del consiglio pastorale) di essenzializzare gli
annunci, limitandosi ai due o tre più importanti (non serve ricordare tutte
le settimane gli orari del catechismo o tutte le intenzioni delle messe…).
Gli “avvisi” ricordano a tutti che per essere cristiani non basta andare a
messa la domenica, ma occorre vivere da cristiani ogni giorno,
sostenendo la propria testimonianza con gli strumenti formativi che la
parrocchia offre.


AVVISI & COMUNICAZIONI
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in seduta ordinaria lunedì 9,
alle 20.30, a Borghetto (salone sant’Antonio).
VISITA agli ANZIANI e AMMALATI: da questa settimana, il parroco
visiterà gli anziani e ammalati impossibilitati a partecipare alle
celebrazioni in chiesa.
SANTA MESSA per i RAGAZZI delle MEDIE: sabato 14, alle 19.30,
animata dalla 2a media.

SANTA MESSA per i BAMBINI delle ELEMENTARI: domenica 15, alle
9.30, animata dalla 4a e 5a elementare
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 12 gennaio, alle 9.30 e alle 11.00.
Si prega di contattare il parroco.
BUSTE per l’OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: è in distribuzione
a cura dei sacrestani. Contiene una lettera del parroco e il calendario per
fino all’Epifania.

Abbazia Pisani
GRUPPI GIOVANISSIMI ABBAZIA: si ritrova al giovedì, alle 20.30, in
Casa della Dottrina. Attendiamo i ragazzi dalla 1a alla 5a superiore!
A.C.R.: si ritrova alla domenica, alle 9.30, in Casa della Dottrina.
Attendiamo bambini e ragazzi per vivere un anno insieme a Gesù!
MERCATINO PRO SCUOLA dell’INFANZIA: i genitori del Gruppo
Insieme sabato 7 e domenica 8 all’esterno della chiesa propongono
l’acquisto di dolci e altre cose per finanziare le attività didattiche della
scuola.
“CORO GIOVANI”: al sabato, dalle 15.30 alle 16.30, prove di canto
del "Coro giovani". Attendiamo numerosi i ragazzi le ragazze!
COLLETTA PRO FILIPPINE: sono stati raccolti € 460,00. Grazie!

Borghetto
GRUPPO GIOVANISSIMI BORGHETTO: al mercoledì, alle 20.30, in
Oratorio. Attendiamo i ragazzi dalla 2a alla 4a superiore!
PASTORELLA: sono attesi i ragazzi dalla 1 a alla 5 a superiore, da
giovedì 12, alle 19.50 (puntuali!).
CONCERTO DI NATALE: nel 60° della Parrocchia, sabato 14, alle
20.30, a Borghetto. Siamo tutti invitati a partecipare!
“GIOVANI in CANTO”: prove di canto per coristi e coriste “in erba” al
sabato, alle 16.30 (dopo le attività ACR). C’è bisogno di forze per
animare la liturgia! Chi canta prega due volte!
COLLETTA PRO FILIPPINE: sono stati raccolti € 80,00. Grazie!
SUMMER CROCK… GRAZIE: dal gruppo organizzatore è stata
consegnata al parroco un’offerta di € 200,00. Grazie!

Vicariato di Castello di Godego
CORSO per FIDANZATI a RIESE e a SAN VITO DI ALTIVOLE: da
gennaio. Per Riese, informazioni presso Giuseppe e Luisa Stradiotto
(tel. 0423.454017). Per San Vito, informazioni presso padre Francesco
Pellizzer (tel. 340.5564328).

Diocesi di Treviso
PORTE APERTE AL COLLEGIO “PIO X” DI TREVISO: sabato 14,
dalle 14.30, per le famiglie che ipotizzano la possibilità di iscrivere il
proprio figlio alla scuola media o ad un liceo del Collegio “Pio X” di
Treviso. Info su www.fondazionecollegiopiox.org

Diocesi di Padova
CORSO per FIDANZATI a CITTADELLA: a partire da gennaio. Per
informazioni ed iscrizioni, telefonare al 340.5266529.

