CELEBRAZIONI

•
•

Domenica 24 Dicembre non sarà celebrata la S.Messa al Santuario alle
ore 16, ma sarà celebrata alle ore 24
Domenica 31 Dicembre non sarà celebrata la S.Messa serale del TE
DEUM. In quel giorno tutte le messe in onore della SANTA FAMIGLIA
saranno di RINGRAZIAMENTO con canto Solenne del TE DEUM

CIF

Il CIF di Santa Maria di Non organizza il concerto “ASPETTANDO IL
NATALE”. Appuntamento Venerdì 22 Dicembre alle ore 21 in Patronato.
SCUOLA DELL’INFANZIA

I bambini ed i genitori della scuola dell’infanzia desiderano fare gli auguri di
BUON NATALE a tutta la comunità in maniera Speciale. Appuntamento in
Patronato Martedì 19 alle ore 19,30
CIRCOLO NOI

•
•

È possibile rinnovare le tessere al circolo NOI SANTAMARIA per l’anno
2018. Costi: fino a 17 anni €5, adulti € 10.
Il Circolo Noi organizza il veglione dell’ultimo dell’anno in Patronato.
Menù adulti: 1 primo, 1 secondo 2 contorni bevande e dolce €15.
Menù bambini: 1 primo 1 secondo 1 contorno bevande e dolce € 13.

FAMIGLIA CRISTIANA

Per chi volesse abbonarsi al settimanale FAMIGLIA CRISTIANA
contattare Sig.ra Michela Callegaro: 3494917098
SICUREZZA DELLE PERSONE

Siamo a segnalare 2 avvenimenti spiacevoli successi in questi giorni nella nostra
comunità di S. Maria di Non
1) In una famiglia si sono trovati a dover pagare €3900 per aver firmato un foglio
ad un'operatrice passata per le famiglie qualche tempo fa, non sapendo che
stavano per firmare un contratto
2) Una donna giovane con cappello e occhiali, a bordo di una Fiat Punto color
grigio, ha fermato un nostro compaesano e fingendosi un'amica di vecchia data
l'ha derubato della collana. FATE ATTENZIONE!!
ACR - EPIFANIA 2018
Cari genitori, le feste natalizie si stanno avvicinando e le Befane stanno

organizzando la giornata più dolce dell’anno!!! Nel tardo pomeriggio di venerdì 5
gennaio le Befane e i loro aiutanti faranno il giro del paese per portare ai vostri
bimbi la tanto attesa calzetta. Per adesioni compilate il foglio che trovate in chiesa
con elencati gli orari e le fermate e consegnatelo compilato agli animatori ACR
oppure potete dare la vostra adesione tramite sms o wathsapp al numero
3406443908 scrivendo NOME DEL BAMBINO, NUMERO di CALZE e TAPPA!

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

“Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto"
Non tutti vediamo le stesse cose. Davanti a uno stesso episodio, ognuno di noi
vede qualcosa di diverso, che dipende non solo da ciò che si ha di fronte, ma
anche dai propri occhi. "Non si vede bene che con il cuore" dice il piccolo Principe.
È vero: è il cuore che vede o non vede o che vede e non coglie. Isaia aveva
promesso che "tutti i confini della terra vedranno la salvezza di Dio", ma Giovanni
nel prologo scrive che "Egli era la luce del mondo e il mondo fu fatto per mezzo di
lui, eppure il mondo non lo riconobbe". Tutti i confini vedono ... ma il mondo non lo
riconosce: "Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto". L'evangelista
dice proprio "i suoi": parla dei vicini, quelli preparati ad accoglierlo da lungo tempo,
il tempo delle promesse di Dio, un tempo reso "breve" dalla predicazione di
Giovanni, che ha dato testimonianza alla luce. I suoi non lo hanno accolto, non lo
hanno riconosciuto: sono gli uomini religiosi, non gli atei ...forse questi "suoi"
siamo anche noi.
Si può vivere il Natale senza vedere niente di ciò che conta. Nel Natale della
nostra tradizione si vedono i presepi, le luci, si sentono i canti che avvolgono le vie
dello shopping; si vedono angeli in volo, teneri pastorelli, i magi vestiti di splendidi
vesti...
Eppure nel Natale di Gesù si sono visti uomini violenti come i pastori, sconvolti per
essere stati chiamati ad essere i primi protagonisti dell'annuncio della misericordia;
si sono visti inaffidabili stranieri, come i Magi, inginocchiarsi e donare tutto di sé al
bambino. Nel Natale di Gesù si vede quel che non si vede: la conversione dei
peccatori incalliti, i lontani che diventano vicini...
Auguro a tutti noi una serena preparazione al Natale. Che ognuno di noi possa
scoprire con stupore nuovo i "segni" che gli sono necessari per mettersi in
cammino e vivere davvero il Natale del Signore. Incamminarsi significa leggere le
cose con il cuore: Dio si fa trovare da chi si mette in cammino uscendo da sé, dalla
sua sicurezza, dalla sua tradizione, dal suo sapere. Riconosce e accoglie Gesù
solo chi si mette in cammino e lo incontra.
Buon Natale a tutti, in particolare alle persone che soffrono, a chi si sente solo, a
chi ha una particolare croce da portare, a chi sta cercando di dare un senso vero
alla vita. A ognuno assicuro la preghiera mia e quella della Comunità cristiana.

