Anno IV - n. 11 - novembre 2017

Che cosa ti aspetti dalla vita?
   
       è una delle do      mi mesi, il Papa e i Vescovi
stanno rivolgendo ai gio         
preparazione al Sinodo dei
Giovani che si svolgerà nel
     
      
   !
a ben vedere, riguarda cia     mo dentro da sempre, perché ha a che fare con quella
parte insopprimibile della
persona che sono i deside "#   
        $ 
%   
le nostre azioni e le nostre
scelte, che ci spinge ad im     
risorse, tempo ed energie!
'  () 
   *   
in un susseguirsi monotono
ed insopportabile di giorni
disconnessi l’uno dall’altro,
nel quale rischiamo di trasci   +

Nel tempo di Avvento questa
  $
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   *  
provocazione che riguarda
la nostra fede oltre che i nostri desideri; o meglio che
   
intercorre tra i due: “Aspet        
nella tua vita? Se sì, che cosa
% 3   $
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 45
3#6        senta anche quest’anno
come occasione propizia per
vagliare la qualità e l’intensi8     
capire se esse hanno a che
*9$<
tempo opportuno per ride-

stare in noi i grandi desideri
e per volgere lo sguardo verso un Dio che vuole entrare
nuovamente nella nostra
storia per donarle il Suo Respiro, per allargarla ai Suoi
 ))   * #
dove versare il Suo vino nuovo, buono ed abbondante.
     
questo invito?
  


Benvenuto don Lorenzo!
Quando una Comunità cri  ' #  
   =   ) 
   
     $  = si tra la sua gente sono inevitabilmente la tristezza, lo
smarrimento e anche un po’
di apprensione per il futuro.
Ma anche per un prete, il dover entrare in una realtà totalmente nuova assumendosi la
responsabilità di condurla da
subito, senza avere il tempo di
     
una bella prova! E così, l’inizio del connubio tra la nostra
Comunità Pastorale e te, caro
3)  
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 >  
(come fanno due sposi), ma

      F #  tante cose di te, così come
#    /     <!  
)       che come inizio non c’è male.
H     
subito notato che quanto si
vociferava sul tuo conto era
vero: sei una persona dalle
idee estremamente chiare e
anche decisa nel realizzarle.
Ma ci sembri anche un uomo
capace di ascoltare e di entra  )  %
con i tuoi nuovi parrocchiani. Abbiamo già imparato ad
=)          
 )    
un prolungamento del tuo
<  ))
molto la tua franchezza nel
parlare, ma anche la genuinità del tuo agire. Di certo
dobbiamo scoprire ancora

E ora che il tuo ingresso uf/  (   J  
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tuo nuovo incarico!), voglia      
K9) 5    
di venire ad abitare in mezzo
a noi e di condividere con noi
un pezzo del nostro cammino
     ra accorata, perché il Signore
 *   stra gente, seppur piena di
 *%  *    
Buon cammino,
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UN IMPEGNO CONCRETO, QUANDO E COSA PORTARE

• Domenica 19 Novembre

• Domenica 10 Dicembre
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• Domenica 26 Novembre

   

• Domenica 17 Dicembre

      
conservazione

• Domenica 3 Dicembre

     
       
conservazione

ntributo
Grazie a tutti per il co
che riuscirete a dare!
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2

*   
di Avvento
+  , - .
Domenica 26 Novembre - ore 11.00 in Santa Maria Beltrade
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Domenica 3 Dicembre

Per favorire la partecipazione
  %    
momento così importante
per la loro fede, quest’anno
la preghiera di Avvento non si
* 45 /  8 ! 
ma all’inizio dell’Incontro del
 ' 

RITIRO di IV Elementare e PRIME CONFESSIONI
Programma:
h. 10.30: Messa in Santa Maria Beltrade
A seguire incontro con i genitori e bambini
h. 13.00: pranzo insieme
h. 14.45: Prime Confessioni in San Gabriele

CONFESSIONI DI NATALE V Elementare:
19 Dicembre a Santa Maria Beltrade e
21 Dicembre a San Gabriele
J #    X

     
     
alle ore 18.10
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Per favorire la partecipazione
  % ))  
momento così importante
per la loro fede, quest’anno la
preghiera di Avvento * 4
5 /  8 ! 
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Ven 24 Novembre
INCONTRO DECANALE DI AVVENTO
presso Oratorio San Giuseppe
Z>[ )
Ore 21.15: Rientro in Oratorio
portare 5€ + 2 ATM

