
DOMENICA  27-11-2016 - I^ di AVVENTO

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE
LUNEDI ore 18.30
MARTEDI ore 18.30 d.ti Ottavia e Giuseppe Balzan
MERCOLEDI ore 18.30
GIOVEDI ore 18.30
VENERDI ore 18.30
SABATO ore 18.00 d.to Giovanni Rizzi
DOMENICA
II di 
AVVENTO

ore 8.30

ore 11.00
ore 18.00

d.ti Vittorio e Barbara Delon
d.ti famiglia Bozzolan
per la Comunità parrocchiale
d.ti Gaetano Pumo e fam. Berto
d.ta Salvò Gina in Moro

www.sangiacomoalbignasego.it
DOMENICA  27 novembre 2016

PRIMA  di  AVVENTO

http://www.sangiacomoalbignasego.it/


%   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

** Sabato ore 15.00 - incontri per il catechismo

** PULIZIE della Chiesa - 1° e 2° gruppo al giovedì
pomeriggio 

¥ NOVITA’  &  APPUNTAMENTI

Comunità parrocchiale
© Oggi inizia il TEMPO di AVVENTO, tempo di prepararsi
al grande evento del Natale:  Dio che è venuto ad incontrare,
perdonare e abbracciare l’umanità in rovina, rendendosi visibile e
sensibile  con  il  natale  di  suo  Figlio  Gesù;  quel  Dio,  Padre
misericordioso, che ci ha accolti con un abbraccio di perdono e ci ha
fatto  rinascere  alla  vita  di  grazia  e  alla  gioia  della  comunione
fraterna;  quel  Dio,  grande nell’amore e  Padre di  tutti,  bussa alla
porta del cuore di ciascuno di noi, suoi figli amatissimi, anche se a
volte discoli  e capricciosi,  per proporci  la stessa missione che ha
affidato a Gesù, nato a Betlemme: incarnare il suo amore di Padre,
dare visibilità e consistenza al suo prendersi cura per ogni suo figlio,
specie  se  fragile,  disagiato  e  disperato,  mettere  a  sua  totale
disposizione tutto ciò che noi siamo per essere come Gesù “salvatori
e redentori” e vivere la gioia dell’incontro con quanti sono poveri di
amore e di amicizia, per accompagnare con pazienza e disponibilità
chi  cerca di  uscire  dal  buio della  disperazione e dal  freddo della
solitudine, per abbracciare chi è vittima di ogni tipologia di violenza
e di brutalità,  per aiutare a rialzarsi  e riprendere il  cammino che
porta alla luce e alla gioia della famiglia umana e alla comunità
cristiana.
NATALE quindi è una festa lunga, lunga per tutto l’anno, lunga in
ogni  giorno,  solo se  la  viviamo come opportunità meravigliosa di
dare stabile e generosa ospitalità a Dio nostro Padre, di metterci in
ascolto della sua Parola, che è Gesù nato a Betlemme, per imparare
da  Lui  il  modo  migliore  e  più  efficace  oggi  per  condividere  la
missione  affidataci:  “Siate  misericordiosi  com’è  misericordioso  il
Padre vostro che è nei cieli”! 

© … In questa sosta che la rinfranca  …  Punto due:
quale esperienza di Chiesa siamo chiamati a fare?
La metodologia dell’I.C. è fondata sui Documenti del Con-
cilio Vaticano II; Papa Paolo VI l’ha schematizzata nella
Enciclica Evangelii nuntiandi (necessità di una “Nuova E-
vangelizzazione”) e focalizzata nell’espressione “Il mondo
e la Chiesa oggi non hanno bisogno di  maestri,  ma di
testimoni!” “La conversione ad una fede viva non avviene
attraverso i contenuti, la dottrina da trasmettere (anche
se i contenuti sono importanti); avviene attraverso uno
stile relazionale che si instaura nella Comunità. Lo stile
relazionale dice in modo forte il Dio che noi annunciamo.
Si cambia idea di fede cambiando esperienza di Chiesa …
I  gruppi  GENITORI  che  si  incontrano  fanno  emergere
l’esigenza di una nuova esperienza di Chiesa: genitori che
arrivano dopo anni  di  allontanamento,  dopo esperienze
noiose o negative con i preti o le parrocchie, altri sono
simpatizzanti o praticanti … Se chiedono la I.C. dei figli
vanno tutti accolti, perché sono in ricerca”. (E. Biemmi)
© Iniziazione Cristiana
1. Incontri con i Genitori -
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