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Un 24 dicembre, quando già si faceva
sera,
una famiglia si preparava per andare in
Chiesa per la Messa di Mezzanotte, erano ansiosi e contenti però mancava
qualcuno.
Il padre di questa famiglia non era credente, si faceva chiamare agnostico e
diceva:
“Non capisco come un Dio onnipotente
abbia lasciato il cielo per farsi una piccola cosa,
un uomo... proprio non lo capisco”,
e rifiutava l’nvito dei suoi più cari ad andare a messa.
Seduto sulla poltrona vicino al camino
acceso per riscaldarsi, leggeva. All’improvisso sentì cadere qualcosa sopra il
tetto, ma non ci fece caso. Toc, toc, altro rumore sul tetto e questa volta anche nelle finestre. Uscì per vedere cosa fosse accaduto, ma non vedeva niente. Cominciò a chiamare per vedere se
qualcuno rispondesse e dopo un istante
vide una colomba cadere sopra la neve.
Sorpreso dell’evento fece alcuni passi
per avvicinarsi
(Continua a pagina 3)

«… Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi…
Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio,
ma spogliò se stesso assumendo la condizione umana…
In Lui era la vita, e la vita era luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta…»

Questo è l’avvenimento che può
cambiare la nostra vita

Buon Natale
a tutte le famiglie
Con l’augurio che trovi le porte spalancate per far entrare la sua luce
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Questo è il mio corpo
Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,pace a voi!
Mi collego alla prima Lettera Pastorale
sollecitato dal Santo Padre che ci esorta a ravvivare la fede al fuoco della
preghiera e dei sacramenti. Innanzitutto della Santissima Eucaristia. Tanto
più che la Programmazione Pastorale
della Diocesi – oltre che la famiglia –
riguarda proprio il volto eucaristico di
Cristo.
Come l'altra volta, mi rivolgo a tutti, ma
ciò non toglie che la mia parola desideri avere un'eco personale per ciascuno.
Gesù, Salvatore del mondo
In ogni rapporto di comunione viene il
momento in cui le parole non bastano
più: è necessario passare al dono di
sé per esprimere la ricchezza e la profondità dell'amore. Dio, in Gesù, ha
fatto così. Dopo aver raccontato il suo
amore per noi in molti modi, alla fine
dà se stesso nel Figlio: è il dramma del
Calvario, il mistero della Croce di morte e risurrezione. Gesù, "avendo amato i suoi, li amò sino alla fine" (Giovanni 13,1): i "suoi" sono tutti
gli uomini, e "alla fine" non indica solo
quella della sua vita terrena, ma anche
la misura estrema dell'amore, di un
amore senza misura. Consegnarci al
Padre per Cristo nel caldo abbraccio
dello Spirito Santo, lasciarci prendere
dal Vortice della Comunione Trinitaria,
è la nostra vera vita, il nostro principio
e la nostra meta. E' il cuore della fede
e la salvezza dal peccato, male dei
mali. Nel suo sacrificio Gesù abbraccia
l'umanità intera, fa un corpo solo con

Lettera Pastorale per l'anno 2007-2008. / prima parte

lei e, nuovo Adamo, si consegna al
Padre. Cristo crocifisso fa da "ponte",
è il grande "Pontefice fra la terra e il
cielo.
L'Eucaristia è "memoriale" del sacrificio di Gesù
Il Mistero Eucaristico rende presente
tutto questo. Nel segno sacramentale
del pane e del vino consacrati dal Sacerdote, Gesù continua a donare la
sua vita per l'umanità: dona se stesso.
Che cosa saremmo senza la vita di
Dio che dall'Eucaristia fluisce nelle
nostre anime? Senza la Sua luce che
dà senso all'esistenza e alla morte, al
presente e al futuro? Di fronte a questo mistero di amore, la ragione umana tocca la sua finitezza e si apre allo
stupore riconoscente e grato: "Fate
questo in memoria di me" (...). Non è
dunque un simbolo, un modo di dire
commovente, il ricordo di un passato
lontano: ripresenta a noi – qui e ora – il
sacrificio di Cristo attuato una volta per
tutte sul Calvario. Nella Santa Messa
la nostra umanità sale fino al cuore di
Dio, e dalla Trinità si muove il torrente
della grazia, ci viene donata la sua
amicizia che riscalda la nostra esistenza. Entrare in questo rapporto e diventare offerta gradita a Dio in virtù di Gesù, dipende dalla nostra libertà personale.
L'Eucaristia è "convito"
La dimensione più immediata dell'Eucaristia è indubbiamente quella del
convito: il pensiero corre subito all'ultima cena: "Prendete e mangiate...Poi
prese il calice e...lo diede loro dicendo:
bevetene tutti..." (Matteo 26, 26.27).