AVVENTO 2013
SANTE MESSE ANIMATE per i BAMBINI e RAGAZZI: con le
catechesi si è pensato questo calendario:
sabato 14, ore 19.30: animata dalla 2a media
domenica 15, ore 9.30: animata dalla 4a e 5a elementare
sabato 21, ore 18.00: animata dalla 1a media (Consegna della Bibbia)
domenica 22, ore 11.00: animata dalla 2a e 3a elementare
Sono appuntamenti programmati e pensati per loro. In particolare si
ricorda che, anche se l’animazione è affidata ad una o due classi, la
partecipazione è prevista per tutti!
ADORAZIONE EUCARISTICA: come l’anno scorso, in Avvento,
mezz’ora prima delle due ss. Messe del sabato, sarà esposto il
Santissimo per l’adorazione personale.
CONFESSIONI ADULTI: contemporaneamente all’adorazione del
sabato sera, un sacerdote sarà disponibile per celebrare il sacramento
della Riconciliazione. Venerdì 20, alle 20.45, a San Martino di Lupari
oppure lunedì 23, alle 20.30, ad Abbazia.
CONFESSIONI PER TUTTI:
SABATO 21

ore 9.00-12.00
ore 15.30-17.30
ore 16.00-19.00

Abbazia Pisani
Borghetto
Abbazia Pisani

DOMENICA 22

ore 15.00-19.00

Abbazia Pisani

LUNEDÌ 23

ore 15.00-17.00
ore 15.00-19.00

Borghetto
Abbazia Pisani

MARTEDÌ 24

ore 9.00-12.00
ore 15.00-17.00
ore 15.00-19.00

Abbazia Pisani
Borghetto
Abbazia Pisani

CONFESSIONI ADOLESCENTI e GIOVANI: giovedì 19, alle 20.45, a
San Martino di Lupari. Saremo parecchi sacerdoti.
CONFESSIONI 1a 2a e 3a MEDIA: mercoledì 18, alle 14.30, ad Abbazia
per entrambe le parrocchie. Può essere possibile un prolungamento
dell’orario. Al termine della confessione individuale, possono tornare a casa.
CONFESSIONI 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 21, alle 14.30, a
Borghetto per entrambe le parrocchie. Può essere possibile un
prolungamento dell’orario. Al termine della confessione individuale,
possono tornare a casa.
COLLETTA DIOCESANA “UN POSTO A TAVOLA”: è la raccolta
proposta dal Centro Missionario Diocesano per finanziare vari progetti di
sviluppo in giro per il mondo. Per tutto l’Avvento si può depositare l’offerta
nelle cassette poste al centro delle due chiese. Questi i progetti sostenuti:
 PARAGUAY - SCUOLA E BIBLIOTECA Nella Comunità di San Juan
Bautista de Ñeembucu c’è necessità di adeguare alcune strutture per
aiutare ragazzi e giovani nel cammino educativo e formativo. Si vorrebbe
ricavare uno spazio per la biblioteca, con materiale didattico e di studio
per il doposcuola dei ragazzi con difficoltà. Con questo progetto si vuol
dare un segno di speranza per incoraggiare il miglioramento della
preparazione scolastica e far sognare un futuro con maggiori possibilità.
Costo del progetto: € 3.000
 PARAGUAY - DISPENSARIO DI TACUARAS Da diversi anni
un’associazione di laici gestisce a Tacuaras una farmacia sociale della
Parroquia, per fornire medicinali essenziali a un costo sostenibile (a volte
anche gratis). Si vorrebbe dotarla di apparecchi per misurare glicemia e
pressione, per aerosol etc. Inoltre sarebbe utile avere un piccolo fondo
per pagare l’imposta statale e contribuire al salario dell’infermiera
incaricata del dispensario. Costo del progetto: € 2.500
 BRASILE - SCUOLINE DI CALCIO Nell’area missionaria S. Helena c’è un
campo da calcio, gestito da volontari e utilizzato ogni giorno da piccoli,
adolescenti e adulti: ha una forte importanza educativa come luogo sano
di ritrovo e di incontro con le più varie necessità e problemi dei ragazzi.
Si vorrebbe sistemarne la cinta muraria e livellare il fondo con terra, per
evitare (come accade attualmente) che gli acquazzoni amazzonici