16-17 Dicembre
RITIRO DI NATALE
presso CASA CANDIA (Cassano Magnago)
3

     
     
alle ore 20.10

:-;<=><? ;:/ 
7-8 Dicembre
USCITA DI AVVENTO PER ADO E 18ENNI:
%  *(
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per una esperienza di condivisione tra noi e di carità
 *  8 =)

 



CONFESSIONI DI NATALE e CENA

Per iniziare un nuovo anno di
cammino insieme ai ragazzi
delle superiori, i loro educatori hanno avuto un’idea ab) K 5> lire su un paio di gommoni e
 #6da in Valtellina, superando
una serie di prove appositamente pensate per loro!
Precisiamo subito che la
  *`  
è nata semplicemente per
ricercare qualcosa di diverso
dal solito o per suscitare un
po’ di curiosità, ma per “pro5  
    % 
ci sembrano fondamentali
per la loro crescita umana e
spirituale e su cui lavorere    
mesi.
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   /* ) Non
nel senso di compiere delle

  
del
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ore 6,55
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K5  #brezza del pericolo e della
trasgressione, quanto invece
in quello di imparare a “but 5              
uscire dalla pigrizia di una
 )   
          3`   $ 
      / bre (quando le temperature non sono propriamente
quelle ideali per uno sport
del genere) faceva dunque
4

al caso nostro: i nostri ragazzi avrebbero saputo vincere
 F)/4
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*. Nonostante la presen)       
saper governare un gommone che scende lungo un
/  J      (
abituato) non è qualcosa di
  3   
che abbiamo capito subito

isce qualcosa di essenziale.
 (  )   /ducia in chi li conosce bene
J (  #  $   
loro) che impedisce ai giova #     
in esperienze che sarebbero
decisive per la loro matura)  x     $  ( 
) /   ^ 
   '%  
le nostre esistenze alla recita
di copioni mediocri.
è che, senza collaborazione
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la presenza di alcune prove
da eseguire: zigzagare da
una sponda all’altra passan      
  /  )
     
       
altre precise limitazioni; re    %       H  
rimanendo dentro un certo
tempo limite, ovviamente!
E così noi ed i ragazzi ci siamo messi alla prova nel divi   J    %  
X  #  
a studiare insieme il modo
migliore per fare quanto ci
       re agli errori commessi (di      
dove le acque erano basse
   *
dovuto tornare indietro).
Il risultato è stato soddisfacente: due prove superate a
   8

   />   
ostacoli, dare gli ordini di
     
   k ta iniziata la prova non c’era
 $      >
le scelte andavano eseguite
nel momento stesso in cui
      
aveva la responsabilità di
prenderle. Decisamente una
    /    proca! Ma, ancora prima, di
scendere in acqua, i ragazzi
     / 
della proposta stramba che
      *
loro. E così succede nella
nostra vita: nelle scelte quo   w   
che possono dare una svolta
/    /    -

3) ,    A  
   *) Sui gommoni
ciascuno aveva il suo com5

Vorremmo davvero che, an     
proposto loro dall’Oratorio,
   tenni possano diventare
persone capaci di “pensare
5  
desideri, avendo il coraggio
   $
semplici, ma quelle che por  $   
il rischio dei primi discepoli,
   9$  
il largo, per avere una pesca
abbondante.
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il Mercatino del Gruppo Ricamo
per sostenere l’oratorio
Vieni a farci visita!
Ti aspettiamo

l 1° piano

Con l’arrivo dell’Avvento, nel salone de
torna puntuale la nostra dell’Oratorio di SMB
splendida MOSTRA
{x[_6| 
donne del Gruppo Ricamo
Domenica 26 Novembre:
di Santa Maria Beltrade!
h. 9.00-12.00
Anche quest’anno potrete
trovare i loro bellissimi
Mercoledì 29 Novembre:
 *% 
h 15.00-18.00
J    
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Sabato 2 Dicembre:
che possono diventare dei
h. 15.00-19.00
preziosi regali natalizi per sé
o per le persone care e che
Domenica 3 Dicembre:
ci aiuteranno a sostenere
h. 9.00-12.00
le spese del nostro amato
 H
Mercoledì 6 Dicembre:
il ricavato di quest’anno
h 15.00-18.00
 8/)  
   
Sabato 16 Dicembre:
contribuendo così a rendere
h. 15.00-19.00
  $  
accogliente.
Domenica 17 Dicembre:

h. 9.00-12.00
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Mercoledì 13 Dicembre:
h 15.00-18.00
Sabato 16 Dicembre:
h. 15.00-19.00
Domenica 17 Dicembre:
h. 9.00-12.00



