Scopriamo con Gesù
il vero volto del atale
Carissimi Parrocchiani,
il volto visibile di Dio è Gesù che con la
Sua rivelazione all’umanità, ha
cambiato per sempre il nostro rapporto
con il Padre: l’avvenimento del Natale,
infatti, ha reso Cristo presente per
sempre in mezzo a noi.
Come riconoscere oggi il Suo volto?
Al di là delle immagini che
contempliamo nelle raffigurazioni
artistiche o artigianali, una delle realtà
della presenza tangibile di Dio è la
Chiesa, la comunità cristiana, che Gesù
ha scelto e amato perché il mondo
possa incontrarLo e riconoscerLo
anche nel tempo che stiamo vivendo.
In quest’ottica, la nostra parrocchia,
la cui azione si estende concretamente
nelle nostre case, diviene un segno
credibile dell’Amore divino. Ecco,
quindi, dove possiamo incontrare il
volto di Gesù: nella parrocchia, nella
condivisione fraterna, in ciascuno di
noi.
La messa della domenica,
l’appuntamento mensile per i più
piccoli con la ludoteca, il Trenino della
solidarietà: non sono avvenimenti
casuali, ma momenti importanti che, se
vissuti con fede, permettono di farci
prendere coscienza di fare parte di una
comunità viva ed in cammino.
Dobbiamo pertanto far sì che la nostra
parrocchia cresca per diventare ancora
di più immagine visibile di Gesù,
presente sì nei nostri presepi a Natale,
ma soprattutto fra noi, nel sacramento
dell’Eucarestia. Purtroppo, anche senza
volerlo, l’odierno consumismo ha

svuotato
di
contenuto
a l c u n e
ricorrenze
fondamentali
della
vita
cristiana, tra cui
il Natale, che è
s t a t o
trasformato in
un periodo di
festa attorno ad
una culla vuota: anziché santificare le
feste abbiamo permesso, infatti, che
esse venissero riempite di altri
significati. Pensiamo anche
alla
domenica: cosa c’è del Signore nelle
nostre domeniche, divenute ormai
contenitori pieni di beni materiali?
E’ necessario dunque, partendo dal
dono del atale, riscoprire il valore
del nostro stare assieme per
manifestare il volto di Cristo: solo
così la nostra parrocchia potrà
mostrarsi nel suo aspetto più bello,
simpatico ed accogliente.
Il nostro augurio è quello che ciascuno
di noi divenga capace di compiere un
gest o ch e, an ch e se piccol o,
contribuisca alla creazione di una
comunità viva, specchio di quell’amore
e di quella gioia fraterna che ci
attendono nei cieli.
Buon Natale!
D. Dino e D. Vittorio

Assi eme al gio rna lino vi ene
distribuito anche il calendario 2009:
uno strumento prezioso per poter
conoscere le messe, le ricorrenze ed i
momenti di incontro che la
parrocchia organizza per tutti noi.

Tempo di Avvento: verso il Natale con fede e amore
PICCOLI GESTI PER VIVERE CONCRETAMENTE IL NATALE

La nascita di Gesù non appartiene solo a un tempo passato, ma anche al nostro presente.
Ecco perché nel presepe i credenti contemplano il mistero dell’incarnazione del Signore e
ne esprimono la propria vicinanza costruendone uno in casa. La nostra casa è la Parrocchia, quindi insieme ai ragazzi del catechismo come proposta di cammino per l’Avvento
costruiremo di un presepe stilizzato e simbolico da posizionare su un grande pannello al
lato dell’altare. Ogni domenica sarà arricchito di una parte a cura dei vari gruppi.
Prima domenica: La Capanna. A Natale Gesù viene nelle nostre case, ma la realtà è che
Lui viene ad abitare dentro di noi,nel nostro cuore. Seconda domenica: La Strada. Alla
Capanna si aggiunge la strada, la via che porta al nostro cuore il primo a compierla è Gesu. Ma c’è una strada che anche noi dobbiamo compiere verso di Lui. Terza domenica:
La Luce. Gesù si paragona alla luce. A Natale verrà la luce. La casa del nostro cuore deve custodire, alimentare, diffondere questa luce. Quarta domenica: La atività. Gesù nasce in una famiglia. La comunità cristiana è una famiglia.Gesù viene se noi apriamo la
porta con il nostro “eccomi”. E Gesù non cerca niente di ricco solo la “mangiatoia”del
nostro cuore.