portino via il fondo di sabbia e lascino una grande pozzanghera al
centro, rendendo impossibile l’uso. Costo del progetto: € 3.000
 CIAD - SERVIZI IGIENICI A TIKEM La missione di Tikem promuove corsi
pratici per ragazze e giovani analfabete o poco scolarizzate: corsi di taglio
e cucito, alfabetizzazione, economia domestica, igiene e salute,
educazione alla vita e all’amore. Per le ragazze dei villaggi più lontani sono
state ultimate due aule-atéliers e tre stanze-dormitorio, come annunciato
nel progetto dello scorso anno, e una pompa manuale. Sono ora in
progetto i servizi igienici, per i quali servirebbero almeno € 3000.
 CIAD - TINTEGGIATURA E RECINZIONE La scuola cattolica primaria di
Séré garantisce una formazione di qualità in un contesto difficile. Per il
servizio formativo a 250 alunni, la scuola ha bisogno di garantire
strutture salubri e accoglienti. In programma è la tinteggiatura (a calce)
dell’interno di 7 aule, della direzione e di un piccolo magazzino. Inoltre si
vorrebbe completare la recinzione con rete metallica, per proteggere il
cortile e l’intera area della scuola. Costo del progetto: € 3.000
 ECUADOR - “DONNE CAPIFAMIGLIA” Daniela Andrisano, laica fidei donum
di Treviso, da novembre 2012 assiste, aiuta e accompagna in un percorso
di riscatto le “donne–capifamiglia”: ragazze madri, o abbandonate dal
marito o vedove, con la doppia responsabilità di essere padre e madre a
tutti i livelli, spesso costrette a vivere in condizioni estreme di povertà e
miseria. Chiede un aiuto per sostenere 15 famiglie (contributo di 500 €
ciascuna per il cibo, sistemazione delle case e retta per la scuola). Costo
totale: € 7.500
 BRASILE - POZZO E NUOVO TERRENO Il Centro di formazione cristianamissionaria di Sobrado (Paraíba), curato da don Erminio Canova, offre
corsi di formazione professionale ai giovani delle comunità rurali e corsi di
formazione cristiana/ missionaria. Manca l’acqua e il terreno a disposizione
è poco. Viene chiesto un aiuto per costruire un pozzo e acquistare un
terreno adiacente che, oltre alla formazione agricola, serva anche per
l’alimentazione dei giovani del Centro. Costo del progetto: € 12.500
RACCOLTA GENERI PRIMA NECESSITÀ: alimentari a lunga
conservazione (scatolame, latte, prodotti da forno, ecc…), prodotti per
igiene personale, pulizia della casa, ecc… per far fronte alla continua
richiesta di aiutare famiglie in difficoltà economica. Quanto raccolto sarà
razionalizzato lungo i mesi a venire e distribuito dopo verifica della reale
necessità. La raccolta prosegue fino all’Epifania.
BUSTE per l’OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: è in distribuzione
a cura dei sacrestani. Ricordo che l’offerta è libera e anonima. La busta
(gialla o verde per Abbazia e bianca per Borghetto) va riportata
inserendola indifferentemente in uno dei “cassettoni” nelle due chiese
oppure consegnandola al parroco. Nessuno è incaricato al ritiro.
SALVADANAIO BAMBINI e RAGAZZI: consegnato nella prima
domenica di Avvento, è da riportare il giorno dell’Epifania.
NOVENA di NATALE: nei giorni 17. 18. 19. 20. 23, alle sante Messe delle
8.00 (sarà celebrata tutti i giorni) e delle 20.00.
BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINI: domenica 22, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00, saranno benedette le statuine di Gesù
Bambino che saranno poste nel presepe il giorno di Natale. Invito tutti a
portare con sé l’immagine del Bambinello.
SANTE MESSE di NATALE “IN NOCTE”: alle 22.00 a Borghetto e alle
23.30 ad Abbazia Pisani.
SANTE MESSE di NATALE: alle 8.15, 9.30 e 11.00.
VESPRI SOLENNI di NATALE: mercoledì 25, alle 15.30 a Borghetto.
CONCORSO PRESEPI: ritorna anche quest’anno. In occasione
dell’Anno della Fede, il tema è “Papa Francesco mi ha insegnato
che…”. Dai gesti e dalle parole di papa Francesco prendo un concetto,
un valore, una bella cosa da imitare e la esprimo nel presepe
utilizzando personaggi, cose, simboli come la fantasia mi ispira.
Iscrizioni entro il giorno di Natale nelle sacrestie.
RECITA SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 22, nel pomeriggio.
CONCERTI di NATALE: sabato 14, alle 20.30, a Borghetto con la
Corale “Don Bosco” e sabato 21, alle 20.30, ad Abbazia con la Corale
“Sant’Eufemia”.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari delle varie celebrazioni per motivi di opportunità pastorale possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in
sacrestia, al termine delle sante Messe. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe quando il foglietto è già uscito.