Tale aspetto esprime in modo unico
quanto il Signore cerchi l'intima comunione con noi per la nostra felicità: "se
non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avrete in voi la vita" (Giovanni
6,53). E questo non è un simbolo: "La
mia carne è vero cibo e il sangue vera
bevanda" (ivi 6,55). Nella nostra anima
scorre la forza vitale di Cristo, l'energia
della grazia, la calda luce dello Spirito.
L'Eucaristia è sacramento della reale presenza di Gesù
"Non vedere – esorta san Cirillo di Gerusalemme – nel pane e nel vino dei
semplici e naturali elementi, perché il
Signore ha detto espressamente che
sono il suo corpo e il suo sangue: la
fede te lo assicura, benché i sensi ti
suggeriscano altro". E' "mistero della
fede", il mistero della presenza reale!
Insieme a tutta la tradizione della Chiesa noi crediamo che con la consacrazione Cristo si fa realmente presente
in corpo, anima e divinità. Per questo
adoriamo la divina Eucaristia e ci inginocchiamo di fronte ad essa. Viene
conservata nel tabernacolo – cuore
pulsante delle nostre chiese - sia per
la comunione ai malati, sia per l'adorazione dei fedeli: adorazione personale
e comunitaria. Come ho scritto nella
prima Lettera, raccomando che in ogni
Comunità parrocchiale e religiosa si
faccia l'adorazione almeno settimanale. Raccomando anche a ognuno la
"visita" quotidiana al Santissimo Sacramento.

GITA SULLA NEVE!!! PER SCIATORI E NON……..
A

CHAMPOLUC (AOSTA)

Venerdi’ 28 Dicembre 2007
Partenza con Pullman ore 6,00 presso tabacchino delle Vetrerie
Quota di partecipazione Euro 15,00

da versare all’atto dell’iscrizione

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi:
Andrea 335 8034813 - Annamaria 349 7516494 - Enzo 328 0619475
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quando vide cadere un’altra colomba e se ne dispiacque.
E si domandava quale fosse stata la causa dell’accaduto.
Gli viene in mente una spiegazione:
le colombe cadevano a terra per il forte freddo che faceva e queste colpivano il teto e le finestre
della casa con la intenzione di entrarvi e proteggersi dal freddo.
Così quell’uomo aprì le porte e tutte le finestre della casa per lasciar entrare le colombe, ma esse
non vedevano niente a causa della neve che cadeva.
Volendo fare un altro tentativo, aprì allora la porta del garage ma neanche questa volta riuscì a farle entrare. Egli disse a se stesso:
“Se solo per un attimo mi trasformasssi in colomba, io insegnerei loro il cammino della salvezza”.
Ora, in quello stesso momento sentì il suono delle campane che annunciavano la mezzanotte, la Notte di Natale. E lui disse:
“Adesso credo, Signore, credo in te, nella tua nascita, ti sei fatto uomo per condurci alla
salvezza”.

