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DOV’E’ COLUI CHE E’ NATO?
Nei Magi, che dall’Oriente, seguendo una stella,
si muovono verso Betlemme siamo rappresentati tutti noi.
Vagando nel deserto della vita, seguendo la stella che è il nostro cuore,
cerchiamo Colui che può far fiorire il deserto della vita.
Un angelo, però, - cioè la Chiesa - ci avverte di un pericolo:
c’è un nemico che vuole uccidere in noi quel seme di felicità che è Cristo.
Allora ci indica un’altra strada che non è quella del mondo,
che ci permetterà di riconoscerlo e di seguirlo: il desiderio del cuore.
È un nemico che è sempre in agguato ed è il “potere”
e ha paura di quel bambino che è nato in noi, di quella piccola speranza che, se coltivata,
può farci diventare davvero liberi.
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella,
hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio,
conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede,
a contemplare la grandezza della tua gloria.

L’ANNO GIUBILARE: LA VITA IN CRISTO
Iniziamo da questo numero un percorso che ci porterà ad avere più coscienza del nostro peccato e del
bisogno di essere redenti da Cristo. La sua redenzione passa attraverso un gesto, la conversione.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci aiuterà a convertirci e a riconoscerci peccatori.

È in distribuzione
(in chiesa e in sacrestia)
un pieghevole
che illustra il percorsopellegrinaggio
da effettuare nel nostro
Santuario
per chi desidera ricevere
l’indulgenza plenaria…
e non solo.
Un anno giubilare infatti
ha lo scopo di aiutare e
accompagnare i fedeli
alla conversione, cioè a
guardare non più le cose
della terra come se fossero tutto, ma da esse
ricominciare ad alzare
lo sguardo verso Cristo,
“autore e perfezionatore
della fede”.

AVVISI

6 - 13 gennaio

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?
OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE E COMUNICARCI ATTIVITÀ
SCRIVENDO A: notizie@santarita.info

