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DOMENICA “GAUDETE” e 3a SETTIMANA di AVVENTO
dal 15 al 22 dicembre 2013

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ

LUNEDÌ 23

Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la
preziosità, la necessità della Santa Messa.

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

53. “ANDATE IN PACE”
Il giorno dell’Ascensione (Mt 28,18-20) Gesù, dopo aver dato
appuntamento ai suoi, in un ultimo dialogo dona ai discepoli tutto ciò che ha
ricevuto (“ogni potere in terra e in cielo”), affida loro la sua missione
(“Andate… battezzate…”) e assicura che sarà sempre presente (“Sarò
sempre con voi tutti i giorni”). Poi dà la sua benedizione, mentre i discepoli
fanno un ultimo gesto di adorazione. Secondo alcuni, adorare letteralmente
vuol dire: portare la mano alla bocca, baciarla e inviare il bacio. Alla fine
della messa avviene qualcosa di simile: riviviamo il commiato di Gesù.
Così, come prima di inviare i suoi discepoli nel mondo, Cristo Gesù “alzate
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva
portato su in cielo” (Lc 24,50-51), anche colui che presiede l’Eucarestia alza
le mani, segna l’assemblea con il segno della croce e invoca la benedizione
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. I fedeli che si sono riuniti nella
Chiesa, santuario fatto di pietra, si spargeranno ora in quel santuario che è
l’universo. Si sono riuniti per formare una comunità di fratelli: vanno ora a
portare ai loro fratelli nel mondo la loro croce di luce da cui sono stati
segnati. Avevano formato una comunità di lode: ora vanno a fare risuonare
la lode su tutta la terra.
Da notare la perfetta simmetria tra i riti iniziali e il congedo della Messa.
L’apertura prevede questa sequenza: arrivo/entrata della gente e
formazione dell’assemblea – entrata del presidente e dei ministri – bacio
dell’altare – saluto liturgico con il segno della croce.
La messa si conclude come era cominciata: benedizione (con il segno di
croce) – bacio dell’altare – uscita del Presidente con i ministri – uscita della
gente e scioglimento dell’assemblea.
Prima di abbandonare il presbiterio colui che presiede (o il diacono)
congeda l’assemblea con le parole dell’Invio: “La Messa è finita: andate in
pace”. La Messa in Chiesa è finita, è dunque la missione nel mondo che
incomincia. Come i discepoli di Emmaus che, dopo aver riconosciuto, allo
spezzare del pane, il Risorto, tornato in fretta (benché fosse tardi) ad
annunciare la buona novella ai fratelli che sono rimasti a Gerusalemme,
anche noi veniamo “mandati in missione”.
Da sempre, coloro che il Signore scegli e chiama , non è per farne dei
beneficiari privilegiati dei suoi doni a scapito degli altri… anzi, è sempre per
affidare loro una missione verso gli altri.


AVVISI & COMUNICAZIONI
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
in preparazione al Natale

 ADULTI: venerdì 20, alle 20.45, a San Martino di Lupari oppure
lunedì 23, alle 20.30, ad Abbazia.
 TUTTI: secondo i seguenti orari:
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

 ADOLESCENTI e GIOVANI: giovedì 19, alle 20.45, a San Martino di
Lupari. Saremo parecchi sacerdoti.
 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.
 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.
VISITA del parroco agli ANZIANI e AMMALATI: continua questa
settimana, per gli anziani e ammalati impossibilitati a venire in chiesa.
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. Martedì 24, alle 8.00, a
Borghetto, la chiusura. Il tema della predicazione sarà la “GIOIA
CRISTIANA”. Cerchiamo di partecipare con continuità a questo itinerario
spirituale. Il bel canto è solo un motivo per intensificare la partecipazione
alla preghiera comunitaria… il bisogno di Dio ci aiuti a vivere bene questo
itinerario…
ADORAZIONE EUCARISTICA: come l’anno scorso, in Avvento,
mezz’ora prima delle due ss. Messe del sabato, è esposto il Santissimo
per l’adorazione personale.
SANTE MESSE ANIMATE per i BAMBINI e RAGAZZI: sabato 21,
alle 18.00, animata dalla 1a media (Consegna Bibbia) e domenica 22,
alle 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!
BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINO: 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.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 12 gennaio, alle 9.30 e alle 11.00.
Si prega di contattare il parroco.
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.
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.