 DOMENICA 8

IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine Maria [S]

Gen 3,9-15.20 • Sal 97 • Ef 1,3-6.11-12 • Lc 1,26-38

P

Giornata dell’Azione Cattolica

8.15
9.30

Abbazia
Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 9
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 10
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 11
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 12
18.30 Abbazia
VENERDÌ 13
8.00 Borghetto
SABATO 14
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia

 DOMENICA 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Mattara Giuseppe e Palmira + Lago Leo, Giovanni Battista e Tonin Antonietta + Facchinello don Fulvio + Verzotto Pierina
SANTA MESSA con l’AZIONE CATTOLICA nella “Giornata dell’adesione”
* per la comunità * per le famiglie Barichello + Gioppo Gianni, Efigenia, Emma e Giuseppe; Stocco Daniele e Santina + Stocco
Anna e Pinton Livio + Belia Secondo + Salvalaggio Paolo + Cecchin Angelo e Amabile (ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia +
Zuanon Angela + Pinton Olindo e genitori + Zanella Luigia + Caeran Angelo e genitori + Bedin Enrica e familiari + Girardi
Angela + Verzotto Pierina
* per la comunità + Pinton Francesco e Pierina + Marcon Francesco, Elena, Orfeo, Enzo, Giovanni ed Esterino + Mavolo Luigi,
Gemma e familiari + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio ed Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Stocco Dino + Menegazzo Maria + Marconato Giorgio, Scquizzato Secondo e Zanatta Caterina + famiglie
Zanchin Lino e Fior + Mazzon Gino e Amabile + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile + Geron Oreste e familiari + Ballan
Giampietro e Lorenzo + Verzotto Pierina
Vespri domenicali
san Juan Diego Cuahtlatoatzim, veggente di Guadalupe [MF]
Is 35,1-10 • Sal 84 • Lc 5,17-26
II
+ Mattara Giuseppe
feria di Avvento
Is 40,1-11 • Sal 95 • Mt 18,12-14
II
+ Ballan Giampietro e Lorenzo
san Damaso I, papa [MF]
Is 40,25-31 • Sal 102 • Mt 11,28-30
II
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis + Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari + Ballan Sergio e familiari + Marcon Antonio,
Maria, Elvira, Gabriella e Pietro
Beata Maria Vergine di Guadalupe [MF]
Is 41,13-20 • Sal 144 • Mt 11,11-15
II
* ad mentem offerentis
santa Lucia, vergine e martire [M]
Is 48,17-19 • Sal 1 • Mt 11,16-19
II
* ad mentem offerentis
san Giovanni della Croce, sacerdote e dottore d. Chiesa [M] Sir 48,1-4.9-11 • Sal 79 • Mt 17,10-13
II
Si sposano a SALZANO (VE) LUCA Marangon e FRANCESCA Gomirato… auguri!!!
Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni
+ Salvalaggio Paolo + famiglie Pettenuzzo, Taffarello e Sartore + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Dario Maria + De Biasi
Pietro e genitori + Zanchin Lino, Valì e Maria Luigia + Salvador Regina + Verzotto Pierina (7° giorno)
Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni
SANTA MESSA animata dai ragazzi di 2a media
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Gobbo Gino e Lina + Calderaro Giovanni
(ann.) + Zanchin Licinio + Ballan Luciano
SECONDA di AVVENTO (anno A)
Is 35,1-6a.8a.10 • Sal 145 • Gc 5,7-10 • Mt 11,2-11
III
+ Menzato Cornelio ed Esterina + Ferronato Rino, Anna, Silvana, fra’ Giovanni e Domenico
SANTA MESSA animata dai bambini di 4a e 5a elementare
* per la comunità * per vivi e defunti di Luigi Squizzato + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchin
Angelo, Amabile e familiari + Cecchetto Amelio, Giovanni e Laura + Toniato Severino e Lidia + Pegoraro Alessandro +
Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino + Sartore Primo, Carlo e genitori
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Zanchin Lino e Fior + Volpato Giovanni e Molena Sabrina + Pinton Severino ed
Esterina + Geron Rino, Bruna e familiari + Sbrissa Mercede, Cesira, Giandomenico e Lorenzin Giuseppe
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione: [S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,
e in previsione della morte di lui
l’hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione,
di venire incontro a te in santità e purezza di spirito.

