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VIENI SEMPRE SIGNORE
Ed è ancora Natale... Dentro la storia che

ci awolge e alle volte cisomrnerge, arriva

una Luce:

il

Fitlio

di

Dio si

è

fatlo

bambino per rivelarci ancora una volta ìa tenerezza e ia
compagnia di un Padre che si prende a cuore le nostre
esistenze, fatte di gÌoie ma anche di tante paure e
fatiche.

Lasciamoci guidarè, in questi giorni "santi" dalla
preghìera forte e penetrante di un uomo, padre Davide
Maria Turoldo, che ha cercato e trovato Dio dentro le
contraddizionidelmondo è nella decisione stupenda di
mettersi alla sequela del Maestro Gesir:
(...) Vieni in silenzia, oai nan sdppiamo pit\ ú\a dirci:
e dunque víenisempre' signore,
vieni in solitudine, mo ognuna di noì è sempre piil salo:
e dunque vieni sempre, Signore (... )
Lasciamoci stupire e condurre dentro le paroÌe e le
strade che Madre Teresa ha frequentato: I'incontro e
l'abbraccio con ìl Figlio di Dio le ha aperto il cuore aì
fratelli e alle sorelle piir poveri e bisognosi. L'altro è
divèntato la manìfestazione del volto di Dio,
AccoBiiamo il dono di Gesù aprendoci all'incontro e
all'accoglienza: fratelli e sorelle che ci fanno viverè un
autentico Natalel
Alle nostre comunità cÍstìane, a chiè in ricerca, a chi è
nel dolore. a chi si impegna a rendere il nostro
quartiere uno spazio di incontro e ùn luogo di
fraternità, a chi non crede piÌ1, a tutti e a ciascuno la
Luce diGesùr possa riaccendere e riscaldare speranze e
I vostri preti
alle5e.,.

É Natale ognì volta

che sorridi a

un

fratello e gli tendi

Ia

mano.

É Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
E Natale ogni volta
che non accetti queí
principi che relegano

gli oppressi

ai

margini della società.
É Nata{e ogni volta
che speri con qúelli

che disperano

nella

povertà fisica

e

spirituale.

E Natale ogni volta

che riconosci

con

umiltà i tuoÌ limiti e la
debolezza.
tua
É Natale ogni volta

che permetti
signore

di

al

rinascere

per donarlo aglíaltri.
(Modre feresa di
Calcuttd)
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CALEN DAR I O SETTI M AN ALE
Sabato 13, ore 15, a S. Teresa - Catechesi per le clagsì elementarl.
.:' Sabato 13, ore 15, a S. Teresa - Incont.o dei genitori di 2^ elementare.
Domenica 14, ore 10.30, ai Ss Angeli- Incontro gruppo giovani coppie'
.! Domenica 14, ore 17.30, ai 5s Angeli- Catechesi gtuppi medie"

*
*

*

cEyM

Dfu.,Urfl{0
Dflú'r.lM - Presso il
patronato di 5. Îeresa Le

5'i'A'
It, F- À

iscrizioni sono aperte al bar del centro
parrocchiafe (Mdx €'0 Posti) Íino al 27

*

ÉÀI.o'

IE(úlrra
patronato aiSs Anteli,
dalle 15 e alle 17 del 6 gennaio. Giocri
e animazione x

banbini

MARCIA DELI.A PACE
'
2018, Atna,
DIoCESANA
gennaio - Si
14
domenìca
norcio in un tertitorio
sìmbolo e sì morcio con
\Q uno souodo mondiole o11o
( ooce-ai tutli i popoli. dì
tutte le comunità e dituftii
cuori. Programlna: dalle
10.00 alle 12.30, laboratori
e, dalle 14.30, marcia della Pace

FIDANZATI

*

Giovedì 18 gennaio, a S. Atostino - ltinerario in preparazione al matrimonio
(le coppie ìntercssate contottino i socetdoti oi numeri riportotí qui sotto),

.i. Per le iscrizioni utilizzare l'apposito modulo (che trovote in
paîocchio), da consegnare èntro Natale, indicando il gio.no
d;sponibile per la visita. conclusionè domenica 07 gennaio
2018 presso il patronato deì Eassanello con questo programma:
ore 15.00 Cinema insieme, ore 16.30 premiazione e merenda

îi.'ale. (Chiediamo I'aiuto di un... dolce olle mdmne).

$onde grazìe a tutti i callaboratari
|a paffoc.hia. Buan llltale a tutti!
Lln
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vittano 347BAt80O