DIOCESI di TREVISO
COLLABORAZIONE PASTORALE
Abbazia Pisani - Borghetto - Galliera Veneta
Mottinello Nuovo - San Martino di Lupari - Tombolo

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.

Nel territorio delle nostre Parrocchie sono numerose le
chiese succursali, non parrocchiali, a cui gli abitanti del luogo
per tradizione personale o locale o familiare sono
affettivamente legati magari perché in esse, personalmente o i
propri familiari, con generosità hanno profuso energie
economiche e fisiche alla loro edificazione o mantenimento.

UN PRIMO FRUTTO della NASCENTE COLLABORAZIONE
PASTORALE: come sacerdoti, siamo giunti, dopo riflessione e
confronto fra di noi, di prendere una linea comune circa la richiesta di
sante Messe al di fuori dell’orario festivo e delle chiese parrocchiali. Il
testo è a fianco. Della decisione, nella seduta del 9 dicembre u. s., è
stato informato il Consiglio Pastorale che ha dato parere favorevole.

In seguito a questo legame si tende a chiedere di celebrare
in tali chiese succursali gli eventi più importanti della propria
vita familiare soprattutto anniversari di matrimonio, incontri
speciali tra parenti, amici di lunga data, associazioni…
Tali occasioni, dati gli impegni feriali, coincidono nella maggior
parte dei casi con le feste o le domeniche.
Data l’impossibilità dei parroci di presenziare dette celebrazioni
non è raro il ricorso a preti anziani ritirati dalla ordinaria vita
pastorale, a religiosi o parenti e amici consacrati.

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!
PASTORELLA ABATINA: sono attesi i ragazzi dell’ACR e i
giovanissimi lunedì 16 e martedì 17, dalle 18.45 alle 20.15. ritrovo
davanti alla chiesa. Vestirsi pesanti, portare con sé torcia, giubbotto
catarifrangente e, se possibile, berretto da Babbo Natale!
CONCERTO di NATALE della CORALE “SANT’EUFEMIA”: sabato
21, alle 20.30, ad Abbazia. Siamo tutti invitati a partecipare!
RECITA SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 22, alle 15.00, in
palestra. Siamo tutti invitati a partecipare!
“CORO GIOVANI”: al sabato, dalle 15.30 alle 16.30, prove di canto
del "Coro giovani". Attendiamo numerosi i ragazzi le ragazze!
RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE: passeranno in settimana gli
incaricati per rinnovare gli abbonamenti.

Borghetto
GRUPPO GIOVANISSIMI BORGHETTO: al mercoledì, alle 20.30, in
Oratorio. Attendiamo i ragazzi dalla 2a alla 4a superiore!
PASTORELLA BORGHETTANA: sono attesi i ragazzi dalla 1a alla 5a
superiore, da giovedì 12, alle 19.50 (puntuali!).
“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!

Si fa presente che tale abitudine, se pur lodevole nelle
intenzioni di celebrare nel Signore gli eventi importanti della
propria storia, va inserita nelle indicazioni liturgiche della Chiesa
universale e Diocesana che vede nella domenica il tempo in cui
di più deve manifestarsi anche visibilmente la Chiesa locale che
Cristo raduna per alimentarla della sua Parola e del suo Corpo.
In tale raduno eucaristico, nella casa di tutti che è la chiesa
parrocchiale, i fedeli fraternamente si scambiano come un
dono anche la sorpresa e la testimonianza dei passaggi di Dio
nella loro storia affinché diventino “memoria” per la speranza
di altri che a volte si trovano nel tempo della ricerca o della
prova o del dubbio di fede.
A partire da questi riferimenti di fede e per la fede e la
fraternità, (la Chiesa li ha individuati fin dal Concilio Vaticano
II), non sono giustificate richieste per Eucaristie “particolari” o
private nei giorni di festa, in orari o chiese che non siano quelli
parrocchiali a cura di sacerdoti che non siamo i pastori (i padri
spirituali) della comunità stessa in orari diversi da quelli delle
Messe di orario.
Tale indicazione ha trovato la sua manifestazione
normativa anche nel Direttorio Liturgico Pastorale della
Diocesi di Treviso ai nn. 141-142 e 144.

Vicariato di Castello di Godego

Dopo un periodo di paziente attesa e maturazione, pare
siano giunti i tempi di una loro precisa applicazione anche nella
nostra Collaborazione Pastorale.

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).