TESTIMONI IN AVVENTO...
Preghiera in famiglia
L’Avvento rappresenta per tutti i cristiani l’inizio dell’anno. Ogni volta è come se fosse una
nuova partenza in compagnia di Gesù. Proponiamo di percorrere queste settimane insieme a
4 “coppie” di missionari e missionarie in partenza per l’Africa e l’America Latina.
La LUCE, simbolo di questo periodo, ci accompagnerà in questo percorso. Ogni inizio di
settimana mettete in un luogo ben visibile della casa o anche sulla finestra una luce,
candela, del colore che il missionario/a vi avrà indicato.
Il cammino può essere fatto sia da soli che durante gli incontri di gruppo. Sul sito
www.poim.it alla sezione video saranno disponibili anche 4 “interviste-doppie” ai missionari
che ci accompagneranno durante questo nostro cammino.

2a SETTIMANA

SOBRIETÀ VIA PRIVILEGIATA ALLA CARITÀ,
PER RICONOSCERE IL DIO CON NOI
ASCOLTO

della

PAROLA

Dal Vangelo di Matteo (3,1-6)
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto
della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia
quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! E lui, Giovanni, portava un
vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati.
Cosa mettere al primo posto nella vita: le cose o le persone? In
maniera più o meno consapevole tutti abbiamo a che fare con questa
domanda, come rispondere ad essa è una delle decisioni più importanti
nella nostra vita. Le cose, il denaro tantissime volte non sono semplici
strumenti, ma decidono della nostra esistenza, ne determinano le scelte
e i valori. Quante volte l'armonia delle nostre famiglie e delle nostre
comunità è rovinata per questioni di denaro? Quante volte il desiderio di
avere di più in termini di guadagno e di carriera ci porta a trascurare e
sacrificare, i legami più importanti della nostra vita? Convertirsi significa
fermarsi un attimo, analizzare le nostre priorità e i nostri desideri e
scoprire se ci conducono una vita più libera per gli altri e per Dio.
Aiutaci Signore a vivere la sobrietà nelle piccole scelte di tutti i giorni:
liberaci dalla mentalità dell'«usa e getta»: rendici capaci di un consumo
critico, e di fermarci a pensare, prima di fare un acquisto, sulla sua
reale necessità.

ASCOLTO

dei

TESTIMONI

Pace e bene, sono fra Salvatore, frate minore cappuccino,
attualmente sono in fraternità a Cremona il mio servizio è
l’accoglienza e assistenza ai poveri. “Bara mo” è il saluto che
sentiresti uscire dalla labbra e dal cuore di chiunque ti
incontrerebbe camminare sulle strade rosse dei piccoli villaggi della
Repubblica Centro Africana. Questo è il luogo verso cui mi sto
preparando a partire. Mi sto preparando a vivere la nuova
missione che mi è stata affidata in Camerun dove con i miei
confratelli collaborerò nella formazione iniziale dei giovani che si
avvicinano alla vita religiosa francescana ed anche nella pastorale
caritativa. Una cosa nella mia valigia non potrà mancare: lo

spazio libero per accogliere quanti il Signore mi donerà di amare
nel servizio. Parto con me nel cuore il desiderio di condividere un
incontro che ha rinnovato la mia vita: quello con Cristo. “Abeni”
è il mio arrivederci per te.
IN PREGHIERA...
Rendici capaci di relazioni meno frettolose, più profonde,
più attente all’ascolto dell’altro e aiutaci a maturare
atteggiamenti di accoglienza reciproca.
Aiutaci Signore ad usare bene il nostro tempo, a
condividerlo con altri, così come possiamo condividere le
cose che possediamo.
CI IMPEGNIAMO?
Proviamo a consumare “libero da scorie”, ovvero
privilegiando confezioni leggere.
Non lasciamo luci accese in stanze vuote: l’energia
sprecata non si può riutilizzare!
Facciamo attenzione all’uso dell’acqua. Utilizziamola con
criterio senza sciuparla.
IL COLORE
AZZURRO, perché siamo tutti fratelli sotto lo stesso cielo.

