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Quaranta giorni dal Natale: un mistero troppo grande per essere archiviato tra i ricordi delle feste passate. Il Natale dovrebbe essere sempre
presente nelle nostre menti e nei nostri cuori, perché è il fondamento
del senso del nostro essere. Il Dio che si fa bambino, che condivide la
nostra stessa povera umanità, dopo quaranta giorni entra nel Tempio.
Noi entriamo in Chiesa per cercare un po’ di pace, di consolazione, a
volte di commozione. Entriamo in Chiesa per riordinare i pensieri e calmare l’agitazione dei sentimenti. Altri preferiscono evitare o stordire i
pensieri. Noi entriamo nel tempio santo di Dio per trovarvi la luce alle
menti, la pace dei cuor. Gesù entra nel tempio non per trovare anche lui
la luce, ma per riempirne il tempio, in modo che noi possiamo trovarla
perché Lui, che è la luce, si fa trovare.
Fatti dunque trovare, Buon Signore, abbiamo bisogno di luce.
Gesù che porti la luce divina in questo mondo rabbuiato e infido,
entra nelle nostre tenebre, scalda i nostri atri,
porta risurrezione alle nostre vite incerte.

Oratorio

AVVISI

2 – 9 febbraio

ATTIVITÀ SETTIMANALI CONSUETE
Lunedì ore 21.00: catechesi degli adulti guidata da P. Giuseppe nella sala S.Monica
Martedì ore 9,30-11.30 e giovedì ore 15,30-17.30 Centro Ascolto Caritas
Giovedì Adorazione eucaristica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18
ore 15 gruppo Terza Età in sala S. Rita ore 21 lectio divina guidata da P. Massimo
Venerdì Preado: ore 15 volontariato in Cooperativa sociale oppure ore 19 cena e incontro

2 febbraio
Festa dei consacrati
GIORNATA PER LA VITA
Le primule per la vita saranno distribuite a tutte le messe a sostegno del
Centro Aiuto alla Vita “Mangiagalli”
Sera insieme per i giovani in oratorio

7 febbraio – Pastorale familiare
FIGLI A SCUOLA
a S.Rita il I dei due incontri decanali
sul disagio scolastico e giovanile

Incontri di Spiritualità
Sabato 8 febbraio ore 15:30 incontro
del gruppo di spiritualità agostiniana
Communio
ore 16:45 S. Rosario; ore 17:15
Coroncina alla Divina Misericordia per
i sofferenti nel corpo e nello spirito

parola
di Agostino
La

La Salvezza debole.
Egli giace in una mangiatoia,
ma contiene l'universo intero; succhia da un seno, ma è il pane degli
angeli; è avvolto in pochi panni, ma ci riveste dell'immortalità; viene allattato, ma viene adorato; non trova riparo in un albergo, ma si costruisce il tempio nel cuore dei suoi fedeli. Perché la debolezza divenisse
forte la fortezza si è fatta debole. Perciò non solo non disprezziamo, ma
anzi ammiriamo ancor più anche la sua nascita nel corpo e in questo
evento riconosciamo quanto una così grande dignità si sia umiliata per
noi. Con questa considerazione accendiamo di carità i nostri cuori per
poter arrivare alla sua vita eterna. Disc. 190,3.4

