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VIVI BENE IL TEMPO CHE TI RIMANE
Buon anno, amici! Non è presto? No, abbiamo detto che l'anno per i cristiani, inizia oggi. Il nostro
sole è Gesù Cristo. A Dio non è piaciuto essere solo. Ha voluto una compagnia da amare. Gesù ha
realizzato nella fedeltà e nella fiducia questo desiderio di Dio. Ora tocca a ognuno di noi. Siamo
liberi, perché è nelle caratteristiche dell'amore, la libertà; ma se vogliamo essere pienamente
realizzati ed essere veri, non abbiamo molte alternative. Siamo quello che siamo: figli amati di Dio.
Possiamo anche dire:”No, a me non interessa”. Per questo non smettiamo di esserlo.
La vita di tutti i giorni ci assorbe talmente che viviamo come se il dettaglio che non ci siamo dati
la vita da soli, fosse assolutamente secondario. Siamo in preda dell'immediato: alzarsi, andare a
lavorare o a scuola, mangiare, divertirsi, dormire. Viviamo come se l'essenziale fosse l'apparenza,
tutto ciò che passa. Ognuno, dentro di sé, sa che non è vero, preferiamo non farci troppe domande,
ma in fondo non siamo felici, le cose ci annoiano, non c'è niente fatto a nostra misura!
Ma allora qual è la nostra misura? Siamo a immagine di Dio e Dio è amore gratuito! La nostra
misura è l'amore gratuito!
Ricordiamolo sempre: alla fine della vita, solo l'amore sarà la caratteristica che ci rimane, tutto il
resto finisce, è materia. Ma chi sa amare? L'essere umano è fondamentalmente preoccupato di se
stesso, mentre l'amore richiede il dono della propria vita per l'altro, senza annullarsi. Come fare?
Nel profondo di ognuno di noi, c'è la presenza di Dio assopita: occorre risvegliarla, prenderne
consapevolezza. E' questa presenza, che susciterà gesti d'amore. Ognuno di noi è preso da mille
cose esterne, che lo assorbono. Come mai è così difficile cogliere l'essenziale?
Il vangelo di questa prima domenica di Avvento fa l'esempio di un padrone di casa che è partito e
lascia al portiere il compito di vegliare. “Fate attenzione” dice “perché non sapete quando il padrone
verrà”. Dio non prova piacere a sorprenderci quando meno lo aspettiamo per condannarci! Abbiamo
già visto, che Dio più che servi, vuole dei collaboratori.
Chiedendoci di vegliare vuole che stiamo attenti a tanti comportamenti che ci sfuggono e che
rovinano le nostre relazioni. Spesso l'esteriorità ci assorbe talmente che perdiamo la nostra vera
identità. L'esempio del vegliare è quello della mamma che veglia sul suo bambino. Anche se dorme,
un minimo segno del bimbo la sveglia. E' talmente convinta che il bimbo sia ciò che è più prezioso,
che nulla le sfugge. Ma forse non siamo altrettanto convinti che la nostra interiorità, la nostra vita
spirituale è altrettanto importante. Il Dio d'amore infonde il suo Spirito in noi, perché possiamo fare
gesti veri. Vegliare è vivere in funzione del Padre amoroso per il quale la nostra esistenza è unica e
preziosa. Noi ci nascondiamo, spesso non ci interessa sapere chi siamo in verità. Temiamo di dover
cambiare qualcosa nei nostri schemi. Occorre iniziare da se stessi, ma non per fermarsi a se stessi,
per preoccuparci del mondo. Nella situazione concreta che ti è toccata, in quello che ti capita giorno
dopo giorno, in quello che la vita quotidiana ti richiede: proprio in questo risiede il nostro compito
essenziale. Gli uomini con i quali viviamo o che incrociamo in ogni momento, gli animali o le cose
di cui ci serviamo, tutto racchiude un'essenza spirituale segreta che ha bisogno di noi per
raggiungere la sua forma perfetta, il suo compimento. Dio vuole entrare nel mondo, che è suo, ma
vuole farlo attraverso l'uomo. Dio abita dove lo si lascia entrare. Ma lo si può lasciar entrare solo
dove ci si trova, dove si vive una vita autentica.
Il nuovo anno liturgico è caratterizzato dal vangelo secondo Marco, cercate di trovare mezz'ora di
tempo per leggerlo tutto. Ci presenta il Gesù di tutti i giorni, uomo come noi, Figlio dell'uomo e
Figlio di Dio. Iniziamo bene questo nuovo anno, convinti che è molto importante vegliare sullo
Spirito che agisce in noi, vegliare sul senso della nostra vita e aprire il nostro quotidiano a Dio, che
lo vuole abitare. Tutti quelli che avviciniamo hanno il diritto di incontrare Dio attraverso di noi.
Anche noi, nello stesso modo lo possiamo INCONTRARE. Questo incontro cambia totalmente la
vita di ogni essere vivente, porta alla gioia e alla felicità e anche il Natale, vissuto così, sarà gioioso.
Ci vogliamo provare?
Il Proposto don Paolo

