Foglio parrocchiale

Parrocchia di S. Martino
Via dè Bregoli 3
40033 Casalecchio di Reno BO
teI051-570284
Come prepararsi al S. Natale?
"Anche quest'anno è già Natale ..." dice la canzoncina di una
delle numerose campagne pubblicitarie che precedono la festività
del Natale. Queste poche parole, che forse orecchiamo diverse
volte, sembrano preannunciarci un tempo che si ripete in modo
sempre uguale, anche se atteso e ammantato di "buoni sentimenti". Ne conosciamo il "profuno" e i "riti", percepiamo già in anticipo
le emozioni che potrà regalarci e l'inevitabile e spesso angosciosa
ricerca dei regali.
Ma noi credenti in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo per la
nostra Salvezza, come ci prepariamo al Natale? Cosa contraddistingue il nostro modo di accostarci a questo giorno Santissimo e
così decisivo per la storia dell'umanità? Con quale "stile" vivremo i
prossimi giorni?
Ogni anno la Chiesa, attraverso la liturgia, ci invita a vivere il
tempo dell' Awento in cui rendere grazie al Padre per la venuta del
Figlio di Dio nella storia umana (circa 2000 anni fa); inoltre veniamo
invitati a riconoscere la sua "venuta" ogni giorno nella nostra vita,
se solo lo accogliamo, e ad attendere il suo "ritorno glorioso", come professiamo nel Credo ogni Domenica.
Come allora possiamo predisporci in modo autentico alla celebrazione del Natale? Innanzitutto vivendo quanto la liturgia ci propone quotidianamente, a partire dall'ascolto della Parola di Dio in
cui il Signore ci parla; partecipando con fede e intensità di mente e
.• cuore alla celebrazione eucaristica. In sostanza, fissando il nostro
sguardo su di Lui!
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Per la nostra comunità parrocchiale l'anno della VI Decennale /.
eucaristica dovrebbe anche rappresentare un tempo di rinnovata,
più consapevole e profonda partecipazione alla Messa.
I
Durante le settimane dell' Avvento perché non decidere la partecipazione alla Messa feriale, magari in un giorno ''fisso'' della settimana? Se lo faremo, sono certo che saremo i primi a percepirne il
''frutto'', da accogliere e vivere nella nostra vita quotidiana.
La Messa rappresenta il "vertice" della preghiera cristiana, in
cui attraverso Cristo salgono a Dio le nostre preghiere e parteci- _. .
piamo, con la nostra vita, all'offerta del Figlio di Dio.
Auguro pertanto a tutti voi, pur nella semplicità, un'autentica
preparazione al S. Natale. Accompagniamoci reciprocamente con
la preghiera, avendo un'attenzione particolare per quanti fra noi
sono più nella fatica o in qualsiasi tipo di difficoltà.
Vi benedico di cuore e con affetto sincero, ricordando con
emozione e gratitudine il mio ingresso a San Martino nella prima
Domenica di Avvento dell'anno scorso
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Orari parrocchiali
S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messe festive

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

S. Natale

24 dicembre alle ore 24
25 dicembre ore 8,30 - 10 - 11,30

Confessioni

sabato pomeriggio
Domenica mattina

Catechesi (elementari)
Incontro gruppo medie

ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30

sabato pomeriggio ore 17-18
sabato pomeriggio ore 16

Agenda parrocchiale
Gruppo biblico inlerparrocchiale:
gli incontri, sugli Atti degli Apostoli,
continuano nella sala S. Martino, alle ore 21 del martedì.
Adorazione eucaristlca:

giovedì 5 dicembre dalle ore 16 alle 17,30

2 giorni di Avvento dei ragazzi delle medie e I superiore: sabato 14 e Domenica 15 dicembre, insieme alla Parrocchia di S. Giovanni Battista
Benedizione dei Gesù bambini dei presepi: sabato 21 dicembre al termine
della S. Messa delle ore 18
Concerto di Natale: Domenica 22 dicembre alle ore 18 si terrà un concerto natalizio, a cura del Ravel ensemble di Borgonuovo. L'ingresso sarà
libero a lutti.
Avvento di fralernità: tutte le offerte raccolte nella I Domenica di Avvento
andranno (tramite la Caritas diocesana) a favore della popolazione delle
Flippine, gravemente colpita in queste settimane.

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:
Il Battesimo di:

Le Esequie di:

Martina Curia
Tommaso Cassoli
Chiara Bulgarelli

Alma Giannettoni
Piergiorgio Roberto
Gilberta Innocenti

