Il 13, 14 e 15 Novembre, accompagnati da Padre Ottavio,
siamo andati in pellegrinaggio a Roma con 32 dei nostri
ragazzi che il 7 Maggio prossimo riceveranno la Cresima.
Già alla partenza, alle 13,30 di Venerdì, tutti quei visi
allegri ed eccitati sono stati presagio di un'esperienza
unica e molto coinvolgente.
Perché a Roma? E perché all'inizio dell'ultimo anno di
Catechismo?
Come già P. Ottavio aveva anticipato ai genitori, il
pellegrinaggio era a Roma per far cogliere ai ragazzi
l'universalità della Chiesa Cattolica e il significato
dell'espressione "Testimoni di Cristo".
Quanto al periodo, l'inizio del sesto ed ultimo anno di
Catechismo coincide quasi sempre con un cambiamento
profondo dei ragazzi che entrano a pieno titolo, anche se
in modo diverso, nell'adolescenza. Questo viaggio ha
ravvivato così l'entusiasmo che in sei anni si era un po'
spento, ci ha uniti e ha unito i ragazzi tra loro.
Tre sono i momenti che porterò sempre nel cuore:
- il silenzio assordante nella Basilica di S. Paolo Fuori le
Mura mentre camminavamo lungo la navata per
raggiungere il magnifico ciborio di Arnolfo di Cambio. Mai
i nostri ragazzi avevano saputo stupirci così.
- la preghiera fatta sotto la guida dolce e discreta di P.
Ottavio al Santuario del Divino Amore complici i
meravigliosi colori delle vetrate.
- e, infine, il momento dell'Eucaristia celebrata nelle
catacombe di S. Callisto al termine della visita. Tutti
intorno all'altare in uno spazio angusto e poco illuminato
abbiamo condiviso l'Eucaristia comprendendo davvero
cosa significa essere Testimoni di Cristo.
Ho sentito Gesù vicino a tutti noi e ho sentito vicine, in un
abbraccio universale, anche le persone care che non ci
sono più. Sono tornata da Roma felice - pur avendo
dovuto rinunciare a partecipare all'Angelus in Piazza S.
Pietro per motivi di prudenza dati i dolorosi fatti di Parigi certa che anche i nostri ragazzi hanno sentito questa
emozione profonda e una altrettanto profonda
gratitudine verso P. Ottavio che ha reso indimenticabile il
nostro pellegrinaggio.
Elisabetta

Il 13, 14 e 15 novembre sono andato con i miei compagni
cresimandi a Roma con Padre Ottavio, alcuni responsabili
e le nostre catechiste Elisabetta, Stefania, Rita e Anna
Rita.
Il nostro gruppo, molto affiatato e simpatico, alloggiava al
Seraphicum.
Abbiamo fatto molte belle visite ed esperienze
parzialmente rovinate dalla notizia che abbiamo ricevuto
venerdì sera dell'attacco a Parigi da parte dell'ISIS.
Ho comunque molti bei ricordi: la visita alla Basilica San
Paolo fuori le Mura, il Santuario del Divino Amore, la
Messa emozionante celebrata nelle catacombe di S.
Callisto.
Porterò sempre nel cuore tante emozioni di queste
giornate: da un lato la paura e la tensione che abbiamo
percepito ovunque dopo gli attacchi di Parigi, ma anche il
senso di sicurezza che Padre Ottavio cercava di
comunicarci in ogni istante.
Purtroppo, abbiamo dovuto prendere la difficile scelta di
rinunciare alla visita in Piazza S. Pietro, ma abbiamo
comunque in alternativa avuto la possibilità di vedere la
bella Abbazia di Farfa, della quale non scorderò...le
caldarroste!
E' stato bello poter vivere dei momenti di fede in luoghi di
antica testimonianza cristiana anche se è stato brutto
sentirsi in pericolo proprio in questi luoghi di pace e
preghiera.
Pietro (uno dei ragazzi)
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In questo ultimo mese tutti abbiamo provato un
sentimento che sembrava lontano dal nostro sentire
quotidiano: la paura. Esperti di ogni settore ci hanno
suggerito i modi concreti per superarlo.
E perché non provare a superarlo con questa proposta
che ci viene direttamente dal cuore della storia: la nascita
di Gesù. Riporre la nostra fiducia in un bambino che entra
nella vita indifeso, fiducioso e sereno nelle braccia di una
madre.
Abbiamo provato tutti la gioia di contemplare lo
sguardo di una mamma china sul suo bambino. Questa è
la figura di Dio che abbraccia il mondo, lo protegge e lo
difende.
Santo Natale a voi. Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
Ore 18,00
S. Messa di Natale con i bambini del catechismo.
Ore 24,00
Solenne celebrazione della S. Messa di Natale.
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SABATO 26 DICEMBRE
S. Stefano – Orario feriale delle Ss. Messe.
Ore 18,00 Messa prefestiva.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE
Immacolata Concezione - Orario festivo

Messa del Te Deum

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
Ore 18,00 – MESSA DEL TE DEUM
Con resoconto anagrafico parrocchiale.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
Ore 16 – 18
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 18,00.
Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità prenotando il
turno di adorazione sui fogli posti nell’atrio e
sull’acquasantiera della chiesa.

IV di Avvento - 4ª Sett. Salterio
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori

SABATO 5 e DOMENICA 6 DICEMBRE
Raccolta viveri per i poveri della S. Vincenzo. Vi
informiamo che già da Lunedì 30 novembre sarà possibile
portare i pacchi viveri in segreteria.
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VENERDÌ 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE

Immacolata Concezione

dom

13

MARTEDÌ 1, 15 DICEMBRE
Ore 9,30 / 10,30 – in Chiesa
“Scuola di preghiera biblica con salmi”

LUNEDÌ 14 DICEMBRE
Ore 19,30 – Oratorio – Cena povera
.DOMENICA 20 DICEMBRE
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”.
Argomento: “La figura di San Giuseppe nell’arte”
Al termine, per chi lo desidera, pranzo comunitario
condiviso.

NEL MESE DI NOVEMBRE

-

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (63)
JACOPO PESCE MAINERI
GIULIA MOLTENI
MARGHERITA SECONDO

-

Sono tornati alla casa del Padre (96)
ANTONIO PIAZZETTA
GIOVANNA FLORIO
LUISA BOCCALANDRO
GIULIA TOMAINI VALDATA
RENZA MONTEVERDE
ANTONINO AZZARA’
CARLO PRIOR
EMANUELE BIANCHI

