CIRCOLO NOI
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30.

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN
Sono aperti i PRE-TESSERAMENTI 2018-2019
Domenica 16 Giornata pro "Caritas Vicariale". Le offerte vanno per i due
centri di ascolto che abbiamo: uno a Limena e l'altro a Campo S. Martino
Martedì 18 ore 19 in Patronato nuovo "Scambio degli auguri" con la nostra
Scuola dell'Infanzia
Venerdì 21 Dicembre ore 20,45 in chiesa, celebrazione penitenziale per tutti
con 3 confessori
Sabato 22 Dicembre ore 18,30 S.Messa con tutte le squadre del “Curtarolo
calcio” e “Natale dello sportivo”
Lunedì 24 dicembre dalle ore 15 alle 19 in chiesa: Confessioni in
preparazione al Natale con 2 confessori

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

Gesù Bambino è il volto misericordioso del Padre
“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo …
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto …”. Il senso del Natale si
gioca qui, in questa contrapposizione fra accogliere e non accogliere. Il
Prologo di S. Giovanni, che viene proclamato a Natale nella “Messa del
Giorno” è una riflessione teologica sul senso dell’Incarnazione. E’ un testo
che completa la narrazione di Luca ascoltata nella Notte Santa, un testo che
racconta di una famigliola abbandonata da tutti in un momento di
grandissima difficoltà, che poi viene riconosciuta da un gruppo di pastori, i
quali erano destinatari di un annuncio evangelico.
Da sempre l’uomo cerca in Dio la potenza, lo splendore, la santità, la
bellezza rispetto all’umanità fragile dei suoi simili, ai lati oscuri di ognuno,
come ha sottolineato la biblista nella nostra chiesa lunedì 10 dicembre. Ma il
racconto della nascita di Gesù mostra una via contraria: non il
riconoscimento e il potere ma l’anonimato e la piccolezza. E’ in questo
anonimato che va cercato Dio. Nell’anonimato di chi si pone in ascolto di Dio
che parla dentro la nostra storia: come Maria, come Giuseppe … Poniamoci
con umiltà davanti a Gesù Bambino e, riconoscendo la sua piccolezza,
riconosciamo la nostra miseria e il nostro peccato, per ricominciare una vita
fatta di ascolto e accoglienza. Le tenebre in cui siamo immersi devono fare
spazio alla luce vera che viene dal cielo e ha un solo nome: Gesù Cristo, il
volto misericordioso del Padre.
Auguro a tutti voi una serena preparazione al Natale. Che ognuno possa
scoprire con stupore i “segni” che gli sono necessari per mettersi in cammino
e vivere davvero il Natale del Signore!
Buon Natale a tutti, in particolare a chi soffre, a chi ha una particolare croce
da portare, a chi sta cercando di dare un senso vero alla vita.

