Comunità Pastorale San Giovanni il Battista

AvventOratorio 2021
Quando scopri
uno più “strano” di te

C

hissà come Giovanni Battista avrebbe
vissuto questo tempo di pandemia?
Be’, lui era abituato a vivere nel
deserto, forse non avrebbe fatto molta
fatica.
O forse sì, perché se anche viveva da solo,
un sacco di gente accorreva a lui.
Un po’ perché era attratta da quello strano
personaggio che vestiva così strano… e
mangiava quelle cose che solo a pensarci…
Però uno come lui non passava di certo
inosservato.
E poi quella sua schiettezza: non aveva
paura di dire quello che pensava, neanche
se si trattava del Re in persona! E l’avrebbe
pagata a caro prezzo quella sua sincerità.
Ma più di tutto, a Giovanni Battista
interessava una cosa, anzi… Qualcuno: il
Messia! L’Atteso, il Salvatore, il Liberatore,
il Re (quello vero) che il popolo d’Israele
attendeva da secoli e secoli e che avrebbe
ﬁnalmente sistemato le cose e
messo ﬁne ad ogni ingiustizia.
E che stupore quando capì che
il Messia non era lontano, un
miraggio,
inavvicinabile…
ma era più vicino di quanto
pensasse, addirittura quel suo
parente, cugino, quello che
ﬁno a poco tempo fa faceva
il falegname nella ditta di
famiglia e che adesso andava
in giro per la Galilea e la
Giudea a compiere segni e
a dire parole che nessuno
aveva mai detto prima.

Era proprio LUI! E chi se lo sarebbe mai
immaginato? Ma gli era chiarissimo,
nel profondo del cuore. Anche Giovanni
avrebbe dovuto fare i conti con quel Gesù
che forse era ancora più strano di lui,
perché voleva sì cambiare le cose, ma non
con la spada e la forza, ma con l’amore e
il perdono.
Ecco, Giovanni, in questo Avvento in cui
insieme stiamo riscoprendo un po’ di
normalità, ti chiediamo di accompagnarci,
passo dopo passo, domenica dopo
domenica, a scoprire il mistero di Gesù che
nasce per ciascuno di noi e dona pace alle
nostre Famiglie. Raccontaci di Lui, cuore
a cuore, donaci un po’ del tuo desiderio e
della tua tenacia. Insieme a te il cammino
sarà più bello e sorprendente!
don Marco

Le MESSE DEI RAGAZZI
Ore 10.00 al Sacro Cuore
Ore 11.30 a S. Marcellina
Durante ogni Messa dei Ragazzi verrà consegnato
un piccolo segno di Avvento, ogni domenica una sorpresa
che le Catechiste/i stanno preparando per voi,
che ci ricorderà il cammino che stiamo facendo verso la nascita
di Gesù insieme a un compagno di viaggio straordinario…
Giovanni Battista (Patrono della nostra Comunità pastorale)!

il CALENDARIO
dell’Avvento Ambrosiano
A tutti i bambini e ragazzi del Catechismo regaleremo
il Calendario dell’Avvento “AMA LIBERA TUTTI”!

L’invito è quello di costruire in ogni
casa un piccolo e semplice “Angolo di
preghiera” dove tenere il Calendario,
magari il presepe, una piccola
luce attorno alla quale la famiglia
può trovarsi a dire una preghiera
serale. Quest’anno le ﬁnestrelle del

Calendario non andranno buttate…
ma saranno dei tasselli per comporre
un puzzle di 42 pezzi che diventerà
un utile “quadretto” da conservare
anche dopo Natale: quale sarà il
puzzle che verrà fuori?
Scoprilo insieme alla tua Famiglia!

AVVENTO DI CARITÀ
Ogni domenica, durante la Messa dei
Ragazzi (alle 10 al Sacro Cuore e alle
11.30 a S. Marcellina), al momento
dell’Oﬀertorio, i bambini e ragazzi
porteranno ai piedi dell’altare la loro
piccola oﬀerta. Non soldi ma generi
alimentari con cui la San Vincenzo
parrocchiale potrà dare una mano ad
alcune famiglie della nostra comunità.
E alla V domenica di Avvento un
Regalo di Natale bambini, un
piccolo e semplice giocattolo da

donare come sorpresa natalizia. Le
famiglie lo riceveranno insieme al
pacco alimentare e questo ci farà
sentire tutti più uniti. Dovrà essere
un
“pensierino”
possibilmente
nuovo o usato pochissimo, non uno
scarto ma un dono fatto col cuore.
Potete portarlo già incartato e con un
bigliettino che indichi se per maschio
o per femmina e l’età del bimbo a cui
desiderate donarlo (0-3 anni; 4-7
anni ecc.)

domenica 14 novembre (i di avvento): tonno in scatola
domenica 21 novembre (ii di avvento): caffè e/o zucchero
domenica 28 novembre (iii di avvento): pelati
domenica 5 dicembre (iv di avvento): biscotti
domenica 12 dicembre (v di avvento):
porta un regalo di natale
domenica 19 dicembre (divina maternità):
portare il gesù bambino
del proprio presepe da far benedire

S.MESSA della VIGILIA di NATALE
per ragazzi e famiglie

Quest’anno invitiamo in modo particolare i bambini del Catechismo,
i ragazzi e le loro Famiglie a partecipare alla Messa della Vigilia di Natale
24 dicembre. Sarà una Messa preparata soprattutto per i ragazzi, con canti,
gesti e parole che li aiutino a vivere insieme il Natale di Gesù.

Ore 18.00

al Sacro Cuore

Ore 16.30

a S. Marcellina

APPUNTAMENTI
DI PASTORALE

GIOVANILE

15-16-17 novembre ore 20.45 In Duomo Esercizi Spirituali
di inizio Avvento
per i Giovanissimi e Giovani
della Città
20-21 novembre
2 giorni in montagna
per Giovanissimi e Giovani
in Val Codera
27 novembre
Colletta Alimentare per Medie
(al mattino) e Ado (pomeriggio)
28 novembre
Fraternità Giovanissimi
6-8 dicembre
Pellegrinaggio a Roma
12 dicembre
Seconda catechesi
sul libro di Giona
16 dicembre ore 18.30
Veglia per Giovanissimi e Giovani
a San Giuseppe della Pace
18-19 dicembre
Weekend di servizio, fraternità
e preghiera a Villa Grugana (PIME)
per Ado e 18enni
19 dicembre
Catechesi Giovanissimi
30 dic-2 gennaio
Capodanno Animatori e Giovani