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
Lunedì 4 - Martedì 5 e Mercoledì 7 dicembre : Novena dell’Immacolata
Ore 17,30 : S. Rosario meditato in Propositura.
Seguirà la S. Messa e preghiere alla Madonna

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE
Ore 18,00 : S. Messa festiva dell’Immacolata in Propositura

VENERDI’ 8 DICEMBRE
SS. Messe in Propositura : ore 8,00 – 10,00 – 11,30 - 18,00
S. Messa al Santuario
: ore 9,00

CALENDARIO
Ore 18,00 : S. Messa e Novena dell’Immacolata

Lunedì
4
dicembre

Ore 18,30 : Catechesi per i ragazzi di Prima media
Ore 18,45 : Catechesi per genitori e bambini di 2^ elem.
Ore 21,10 : Riunione del Consiglio Pastorale nella sala
parrocchiale
Ore 18,00 : S. Messa e Novena dell’Immacolata

Martedì
5
dicembre

Mercoledì
6
dicembre

Giovedì
7
dicembre

Ore 18,45 : Catechesi per genitori e bambini di 4^ elem.

Ore 18,00 : S. Messa e vespri
(def. Giovanni e i suoi nonni –
Francesco Garbini trig.)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Sandrino e Silvana)
Ore 18,00 : S. Messa e vespri
(def. Dante,Franco,Albertina)

Ore 17,00 : Esposizione del SS. Sacramento
Adorazione Eucaristica – Confessioni
Ore 17,40 : Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18,00 : S. Messa e Novena dell’Immacolata
Ore 18,15 : Catechesi per i ragazzi di 2^ media a Casa
Magnificat
Ore 18,45 : Catechesi per genitori e bambini di 3^ elem.
Ore 21,15 : Prove del Coro parrocchiale
Ore 18,00 : S. Messa festiva della Solennità
dell’Immacolata SOLO in Propositura
Ore 21,10 : Riunione dei Centri di Annuncio della
Parola di Dio nelle famiglie.

L’Angelo si rivolge a Maria con queste parole: ”Rallegrati,
piena di grazia: il Signore è con te”. Contempliamo in
Maria la bellezza di Dio e imploriamo la Vergine
Immacolata perché possiamo vivere con fedeltà e amore
la nostra vocazione di figli di Dio.
Al termine della S: Messa delle ore 10,00 ci sarà
l’inaugurazione del Presepio in Propositura
Ore 11,30 : S. Messa solenne in Propositura
Ore 8,00 : S. Messa in onore della Madonna al Santuario

Sabato
9
dicembre

Ore 17,30 : Rosario

Ore 17,30 : Rosario

Ore 19,45 : Incontro del Serra club al Santuario

Solennità dell’Immacolata Concezione

Venerdì
8
dicembre

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Fam. Ferrucci)

Ore 16,00 : S. Rosario al Santuario
Ore 16,30 : S. Messa festiva al Santuario
Dalle ore 17,00 : Tempo per le confessioni
Ore 17,30 : S. Rosario
Ore 18,00 : S. Messa festiva in Propositura

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Renzo e Francesca)
Ore 17,40 : Vespri

Ore 18,00 : S. Messa
(def. Morena)

Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. Fam. Simonelli)
Ore 17,30 : Rosario

Ore 18,00 : S. Messa e vespri
(def. Alfia e Carlo)
Ore 8,00 : Propositura
(def. Gerbino Giampieri)
Ore 9,00 : Santuario
(def. Teresa e fratelli Gatta)
Ore 10,00 : Propositura
(def. Renzo e i suoi cari –
Enrico e Norina Geri – Laura
Polloni)
Ore 11,30 : Propositura
(def. Fabrizio)
Ore 17,30 : Rosario
Ore 18,00 : Propositura
(def. Loreto – Angela, Michele)
Ore 7,45 : Lodi e S. Messa
al Santuario
(def. fam. Fiori e Manginii)
Ore 16,00 : Rosario
Ore 16,30 : Santuario
(def. Marcello)
Ore 17.30 : Rosario
Ore 18,00 : Propositura
(def.Virginia,Umberto,Anna )

SECONDA DI AVVENTO – anno B

Ore 8,00 : Propositura
(def. Cinzia,renzo e Maria)
Ore 9,00 : Santuario
(def. Fam. Ceccotti – Norma e