E quindi A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO 2014 LE
RICHIESTE SOPRA-DESCRITTE SONO TUTTE RINVIATE ALLE
MESSE DOMENICALI NELLA PROPRIA PARROCCHIA DI
APPARTENENZA NEGLI ORARI GIÀ IN USO.

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

NATALE 2013
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.

Si invitano perciò gli interessati a rivolgersi al proprio
parroco per concordare tempi e modalità.
Sicuri che tutti comprenderanno e accoglieranno tale
indicazione come invito alla maturazione della fede e della
fraternità che sposta sempre più in avanti i paletti della tenda
dell’accoglienza e dello scambio con i fratelli e le sorelle nella
fede di Gesù Cristo
Volentieri benediciamo e salutiamo.
I Parroci e i sacerdoti della Collaborazione Pastorale

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 15
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 16
8.00 Borghetto

TERZA di AVVENTO (anno A) “GAUDETE”
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 + Mattara Veneranda + famiglie
Marchiori, Marcon e Antonia
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 + Mattara Veneranda
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Bedin Enrica e familiari + 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 + Mattara Veneranda + Bizzotto Maria, Cirillo, Mira, sr Olga e Zanchin Licinio + Ferraro Angelo
Vespri domenicali
feria di Avvento
Nm 24,2-7.15-17 • Sal 24 • Mt 21,23-27
III
* ad mentem offerentis

NOVENA di NATALE
MARTEDÌ 17
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 18
8.00 Borghetto
14.30 Abbazia
20.00 Abbazia
GIOVEDÌ 19
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
VENERDÌ 20
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 S. Martino
SABATO 21
14.30 Borghetto
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

Feria maggiore di Avvento
Gn 49,2.8-10 • Sal 71 • Mt 1,1-17
III
Novena di Natale e Santa Messa
* per papa Francesco per il suo 77° compleanno + Zuanon Egidio
Novena di Natale e Santa Messa
* per papa Francesco per il suo 77° compleanno * per Giovanni e Ines Ceron + Pilotto Antonietta (ann.), Giovanni e Renzo
Feria maggiore di Avvento - Tempora d’Inverno
Ger 23,5-8 • Sal 71 • Mt 1,18-24
III
Novena di Natale e Santa Messa
+ Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio
Sacramento della Riconciliazione per ragazzi delle scuole medie
Novena di Natale e Santa Messa
+ Ruffato Fidenzio + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Longo Pilotto Paola
Feria maggiore di Avvento
Gdc 13,2-7.24-25a • Sal 70 • Lc 1,5-2
III
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa
+ Volpato Thomas, Luigia, Luigi, Egidio, Giuseppe, Antonietta, Stefania e Giorgio
Sacramento della Riconciliazione per adolescenti e giovani
Feria maggiore di Avvento - Tempora d’Inverno
Is 7,10-14 • Sal 70 • Lc 1,26-38
III
Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa
+ Ruffato Fidenzio
Sacramento della Riconciliazione per adulti
Feria maggiore di Avvento - Tempora d’Inverno
Ct 2,8-14 o Sof 3,14-17 • Sal 70 • Lc 1,39-45
III
san Pietro di Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa [C]
Sacramento della Riconciliazione per 4a e 5a elementare
Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni
SANTA MESSA per i RAGAZZI delle MEDIE animata dal gruppo di 1a media al quale sarà consegnata la Bibbia
+ Tollardo Noé + Campigotto Gelindo, Carmela e Giuliana
Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni
+ Pierobon Dina (ann.), Pietro e Alessandro + Zanchin Licinio e famiglia Settimo + Santinon Corrado e Guerrino + Ballan
Angelo + Baccega Antonio e Bonetto Lucia
QUARTA di AVVENTO (anno A)
Is 7,10-14 • Sal 23 • Rm 1,1-7 • Mt 1,18-24
IV
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Deggetto Giuseppe e Paola + Mazzon Bruno + Zorzo Severino + Menzato Cornelio ed Esterina
+ Mattara Veneranda (7* giorno) + Pellegrin Luigi + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Reginato Antonella
+ Miotti Umberto, Gilda e Eufelia + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Riondato Antonio e Antonia + familiari di Rita e Giosué
Squizzato + Zorzo Arlindo e Amalia + Zanella Natalino + Pelosin Fulvia
SANTA MESSA per i BAMBINI delle ELEMENTARI animata dai gruppi di 2a e 3a elementare
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino + Volpato Giovanni e Zanchin Mario + Geron Oreste e
familiari + Pettenuzzo Ines e Carmela + Grego Domenica, Antonello Barbara e Molena Sabrina + Frasson Mario e Giovanna; Filoso
Guido + Menzato Irma, Roberto e Teobaldo + Favarin Antonio, Anna e suor Severina + famiglie Zanchin e Fior + Ferraro Angelo
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.