stato finanziario attuale
134.287,15
27.893,92

saldo inzio anno 2007
entrate ordinarie
uscite ordinarie

23.135,80
2.388,97

guadagno da uso salone

118.301,62

restauro campanile

337,00

inaugurazione campanile

535,00

spese area festa

706,80

lavori salone

373,26
4.536,28

lavori ristrutturaz. cucina
=

==================

=

164.907,04
=

disponibilità attuale

=

==================

=

147.588,76

==================

=

17.318,28

Agenda SS. Messe 2008
Si avvisano tutti coloro che intendono far celebrare SS.Messe che dal 2008 la
S.Messa domenicale delle ore 10,15 sarà pluri-intenzionale: vale a dire che in caso
di richiesta si accetteranno più intenzioni nella stessa S.Messa anche da offerenti
diversi.

Novembre - Dicembre 2007
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La Visita pastorale
La Visita Pastorale è «un segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace» (Pastores gregis, 46). Con
tale segno il Vescovo esercita il suo ministero, quello cioè di essere immagine viva di Gesù Buon Pastore che cura il
gregge che gli è stato affidato con l’insegnamento, la santificazione e il governo, animato da vera carità pastorale al fine
di perpetuare l’opera di Cristo, Pastore eterno. La Visita Pastorale è quindi «una delle forme, collaudate dall’esperienza
dei secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio.
La Visita Pastorale risponde per sua natura ad una duplice finalità:
a) consentire al Vescovo una conoscenza diretta e più approfondita della sua diocesi, ravvivando il contatto personale
col clero e con tutti gli altri membri del Popolo di Dio, informandosi con diligenza sulle situazioni e circostanze delle
comunità ecclesiali, nonché vedere con i propri occhi le opere e le istituzioni che sono presenti sul territorio diocesano,
affinchè ne tragga vantaggio il senso pastorale del suo governo;
b) in secondo luogo, la Visita Pastorale intende «ravvivare le energie degli operai evangelici», ossia incoraggiare, sostenere e richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria coscienza e ad una più intensa attività apostolica, per verificare e determinare meglio le priorità del lavoro di evangelizzazione e i mezzi della pastorale organica.
Ormai da diversi anni la visita pastorale è rivolta non solo alle parrocchie ma anche ai vicariati, anche per verificare e
incoraggiare un legame di comunione fra le diverse comunità parrocchiali sul territorio.

Calendario della Visita pastorale
Domenica 17 Febbraio
17,00

Vittoria

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI INIZIO VISITA PASTORALE

Lunedì 18 Febbraio
10,00
11,00
16,00
17,30
18,30

Croce Verde PonteX
S.O.C. Pontedecimo
Parr. S. Ambrogio
Parr. S. Ambrogio
Parr. S. Ambrogio

INCONTRO CON LE PUBBLICHE ASSISTENZE
INCONTRO CON IL C. D.A. vicariale E I GRUPPI S. VINCENZO
INCONTRO CON I CATECHISTI
INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
INCONTRO CON LA PARROCCHIA DI S.AMBROGIO

Martedì 19 Febbraio
16,00

Rimessa

CELEBRAZIONE DELL'EUCARISTIA E UNZIONE D. INFERMI

Giovedì 21 Febbraio
19,00
20,00
20,30

Ricreatorio PX
Ricreatorio PX
Ricreatorio PX

INCONTRO PER EDUCATORI E ANIMATORI
Cena (buffet)
INCONTRO GIOVANI, GIOVANISSIMI

Venerdì 22 Febbraio
20,45

Fratellanza PX

INCONTRO APERTO A TUTTI

Sabato 23 Febbraio
15,00

Ricreatorio PX

INCONTRO ACR, E RAGAZZI CATECHISMO

Domenica 24 Febbraio
17,30
18,00
18,30

Pontedecimo
Pontedecimo
Pontedecimo

INCONTRO CON I MINISTRI STRAORDINARI D. COMUNIONE
INCONTRO CON I MINISTRANTI
CELEBRAZIONE EUCARISTICA CONCLUSIVA

Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
all’e- mail : parrocchias.ambrogio@tiscali.it

