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AVVENTO 2017

AGENDA

“Alla scuola del Figlio”
(La nostra bella chiesa, la casa di Gesù)
La Quarta domenica del Tempo di Avvento ci aiuta a preparare il
Natale contemplando l’entrata di Gesù a Gerusalemme. Perché la
liturgia ci invita a pregare con una pagina che an&cipa la Pasqua,
nei giorni anteceden& la nascita del Salvatore? La risposta è semplice: il Signore, nella sua Pasqua, ci rivela il suo DNA. Ecco la natura di Gesù: la sua Gloria, la sua essenza, è amore umile e mite. Di
conseguenza, il “Dio-con-noi”, ieri, oggi e per sempre, non usa la
potenza ma la povertà e l’amore per salvarci. Le profezie (Prima
le0ura, del profeta Isaia) annunciano la “mansuetudine”. La storia
della Chiesa ha raccontato, a0raverso i suoi San&, che il Cuore di
Dio è ricolmo di misericordia. Oggi, anche noi, possiamo accogliere
il piccolo Bambino che desidera aiutarci a vivere da ﬁgli di Dio.
Duemila anni fa, a Gerusalemme e in tu0a la Giudea, non tu
erano pron&, le tenebre non sempre hanno riconosciuto la luce.
Anche noi oggi corriamo questo rischio. Più pericoloso dei virus
inﬂuenzali, il “Virus dell’egoismo”
colpisce molte persone. Troppo
spesso viviamo cibandoci della vita
degli altri, togliamo a loro la vita
sperando di tra0enerla per noi. Le
profezie e lo Spirito di Gesù ci dicono invece che la vita donata, nella
mansuetudine e nella mitezza,
costruisce il presente e il futuro.
Non l’arroganza o i missili generano il mondo nuovo! La fraternità e
il perdono sono le mani del piccolo
Bimbo che cercano le nostre e ci
invitano a costruire la pace.

don Paolo

Iniziative principali
del Tempo
di Avvento
Martedì 12 dicembre
Ore 21.00: Meditazione natalizia,
di don Ma8eo Dal Santo

Sabato 16 dicembre
Ore 21.00:
Concerto di Natale

Angolo del menestrello
Nella vita non contano i passi che fai né le scarpe che usi … ma
le impronte che lasci nel cuore delle persone.

Domenica 3 dicembre
Ore 10.30: CATECHISMO 2 elementari
Ore 10.30: Domenica insieme 3 elementare
Corso Biblico, dalle 15.00 alle 18.00 - Scuola Madre Bucchi

Lunedì 4 dicembre
Dalle 17.00 alle 21.00: Benedizioni in Via
Mosca, dal 138 al 154 e Via Spinazzola.

Martedì 5 dicembre
Ore 17.00: Catechismo 4 elementare
Dalle 18.00 alle 21.00: Benedizioni in Via Mosca 178 e 180

Mercoledì 6 dicembre
Ore 17.00: Catechismo 1 media

Venerdì 8 dicembre:
Immacolata Concezione
Ore 10.30: Preghiera all’altare della Madonna e
accensione della “Lampada della famiglia”

NATALE IN...

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2017/
outside/documents/papa-francesco-myanmarbangladesh_2017.html

Accoglienza
Domenica 3 dicembre, durante la S.Messa delle 10.30,
presenteremo due delle quattordici famiglie
che la Parrocchia di Muggiano,
attraverso la cooperativa “Tuttinsieme” di Baggio
(con l’ausilio dell’associazione Cous Cous Clan)
ACCOGLIE NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA.
Una famiglia proveniente dallo Sri Lanka
(accompagnata dagli amici della parrocchia San Giovanni Bosco)
e un’altra di origine filippina
sono ospitate
nei locali della parrocchia.
Preghiamo
con loro e per loro
certi che il Signore,
il Dio con noi,
li accompagna e li sostiene
oggi e sempre.