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
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 “intervistedoppie” ai missionari che ci accompagneranno durante questo nostro cammino.

3a SETTIMANA

CONNESSI CON IL MONDO
ASCOLTO

della

PAROLA

Dal Vangelo di Matteo (11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito
parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che
non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne
andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti
di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi
dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io
vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto:
“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è
sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo
nel regno dei cieli è più grande di lui».
Dio non viene tra noi per darci regole incomprensibili o sottoporre la
nostra vita a un peso in più. Giovanni Battista annuncia la sua venuta
come evento di gioia. La bellezza di questo annuncio coinvolge
personalmente ciascuno di noi. La venuta di Gesù porta gioia poiché
rivela un Dio che è creatore: opera e continua ad operare nel mondo.
Tutto ciò che esiste è quindi oggetto della Sua cura, del Suo amore e
della Sua promessa di redenzione. Non c'è situazione di sofferenza, di
degrado, di violenza che non riceva una promessa di riscatto e di
redenzione. In questa presenza di salvezza troviamo l'invito ad un
nuovo atteggiamento verso il mondo, libero da ogni logica di
sfruttamento e di dominio.

ASCOLTO

dei

TESTIMONI

Ci presentiamo: siamo Anna ed Emanuela, 2 CONsacrate, 2
CONsorelle, 2 CON...Gesù! Cioè siamo due donne che hanno scelto di
donare la loro vita a Gesù e alla sua Chiesa. Perché? Semplicemente,
crescendo nelle nostre parrocchie fra gioco, preghiera, vacanze insieme,
catechesi, esperienze di gruppo e di servizio…abbiamo incontrato la
Parola di Gesù e abbiamo capito di essere “infinitamente” amate da
Lui. Così abbiamo deciso di seguirLo! Apparteniamo alla comunità
delle Ausiliarie Diocesane di Milano… Viviamo in piccole comunità e
ci prendiamo cura della vita delle persone laddove le persone vivono, con
il desiderio di testimoniare il Vangelo perché tutti possano incontrarlo.

Siamo presenti nelle parrocchie, negli oratori, nelle scuole, negli ospedali,
nelle carceri, nei luoghi della carità...e in collaborazione con mamme,
papà, preti, giovani, educatori… abbiamo a cuore la crescita spirituale e
umana della comunità cristiana. Cercando di vivere “sempre più come
Gesù” stiamo allargando lo sguardo e il cuore per raggiungere il mondo
intero. Che bello sapere che l’amore di Gesù non ha confini e che
possiamo condividere la vita e la fede anche con persone che vivono in
paesi molto lontani. Ci stiamo preparando a partire per l’ Africa,
esattamente per il Camerun, nella diocesi di Garoua. È il nostro
Vescovo che ci chiede di andare perché possiamo portare il dono della
nostra chiesa di Milano e accogliere il dono della chiesa di Garoua. Vi
proponiamo uno scambio di regali: il giorno di Natale dite una
preghiera per noi e noi la diremo per voi perché possiamo essere sempre
più testimoni di Gesù.

IN PREGHIERA...
Padre Creatore ogni vita che nasce è un dono fatto al
mondo, rendici capaci di vicinanza fraterna a chi vive
situazioni di handicap in famiglia.
Tanti sono i disastri ambientali, sembra che la natura si sia
ribellata all’uomo: Padre Creatore aiutaci a non lamentarci
soltanto, ma ad impegnarci in scelte che migliorino
l’ambiente.
Padre Creatore, aiutaci a riscoprire il rispetto amorevole per
ciò che ci circonda, e ad avere un cuore capace di stupirsi
dinanzi al creato.
CI IMPEGNIAMO?
Proviamo a consumare alimenti solo stagionali e locali.
Costruiamo da soli un angolo per la raccolta differenziata
utilizzando materiali riciclabili.
In questa settimana partecipiamo in parrocchia alla
raccolta per le famiglie in difficoltà.
IL COLORE
GIALLO, come il Sole: illumina, scalda i nostri giorni più tristi e dona
gioia da diffondere. È la luce di Gesù!

