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L’EDITORIALE

“Nel mondo
ci sei”

Carissimi,
vi scrivo all’inizio di questo Avvento
2013 con una gioia profonda per
la mia vocazione sacerdotale. Sono
contento di essere prete e di esserlo
qui tra voi e con voi! Ve lo dico perché
sento che ormai, dopo qualche anno,
posso lasciarmi andare a qualche
confidenza del cuore, come un amico
fa con che gli è caro – o meglio – come
un padre fa con i suoi figli.
Il tema di Avvento di quest’anno è
“NEL MONDO CI SEI”.
Sì carissimi! Gesù c’è… eccome!
Questa è la buona notizia del Natale,
al quale il tempo di Avvento ci prepara.
Dio infatti non ci ha lasciato soli ad
affrontare la vita, questa vita che ci è
stata donata, con le sue fatiche e le

sue meraviglie. Dio si è fatto uomo per noi.
E noi? Noi siamo chiamati ad accogliere questo dono e ad essere per chi ci guarda immagine di Gesù. Può
sembrare impossibile una cosa del genere, ma mi vengono in mente i piccoli grandi gesti che tutti i giorni
vedo in oratorio e fuori. La voce gentile di una signora del bar, una mano amica che ti risolleva sul campo
da calcio, la dedizione seria e paziente di un professore che ti incoraggia nel tuo cammino scolastico,
il sorriso di un bambino che ti guarda con aria imprevedibile e sorpresa, l’ascolto attento e personale
magari da parte di un educatore o di un sacerdote... Piccoli gesti di umanità – dirà qualcuno –, ma proprio
nella piccolezza dell’umano Dio ha preferito rivelare il suo eterno Amore. Così ha scelto 2000 anni fa e
così continua a scegliere oggi.
In questo “CRASC – speciale Avvento” troverete molte proposte ed iniziative, per tutti i gusti, per piccoli
e grandi, tutte diverse ma tutte unite da un unico grande desiderio: incontrare Gesù! Non solo come un
grande personaggio storico. Troppo poco! Non solo come maestro di una legge morale. Troppo poco! Ma
come Qualcuno che ti cerca da tempo e finalmente ti trova, ti chiede di poter parlare al tuo cuore per
sussurrare parole d’amore e di perdono. Poi arriva un momento in cui non capisci bene cosa sia successo,
ma ti accorgi che qualcosa è cambiato e finalmente puoi dire: “Nel mondo ci sei!”
Gesù in questo Avvento ci sarà. E tu?
don Marco
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IL CALENDARIO D’AVVENTO
Carissime Famiglie,
facciamo dono ai vostri
bambini
e
ragazzi
del
bellissimo
Calendario
di
Avvento 2013!
Ogni casella che si apre
allarga lo sguardo sul mondo:
non richiede ogni giorno un
impegno gravoso ma offre
a tutta la famiglia un modo
semplice e simpatico per
vivere in profondità il tempo di
Avvento e accogliere davvero
la gioia del Natale!
Le caselle sono disposte
attorno al profilo del logo «A
TUTTO CAMPO», che richiama
quello del mondo. I ragazzi
aprendo una casella al giorno
ascolteranno voci diverse: a
volte le voci della saggezza
popolare (che ha un valore
da riscoprire) altri giorni
le voci del Vangelo e altri
ancora una voce particolare,
quella di Papa Francesco che lancerà i suoi
messaggi chiari e incisivi. Non mancheranno delle
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domande che faranno
interagire i ragazzi con
il Calendario e degli
impegni (il mercoledì).
La
domenica,
l’invito unico è alla
partecipazione
alla Messa (aiutata
q u e s t ’ a n n o
dall’iniziativa
del
“PediMess”),
dove
verrà consegnata la
stella/adesivo
che
riporta una frase del
Vangelo
domenicale
che verrà attaccata sul
Calendario e ispirerà
tutta la settimana.
Allora forza ragazzi!
Facciamo
sì
che
quest’anno
sia
un
Natale speciale, nel
quale Gesù faccia visita
al vostro cuore e la sua
pace regni sulle vostre
famiglie. Questo il nostro augurio e la nostra
preghiera.
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PEDIMESS: A MESSA INSIEME
Si avvicina il tempo di Avvento, tempo
di attesa, di preghiera, di preparazione
al Natale. Vogliamo aiutare le famiglie
e i ragazzi del nostro Oratorio a vivere
fedelmente
quest'attesa
durante
la
S.Messa domenicale. Sarà organizzato un
accompagnamento verso la nostra Basilica
in viale Argonne, alla mattina di tutte le
Domeniche dalle 9,45 alle 9,50.
Alcuni Catechisti, educatori, animatori e
adulti della Parrocchia, attenderanno in
alcuni punti strategici della nostra zona, i
bambini e i ragazzi che desiderano andare
a Messa ma che non possono essere
accompagnati dai loro genitori.
I punti di ritrovo per andare insieme a
Messa sono indicati sulla Mappa del
nostro quartiere. I genitori impossibilitati
a partecipare alla S.Messa, potranno
accompagnare i loro figli nel luogo
d'incontro stabilito: dovranno ritirare i figli
al termine della messa in parrocchia oppure
i ragazzi rientreranno a casa da soli.
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PICCOLO CALENDARIO DI AVVENTO
DELLA PASTORALE GIOVANILE
Novembre

SAB16 - DOM 17: 2 giorni in Oratorio di inizio
Avvento PREADO
18-19-20 Esercizi Spirituali a Sant’Ambrogio
per i GIOVANI
VEN 22, ORE 20.45 nella Cappella dell’Oratorio:
Veglia d’ingresso nel tempo di Avvento
per ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI
VEN 29 ORE 18.45 con i 18ENNI andiamo
presso il Seminario di Venegono per
incontrare ragazzi che stanno per
diventare sacerdoti

Dicembre

LUN 2

20.30 in Cappella dell’Oratorio
S. Messa animata dalla Comunità
Giovanile (PREADO-ADOLESCENTI-18ENNIGIOVANI)

ORE

SAB 7- DOM 8 Ritiro spirituale a Piona 18ENNI
VEN 13 ORE 20.45 in Basilica, Confessioni di
Natale ADO-18ENNI-GIOVANI
GIO 19 ore 20.30 nel salone dell’Oratorio
Festa di Natale per TUTTI.
VEN 20 ORE 17 in Basilica Confessioni di
Natale per i PREADO e Auguri

SAB 30 pomeriggio Colletta Alimentare
ADOLESCENTI
Tutti i Lunedì, dalle ore 20,30 alle 22,
l’esperienza dell’Eremo in Città nella
Cappella dell’Oratorio
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Iniziative
e proposte