Il Vangelo di questa domenica ci presenta il messaggio di
Giovanni Battista che, nel deserto, chiama tutti a
ann.)
Domenica conversione, a compiere un battesimo di penitenza nelle Danilo
Ore 10,00 : Propositura
acque del fiume Giordano ed annuncia la prossima venuta (def. Fam. Viola)
10
Ore 11,30 : Propositura
dicembre del Messia.
SIAMO INVITATI A PORTARE IN CHIESA GENERI (def. Santino Divieto)
ALIMENTARI PER LA CARITAS PARROCCHIALE.
Ore 17,30 : Rosario

Ore 18,00 : Propositura
(def. Franco)

PROGETTO PARROCCHIA MISSIONARIA
GIOVEDI’ 7 DICEMBRE - ore 21,10
ZONA PASTORALE
1. Fam. Filippi Pietro

A

- Via Lucio battisti

ZONA PASTORALE
1. Fam. Baldissarutti Enzo e Giuliana
2. Fam. Lazzerini Mara

- Via Michelangiolo,
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto,66

ZONA PASTORALE
1. Fam. Zampano

B

C

- Via Fermi,5

ZONA PASTORALE
1. Fam. Turini Massimo e Gloria

D

- Via Mentana,42

ZONA PASTORALE
1. Fam. Terreni Remo e Graziella
2. Fam. Inverso Flora

E

- Via Indipendenza,20
- Via Allende

ZONA PASTORALE
1. Fam. Ragaglia Fiorisa

F

- Via Petrarca

ZONA PASTORALE
1. Fam. Giari Giuliano e Luciana
2. Fam. Montagnani Vasco

G

- Via Alessandrini,
- Via Cei sud,108

ZONA PASTORALE
1. Fam. Bertini Iacopo e Annamaria
2. Fam. Parenti Silvana

H

- Via Sereni
- Via B, Genovesi,158

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’

7 – 8 – 9 – 10 Dicembre
Le catechiste, insieme ad alcune mamme, organizzano una mostra di lavori da offrire ai
parrocchiani per contribuire ai progetti di solidarietà dell’Avvento.
E’ un’opportunità per fare dei piccoli doni in occasione delle feste natalizie.
Questo l’orario del mercatino:
GIOVEDI’
7 DICEMBRE dalle ore 17,00 alle ore 19,00
VENERDI’ 8 DICEMBRE dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00
SABATO
9 DICEMBRE dalle ore 17,00 alle ore 19,00
DOMENICA 10 DICEMBRE dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE
della Corale Polifonica Cascinese
Pieve di S. Maria - ore 21,15

IL FIORE DELLA CARITA’
Sabato 16 e Domenica 17 dicembre le volontarie della Caritas offriranno una pianta di ciclamino o
una stella di Natale e il ricavato andrà per le varie attività caritative della parrocchia. Questi gli orari:
SABATO
dalle ore 16,00 alle ore 17,30 davanti al Santuario
e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 in piazza della chiesa a Cascina.
DOMENICA
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Sabato 16 dicembre
INCONTRO PER LE GIOVANI COPPIE DI SPOSI
Ore 20,00 – Casa Magnificat

DOMENICA 17 DICEMBRE
RITIRO PER I RAGAZZI DELLA CRESIMA (1^ superiore)
Ore 9,30 : Preghiera delle Lodi in chiesa
Ore 10,00 : Meditazione nella sala parrocchiale. Tempo per la riflessione personale.
Preparazione della S. Messa
Ore 11,30 . S: Messa
Seguirà il pranzo al sacco nella sala parrocchiale
Ore 14,00 : Lavoro nei gruppi. Incontro comunitario
Ore 16,00 : Preghiera finale

SALVADANAI AVVENTO - NATALE
Contributo per le Missioni in Brasile e nelle Filippine delle Suore Francescane dell’immacolata
Offerta per la Caritas parrocchiale. I salvadanai andranno riportati in chiesa durante le feste
natalizie. LA SOLIDARIETA’ RENDERA’ PIU’ VERO IL NOSTRO NATALE.

CATECHESI PER I GIOVANI
CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA CRESIMA
I giovani più grandi che non hanno ancora ricevuto il Sacramento della Confermazione sono
invitati a iscriversi in parrocchia al cammino di preparazione che inizierà MERCOLEDI’ 17 GENNAIO
alle ore 21,00 a Casa Magnificat presso il Santuario della Madonna dell’Acqua.. Ogni mercoledì ci
sarà l’incontro di catechesi e la Cresima sarà celebrata Domenica 6 maggio alle ore 18,00 in
Propositura.

9 – 12 febbraio 2018

PELLEGRINAGGIO A LOURDES in pullman
Quota di partecipazione € 390,00
Parteciperemo alle celebrazioni nel giorno in cui si ricorda l’apparizione della
Vergine Immacolata alla piccola Bernadette avvenuta l’11 febbraio 1858.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE

Organizzazione tecnica Sequi srl.
Chi è interessato si iscriva quanto prima versando l’acconto di € 100,00