DA SABATO 29 e DOMEICA 30 OVEMBRE
Come ogni anno verranno realizzate ad opera dei ragazzi, catechisti e volontari le corone dell’Avvento. Funzionerà un laboratorio negli orari di catechismo, dove ogni ragazzo potrà realizzare con
cera e altro materiale la sua corona d’Avvento ed aiuterà a comporre
quelle da vendere per sabato 29 e domenica 30 novembre.

DOMENICA 14 DICEMBRE

In anticipo rispetto ai mille impegni che tutti abbiamo nel periodo di Natale, la Parrocchia
ha pensato di festeggiare la Festa di atale il 14 dicembre nella Chiesa di S. Agostino
alle 17.30. Sarà un momento in cui il coro e i catechisti collaboreranno insieme, per creare un’atmosfera attorno ai temi dell’Annunciazione a Maria,dell’Annunciazione ai Pastori, della atività. I bimbi più piccoli delle prime classi creeranno dei quadri animati di
questi eventi, mentre i ragazzi più grandi daranno sostegno con canti tradizionali natalizi.
Un aiuto per grandi e piccini per vegliare e pregare insieme la venuta di Gesù, distogliendoci per un po’ dai rumori e dai luccichii della città, così lontani dal vero significato del
Natale!
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MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE

Alleluia è nato il Salvatore! Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale,
festeggiamo la nascita di Gesù partecipando alla MESSA SOLEE
delle ore 24.00, che si terrà in S. Agostino.
Durante la giornata i sacerdoti saranno disponibili per le COFESSIOI: un appuntamento da non mancare, per presentarsi all’evento più
importante della Storia Cristiana con il cuore immacolato,pronti ad accogliere l’Eucaristia che è Cristo.

