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AVVENTO 2011 IL DONO DI UN NUOVO INIZIO ● III settimana  Nel custodire: inizio di un amore  

PROGETTO REPUBBLICA DOMINICANA              
MICROCREDITO PER PICCOLI IMPRENDITORI.      

UN’ECONOMIA DAVVERO SOLIDALE 

Il progetto di microcredito aiuta     

giovani e adulti disoccupati, in par-

ticolare donne casalinghe emargi-

nate, della comunità delle parroc-

chie di Santiago de los Caballeros 

nella valle del Cibao a entrare nel 

mondo del lavoro ed è anche la ri-

sposta alla richiesta di molti stu-

denti 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 set-

tore tessile ha aumentato notevolmente il tasso di disoccupazione;             

la carenza di attività produttive non permette alle famiglie di sosten-

tarsi 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      

 

Preghiamo 

Padre santo e misericordioso  infrangi                      

la durezza della nostra mente e del cuore      

perché sappiamo accogliere i tuoi                         

insegnamenti  e portiamo frutti                                  

di vera e continua conversione 

Vangelo secondo Giovanni (5,33-39) 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 
<< Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 

quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?>>                  

E Gesù gli rispose << Non ti dico fino a sette,                                           

ma fino a settanta volte  sette>> (Mt 18,22) 

 Sostenere la famiglia in difficoltà 
(Familiaris Consortio, 77)     

Un impegno pastorale ancor più generoso, 

intelligente e prudente, sull’esempio               

del Buon Pastore, è richiesto nei confronti 

di quelle famiglie che - spesso indipenden-

temente dalla propria volontà o premute   

da altre esigenze di diversa natura - si tro-

vano ad affrontare situazioni obiettivamen-

te difficili (….) Tali sono ad esempio, le famiglie dei migranti per mo-

tivi di lavoro; le famiglie di quanti sono costretti a lunghe assenze, 

quali ad esempio, i militari, i naviganti, gli itineranti di ogni tipo;            

le famiglie dei carcerati, dei profughi e degli esiliati; le famiglie           

che nelle grandi città vivono praticamente emarginate;                    

quelle che non hanno casa, quelle incomplete o monoparentali;               

le famiglie con i figli handicappati o drogati, le famiglie di alcolizzati; 

quelle sradicate dal loro ambiente culturale e sociale o in rischio            

di perderlo; quelle discriminate per motivi politici o per altre ragioni; 

le famiglie ideologicamente divise; quelle che non riescono ad avere 

facilmente un contatto con la parrocchia; quelle che subiscono vio-

lenza o ingiusti trattamenti a motivo della propria fede; quelle com-

poste da coniugi minorenni; gli anziani, non raramente costretti a vi-

vere in solitudine e senza adeguati mezzi di sussistenza. Altri momen-

ti difficili, nei quali la famiglia ha bisogno dell’aiuto della comunità 

ecclesiale e dei suoi pastori, possono essere: l’adolescenza irrequie-

ta, contestatrice, e a volte tempestosa dei figli; il loro matrimonio 

che li stacca dalla famiglia di origine; l’incomprensione o la mancan-

za di amore da parte delle persone più care; l’abbandono da parte 

del coniuge o la sua perdita, che apre la dolorosa esperienza                 

della vedovanza, della morte di un familiare che mutila e trasforma 

in profondità il nucleo originario della famiglia.      

Preghiamo                                                   
Fa’, o Signore che di te discepoli e di te seguaci , 

noi ci arrendiamo, liberi e docili,                                        

al mistero dell’unità, che è la tua Chiesa vivente 

nella tua verità e della tua carità . (Paolo VI)  

     Consigli per la lettura                  
In tempo di Avvento                                      

consigliamo                                                         
“Luce del Mondo”                                                   

di  Papa Benedetto XVI,                                     
da richiedere alle suore 

 Un  impegno per                

la settimana                                   

  Troverò occasioni per                

custodire la vita dal suo                

inizio alla sua fine. 

“Proprio l’inizio dell’anno liturgico ci fa vivere nuovamente l’attesa di Dio 

che si fa carne nel grembo della Vergine Maria (…); ci parla della venuta               

di un Dio vicino che ha voluto ripercorrere la vita dell’uomo sin dagli inizi            

e questo per salvarla totalmente in pienezza.(…) L’incarnazione ci rivela 

con intensa luce e in modo sorprendente che ogni vita umana ha una          

dignità altissima, incomparabile” Papa Benedetto XVI  omelia 27/11/2010 

Voi avete inviato messaggeri da Giovanni                           

ed egli ha reso testimonianza alla verità.                            

Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma 

vi dico queste cose perché possiate salvarvi.                              

Egli era una lampada che arde e risplende,                            

e voi avete voluto solo per un momento                         

rallegrarvi alla sua luce. 

Io però ho una testimonianza superiore                               

a quella di Giovanni:     

le opere che il Padre mi ha dato da compiere, 

quelle stesse opere che io sto facendo,                     

testimoniano di me                                                  

che il Padre mi ha mandato.                                          

E anche il Padre, che mi ha mandato,                        

ha reso testimonianza di me.                              

Ma voi non avete mai udito la sua voce,                

né avete visto il suo volto,                                      

e non avete la sua parola che dimora in voi, 

perché non credete a colui                                    

che egli ha mandato.                                            

Voi scrutate le Scritture                                         

credendo di avere in esse la vita eterna;                  

ebbene, sono proprio esse che mi rendono 

testimonianza 


