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AVVENTO 2011 IL DONO DI UN NUOVO INIZIO ● II settimana Nella vigilanza: inizio di un’attesa
“(…) La liturgia non si stanca di incoraggiarci e di sostenerci,
ponendo sulle nostre labbra, nei giorni di Avvento, il grido con
il quale si chiude l’intera Sacra Scrittura, nell’ultima pagina
dell’Apocalisse di san Giovanni: “Vieni, Signore Gesù”
Papa Benedetto XVI omelia 27/11/2010

L’Amore, sorgente e anima
della vita familiare
La
comunione
coniugale
costituisce
il fondamento sul quale si viene edificando
la più ampia comunione della famiglia,
dei genitori e dei figli, dei fratelli e delle sorelle
tra loro, dei parenti e di altri familiari.
Tale comunione si radica nei legami naturali
della carne e del sangue, e si sviluppa trovando
il suo perfezionamento propriamente umano
nell’istaurarsi e nel maturare dei legami ancora più profondi e ricchi
dello spirito: l’amore, che anima i rapporti interpersonali dei diversi membri
della famiglia, costituisce la forza interiore che plasma e vivifica
la comunione e la comunità familiare. La famiglia cristiana è poi chiamata
a fare l’esperienza di una nuova e originale comunione, che conferma
e perfeziona quella naturale e umana. In realtà, la grazia di Gesù Cristo,
“il Primogenito tra molti fratelli” (Rm 8,29), è per sua natura e interiore
dinamismo una “grazia di fraternità”, come la chiama san Tommaso
d’Aquino (S. Th. II-II, 14, 2, ad 4). Lo Spirito Santo, effuso
nella celebrazione dei sacramenti, è la radice viva e l’alimento inesauribile
della soprannaturale comunione che raccoglie e vincola i credenti con Cristo
e tra loro nell’unità della Chiesa di Dio. Una rivelazione e attuazione
specifica della comunione ecclesiale è costituita dalla famiglia cristiana,
che anche per questo può e deve dirsi “Chiesa domestica” (LG, 11; cfr. AA,
11). Tutti i membri della famiglia, ognuno secondo il proprio dono, hanno
la grazia e la responsabilità di costruire, giorno per giorno, la comunione
delle persone, facendo della famiglia una “scuola di umanità più completa
e più ricca” (GS, 52): è quanto avviene con la cura e l’amore verso i piccoli,
gli ammalati e gli anziani; con il servizio reciproco di tutti i giorni;
con la condivisione dei beni, delle gioie e delle sofferenze.
(Familiaris Consortio, 21)

Un impegno per
la settimana
Mi interrogo sulla mia
disponibilità a servire
la comunità

Vangelo secondo Matteo (3,1-12)
In quei giorni comparve Giovanni il Battista
a predicare nel deserto della Giudea, dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».
Egli è colui che fu annunziato
dal profeta Isaia quando disse:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Giovanni portava un vestito di peli di cammello e
una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo
erano locuste e miele selvatico. Allora accorrevano
a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla
zona adiacente il Giordano; e, confessando i loro
peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano.
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha
suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque
frutti degni di conversione, e non crediate di poter
dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre.
Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo
da queste pietre.
Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e
gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è più
potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e
fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia
e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la
pula con un fuoco inestinguibile».

Preghiamo
Signore spesso sono tentato di chiederti segni
piccoli e grandi per capire meglio quello
che ho da compiere lungo la via. Aiutami ad
accogliere il segno più grande e vero che sei tu,
aiutami a servirti con animo puro . Amen

AVVENTO DI FRATERNITA’
<< Gesù disse: Ecco mia madre e miei fratelli!
Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,
egli è per me fratello, sorella e madre”>> (Mt 12,49)

PROGETTO REPUBBLICA DOMINICANA
MICROCREDITO PER PICCOLI IMPRENDITORI.

UN’ECONOMIA DAVVERO SOLIDALE
Il progetto di microcredito aiuta
giovani e adulti disoccupati, in particolare donne casalinghe emarginate, della comunità delle parrocchie di Santiago de los Caballeros
nella valle del Cibao a entrare nel
mondo del lavoro ed è anche la risposta alla richiesta di molti studenti che, completati gli studi,
hanno necessità di lavorare. I quartieri delle comunità nella regione
del Cibao sono caratterizzati da un’elevata densità di popolazione che
vive in condizioni di estrema povertà ed emarginazione. La crisi del settore tessile ha aumentato notevolmente il tasso di disoccupazione; la
carenza di attività produttive non permette alle famiglie di sostentarsi e di soddisfare bisogni di base.

Occorrono 25.000 € per sostenere questa storia
di solidarietà … E noi cosa possiamo fare ?
Durante il periodo di Avvento
possiamo trovarci in oratorio ogni Domenica alle
h.15.30 per confezionare le calze della Befana
che verranno vendute per sostenere l’iniziativa
….Ne abbiamo cucite 28
e abbiamo bisogno anche di te

Consigli
per la lettura
Preghiamo

Per la preghiera e la riflessione quotidiana
Padre santo ein
misericordioso
infrangi
tempo di Avvento
consigliamo
la durezza della nostra mente
e del cuore
“Il dono
di un sappiamo
nuovo inizio
per tutti”
,
perché
accogliere
i tuoi
da richiedere
alle suore
insegnamenti
e portiamo
frutti
di vera e continua conversione

