GRECCIO….. BETLEMME
Chissà quanti di noi, soprattutto quelli nati
nello scorso millennio, si ritrovano, in questi
giorni, a fare di tanto in tanto questa
considerazione: “Certo che non è più il Natale
di una volta...”
E il guaio è che sotto molti aspetti è proprio
vero. E’ vero, cioè, che i beni materiali (a
cominciare dai cibi) che un tempo erano
appannaggio della Festa, ora sono a nostra
disposizione quotidianamente.
E’ anche vero che abbiamo perso il gusto
dell’attesa: una parola che evoca noia e
irritazione, piuttosto che gioiosa emozione.
E’ vero, soprattutto, che abbiamo smarrito il
senso vero del Natale, ci siamo cioè
dimenticati quel che la Festa realmente
significa: l’ingresso, nella nostra vita, di un
Dio che, rompendo gli schemi classici, anziché
dimostrare la sua grandezza prendendo
sempre più le distanze dall’uomo, scende nel
mondo terreno, e non per affermare la sua
potenza, ma per dimostrare la sua bontà.
Come recuperare, nella nostra mente, ma
soprattutto nel cuore, questo concetto ? Ci
viene in aiuto il Santo di casa nostra,
Francesco, che circa 800 anni fa, a Greccio,
piccolo paese del Lazio (così come Betlemme
era un piccolo paese della Palestina) ebbe
l’intuizione di raffigurare visivamente, in
modo che tutti potessero capire, la nascita di
Gesù.
A Greccio, in memoria di quel Natale, esiste
una
straordinaria
mostra
di
presepi,
provenienti da tutto il mondo. E’ bello, però,
pensare che in questi giorni, in tante chiese e
in tante case dell’universo cristiano, tanti
uomini, imitando Francesco, costruiscano un
loro presepe. Una moltitudine di presepi, tutti
diversi, ma tutti accomunati da una
fondamentale considerazione: “Grazie, Gesù,
di essere venuto per noi, per TUTTI noi”.

Se suona riduttivo dire che a Natale
dovremmo essere tutti più buoni (perché solo
a Natale ?!) è innegabile che, grazie a
Francesco, da Greccio in poi, ci dovremmo
sentire, non più come tanti estranei, ognuno
per la sua strada, non più come antagonisti
che si fronteggiano ostili, ma come compagni
di viaggio, accomunati dalla stessa meta e
con lo sguardo rivolto nella medesima
direzione: la povera abitazione di un
Bambino, che ci arricchisce rendendoci tutti
fratelli
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Sono diventati figli di Dio nel Battesimo
(73)
ANNA PRATELLI
GIOVANNI MASI
FRANCESCO PUPPO
ALESSANDRA CAVALLO
MATTIA ANTRONACO
MATTEO RONTREVOLI
ELENA MOSCHETTA

NATALE 2012
Sono tornati alla Casa del Padre (103)
ANGELO GHIARA
TERESA BRUZZO
VITTORIO BOTTO
NORINA LANDINI
STELLA RANGO D’ARAGONA
EMILIA BONINO
LUCIANO PITRE’ GEMIGNANI
MARIA ROSA PERSICO

Si corre il pericolo di abituarsi alle abitudini (sì
proprio così).
Così riandiamo con la memoria alla festa del 25
Dicembre e magari ci dimentichiamo di chi c’era,
dei regali ricevuti e fatti.
E perché non riandare al “tema” vero di questa
festa: un Dio che si china sull’uomo, sceglie una
donna, la fa sua collaboratrice e ci scodella suo
figlio, Gesù suo figlio?
Dedichiamo un po’ del nostro tempo a questo
mistero che ha sconvolto l’umanità e le ha dato
una dimensione nuova: Dio presente e interessato
all’uomo.
Santo Natale a voi tutti e il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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L’ AGENDA del MESE
APPUNTAMENTI E INCONTRI
LUNEDI’ 3 e 10 DICEMBRE
Ore 19,30 – Oratorio – Cena povera
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MARTEDI’ 4 e 11 DICEMBRE
Ore 9,30 – 10,30 – In chiesa
“Scuola di preghiera biblica con salmi”

Scuola di preghiera biblica
Giornata Adorazione Eucaristica
Vocazionale

18,30 Adorazione Eucaristica

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE
Giornata di Adorazione Eucaristica per le
Vocazioni
Ore 9,30/12,00 – 16,00/18,00
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore
18,00.
Troverete all’uscita il foglio per prenotare il vostro
turno di adorazione.
DOMENICA 16 DICEMBRE
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Al termine, per chi vuole, pranzo comunitario
condiviso.

Venerdì 7 - SABATO 8 DOMENICA 9 dicembre
continua la
Mostra del Libro - “Un Libro per Natale”
Un buon libro per aiutare le nostre missioni

RICORDIAMO ALCUNI INCONTRI:
- al lunedì ore 18,00 Coro canto gregoriano Oratorio
- al martedì ore 18,00 Coro canto adulti- Oratorio
ore 21,00 Gruppo preghiera - Oratorio
- due volte al mese (mercoledì) Ordine
Francescano Secolare - Sala Massimiliano Kolbe
- ogni mese Azione
Massimiliano Kolbe

Cattolica

Adulti
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18,30 Adorazione Eucaristica
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NATALE DEL SIGNORE
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18,30 Adorazione Eucaristica
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Santa Famiglia - Tempo di Natale
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S. Messa ore 18,00 - Te Deum

LUNEDI’ 24 DICEMBRE
Ore 18,00
S. Messa di Natale con i bambini del catechismo.
Ore 24,00
Solenne celebrazione della S. Messa di Natale.
MARTEDì 25 DICEMBRE
Natale del Signore
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE
S. Stefano
Orario feriale delle Ss. Messe.
LUNEDI’ 31 DICEMBRE
Ore 18,00 – MESSA DEL TE DEUM

Ss. MESSE
ORARIO FERIALE

Ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO

sabato ore 18,00
domenica ore 9,00 - 10,30
12,00 - 18,00
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