SABATO 22 OVEMBRE e SABATO 27 DICEMBRE dalle 16.30 alle 18.30
LUDOTECA: POMERIGGIO DI FESTA E GIOCHI
PER TUTTI I PARROCCHIA A S. AGOSTIO
Sabato 22 ottobre si è svolta fantasticamente la prima
giornata della ludoteca in Parrocchia, proprio all'ombra
del campanile, dove ci siamo ritrovati a giocare insieme
e a festeggiare i compleanni dei ragazzi nati nel mese
di ottobre. Per prima cosa abbiamo preparato i tavoli
per le leccornie(portate dai genitori); poi abbiamo iniziato con il gioco del lenzuolo bucato, per poi passare allo...squalo!!(niente di pauroso però.. era solo un gioco!);
abbiamo corso la staffetta dei piedi affamati, saltato la corda, ballato il GIULIFRULI. Ad
ogni fine gioco si faceva un piccolo ristoro fra una fetta di torta, una bibita e una manciata
di pop corn, per poi tornare a giocare, saltare e cantare. Ma abbiamo fatto di più! Per tutti
quelli che invece pensano solo al calcio o al basket, sono state organizzate partitelle e veri
mini-tornei. Se vi abbiamo incuriosito e avete voglia di provare anche voi a divertirvi insieme a noi, festeggiando anche tutti i nati di novembre, non perdete il prossimo appuntamento
per SABATO 22 OVEMBRE (e ancora sabato 27 dicembre) dalle 16.30 alle 18.30 ,
come sempre all'ombra del campanile. Vi aspettiamo!
IL CALEDARIO PARROCCHIALE: UO
STRUMETO BELLO E UTILE PER VIVERE
TUTTI I GIORI I U’UICA COMUITA’
Con questo giornale vi è stato recato in dono anche il nuovo calendario parrocchiale 2009.
Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza per poter vivere a stretto contatto gli
uni con gli altri, la vita della comunità parrocchiale.
Su di esso infatti trovate tutti gli appuntamenti, le celebrazioni, gli eventi che scandiscono il
cammino della parrocchia: tenetelo sempre con voi oppure appendetelo ben in vista!
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Avvisi . Avvisi . Avvisi . Avvisi . Avvisi . Avvisi . AvviVenerdì 21 novembre, 12 dicembre, 9 gennaio alle 21.00 in S. Agostino
SITUAZIOI MATRIMOIALI DIFFICILI: TRE ICOTRI PER OPERATORI PASTORALI
L'odierna realtà socioculturale presenta diverse situazioni matrimoniali difficili o irregolari, che interrogano e sollecitano l'intera comunità cristiana e la sua azione pastorale. Sono numerose le persone infatti
che vivono con fatica e dolore la separazione e il divorzio; molte altre vivono in seguito l’esperienza di
una nuova famiglia. È importante tuttavia offrire spazi specifici su questo tema interrogandoci come
comunità cristiana alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa in particolare su due punti:
1. come fare sentire le persone separate o divorziate risposate sempre parte della nostra comunità cristiana.
2. come proporre anche a loro itinerari spirituali sia per i separati che rimangono fedeli al loro matrimonio
sia per i divorziati risposati.
Questo affinché siamo capaci di avvicinare, accogliere ed accompagnare
queste persone, proprio perché esse fanno parte della comunità cristiana e
meritano attenzione e accompagnamento.
In particolare vogliamo proporre a tutti gli Operatori Pastorali della Comunità Parrocchiale tre incontri:
venerdì 21 novembre, venerdì 12 dicembre, venerdì 9 gennaio 2009
alle ore 21.00 presso i locali della Parrocchia di S. Agostino. Ad aiutarci nella riflessione su questa tematica abbiamo invitato l'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia.
LUDOTECA — SABATO 22 NOVEMBRE e 27 DICEMBRE ORE 16.30-18.30
Ritrovarsi assieme per giocare e festeggiare i compleanni dei ragazzi nati rispettivamente a novembre e
Dicembre. aspettiamo tutti (non solo i festeggiati) in S. Agostino per fare festa!
INCONTRI GRUPPO FAMIGLIE — DOMENICA 23 NOVEMBRE e 7 DICEMBRE
I prossimi incontri dedicati alle famiglie si terranno a S. Agostino (ore16-19) domenica 23 novembre sul
tema “Amore sponsale e carità del padre”; e domenica 7 dicembre, ritiro diocesano per le famiglie.
TRENINO DELLA SOLIDARIETA’ — SABATO 29 NOVEMBRE ORE 15-18
Sabato 29 novembre dalle 15.00 alle 18.00 riparte il Trenino della solidarietà: una raccolta di alimenti a lunga conservazione (O SI RITIRA DEARO!) destinati alla mensa della Caritas cittadina .
RECITA E CANTI NATALIZI — DOMENICA 14 DICEMBRE ORE 17.30
Domenica 14 dicembre alle 17.30 presso S. Agostino la Parrocchia in festa si riunisce per celebrare
l’imminente Natale di Gesù con uno spettacolo di canti e recita natalizi. Vi aspettiamo numerosi!
MESSA DI MEZZANOTTE — MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE
Alleluia è nato il Salvatore! Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, festeggiamo la nascita di Gesù partecipando alla Messa Solenne delle ore 24.00, che
si terrà in S. Agostino.

Ci Siamo!
Mensile della Parrocchia
di S. Agostino
Dicembre 2008
n. 3 - anno V
Direzione

I Sacerdoti della Parrocchia di S. Agostino
ed i collaboratori del giornalino Ci Siamo!
augurano a tutti un Felice atale
ed un 2009 ricco di amore e gioia!
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don Vittorio Maresi
don Dino Paesani
Hanno collaborato
Cinzia, Enrica, Fabrizio,
Nicola, Paola, Paolo,
Riccardo, Umberto

