Comunità Parrocchiale Santa Marina Vergine

Duomo di Polistena

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc l, 28)
«Kaire!», cioè «Rallegrati ... » è molto di più di un invito alla gioia. È accogliere
l’annuncio che ci viene fatto: quello del «Dio con noi», venuto ad amarci per primo, perché
impariamo da Lui a vivere secondo il comandamento dell’amore.
È questo l’annuncio del mistero del Natale, che noi vorremmo preparare ad accogliere
nelle settimane di Avvento, trasformando innanzitutto la nostra famiglia e poi la nostra
Parrocchia nella «casa della gioia», sapendo che la bellezza nasce dalla conoscenza
dell’amore di Dio e che ogni chiamata è una chiamata all’amore.
E allora, di conseguenza, la promessa di quest’Avvento: vedrai che bello! ...nella
misura in cui noi riusciremo a fare della nostra famiglia e della nostra parrocchia luoghi
dove cerchiamo e doniamo amore e amicizia.
A noi adulti, in particolare, il compito di vigilare e di impegnarci a creare una rete di
relazioni solide e soprattutto il compito di essere noi per primi testimoni autentici del
Vangelo dimostrando la bellezza di seguire il Signore, mettendo in pratica
il comandamento dell’amore.
PROPOSTE DI ANIMAZIONE
Come fare? Verso il Natale troviamo il modo per far festa, per esultare della
bellezza del Vangelo e delle sue opere. Prepariamoci per la festa e facciamo festa.
Creiamo occasioni per ritrovarci e non smettiamo di fare inviti e di essere «invitanti».
Alimentiamo la preghiera comunitaria. Prepariamo nella nostra casa un angolo per
la preghiera con il Vangelo e la corona di Avvento che abbiamo preparato con i nostri
bambini: un ramo di abete intrecciato, o di pungitopo, e quattro ceri; dopo il primo
cero, ne accenderemo uno in più ogni settimana rendendo visibile che ci avviciniamo
al Natale di Gesù.
I ceri infatti sono il simbolo della luce di Gesù che si va sempre più vicina e che la nostra
famiglia accoglierà con gioia nella preghiera.
Perché la preghiera migliori il nostro quotidiano, ogni settimana proponiamo un impegno,
come famiglia. Vigiliamo inoltre perché i bambini diano ogni giorno seguito all’impegno
del Calendario di Avvento.
La preghiera a tavola è un momento importante, anche Gesù amava incontrare le
persone durante i pasti; il momento a tavola è di per sé occasione di condivisione, di
festa, di racconto della giornata, di ringraziamento..., e ringraziando Dio diventa anche
un bel momento di preghiera cristiana.
Per questo proponiamo ogni giorno una
breve preghiera da fare a tavola.
AI centro di ogni nostra attività ci sia la
Messa domenicale. In questo Avvento
diremo che la Messa è «la stella» che
illumina il cammino di tutta Ia settimana
(cfr. Calendario dell’Avvento).
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Gesù, nascendo ti sei fatto dono per noi. Fa che anche noi sappiamo essere dono per gli altri, condividendo non solo i “beni” materiali ma anche il
nostro “bene”. Così anche noi, come dice papa Francesco, saremo “Natale”:

NATALE SEI TU (papa Francesco)
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima.
L‛albero di natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà
della vita. La campana di natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di
unire.
Sei luce di natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la
bontà, la pazienza, l‛allegria e la generosità.
Gli angeli di natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di
giustizia e di amore.
La stella di natale sei tu quando conduci qualcuno all‛incontro con il Signore.
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo
dai. Il regalo di natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli
esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando
soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero
che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della
notte il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi celebrazioni.
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IN QUESTO TEMPO DI AVVENTO LA PARROCCHIA PROPONE:
L’EUCARESTIA
feriali: ore 7.15 e 18.00
festivi: ore 7.00 – 9.00 (Trinità) – 10.00 – 11.30 – 18.00
ADORAZIONE INDIVIDUALE davanti a Gesù Eucarestia
solennemente esposto nella Cappella del Santissimo ogni giorno feriale.
Ogni Mercoledì - ore 20.00:
Cammino di Avvento per i ragazzi di scuole superiori.
Ogni Sabato: Cammino di Avvento per i ragazzi delle scuole medie
(ore 15.30: prima media – ore 17.00: seconda e terza media).
Domenica 10 - ore 16.00: Ritiro d’Avvento per le giovani coppie di sposi.
Lunedì 11 e Martedì 12 - ore 19.30:
Festa del Perdono dei ragazzi dell’ultimo anno dell’Iniziazione cristiana.
Sabato 16 Dicembre - ore 22.30: Evangelizzazione di strada
tra i ragazzi della movida, a cura dei Seminaristi del Seminario San Pio X di Catanzaro.
Domenica 17 - ore 9.00: Ritiro d’Avvento per i ragazzi delle scuole superiori.

NOVENA DI NATALE: 16 - 24 DICEMBRE
ADULTI: ore 6.30 - 18.30

BAMBINI: ore 17.15

AVVENTO DI FRATERNITA’
Il nostro pregare insieme deve portarci a fare delle scelte
di condivisione e di carità concreta.
Nel corridoio della navata centrale della nostra Chiesa parrocchiale saranno colloca
un SALVADANIO ed un CESTO
per raccogliere oﬀerte in denaro e beni di prima necessità
per chi vive in ristre ezze economiche.
Il duro momento aﬀrontato da tante nostre famiglie ci chiede di essere tes moni
generosi di quell’amore che il Padre ha avuto per noi donandoci suo Figlio.

1° GENNAIO 2018 - ORE 18.00
MARCIA DELLA PACE DI CAPODANNO
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