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Natale Caritas
Sta arrivando il Natale. Proviamo a
guardare la Natività con gli occhi degli
“ultimi” che ne popolano la scena: Gesù
che viene al mondo in povertà ci spinge
a riconoscere in ogni uomo, anche povero e disperato, la dignità e la sacralità
del Figlio di Dio. Ci appare come indifeso neonato, a ricordare i tanti bambini
che soffrono incolpevolmente della povertà e della ingiustizia sociale. I pastori che per primi lo incontrano ci mostrano che la strada dell’accoglienza è
fatta di semplicità e di fiducia. I magi,
provenienti da terre lontane, testimoniano il valore dell’incontro fra culture
e tradizioni diverse e il dono che ogni
esperienza diversa può portare con sé.
Fatte le indispensabili proporzioni,
questa lettura può guidare la nostra
comunità nell’incontro con il prossimo,
può darci fiducia e speranza anche in
un momento in cui sembrano prevalere
le chiusure, gli egoismi, l’insicurezza, la
paura.
La Caritas Parrocchiale vuole celebrare nel Natale la ricchezza dell’incontro con il prossimo, riconoscendo
nell’incarnazione di Gesù il modello
(irraggiungibile) del dono di sé agli altri
e la potente ispirazione della carità cristiana. E vuole farlo insieme a tutta la
comunità: oggi (domenica 16 dicembre) sul sagrato la Caritas incontra la parrocchia con l’offerta di
oggetti natalizi, ma anche con la
disponibilità a chiacchierare insieme, r acco ntando q uello che si
fa (e quello che si potrebbe fare) e raccogliendo idee e suggerimenti.
Giovedì 20 dicembre, invece,

Domenica
16 dicembre 2018
Secondo incontro/scontro
per gli adulti presso
il saloncino parrocchiale
alle ore 11,
dopo la Messa delle 10

Chi è l’“altro”…?

Nemico… estraneo… prossimo?

Anche negli altri
non ho più fiducia…

Animatore:
fr. Dino Dozzi
Domenica 16 dicembre
La Caritas parrocchiale
organizza il

Mercatino natalizio

con vendita di stelle di Natale,
piccoli regalini natalizi
e “mercanzia varia natalizia”.
Il ricavato andrà per le iniziative caritative
gestite dalla Caritas!
Partecipate con simpatia e generosità!!
alle 20.30 presso il teatro Bellinzona, si terrà il tradizionale concerto natalizio: un’occasione ormai
abituale per scambiarci gli auguri nel
segno della carità. La carità non conosce confini: per testimoniare la capacità
Continua in 2a pagina

Calendario liturgico
parrocchiale
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 16 dicembre
di unire e di crescere nella ricchezza di
ore 10
esperienze diverse, abbiamo quest’anno
anima il gruppo “7 km da Gerusalemme”
invitato sul palco anche persone di culpresiede fr. Romano Mantovi
ture e paesi lontani. Il loro racconto del
ore 11,30
Natale, vissuto con tradizioni e culture
anima
il
gruppo
di lettura del vangelo
diverse, ci aiuterà a riconoscere il mespresiede fr. Pietro Greppi
saggio di fratellanza universale che la
nascita di Gesù rappresenta per tutti.
Vi aspettiamo numerosi! Venite e
indossate qualcosa di rosso, per fare
festa insieme. Ingresso libero. Raccoglieremo fondi per le iniziative
Anche quest’anno la Caritas parCaritas di sostegno alle famiglie
rocchiale propone alcune iniziaticon bambini neonati.

Avvento
con la
Caritas

Presepio
vivente!

Come l’anno scorso verrà riproposta
la rievocazione del
cammino da Nazareth a Betlemme di
Maria e di Giuseppe la notte di Natale, scendendo dai portici di san Luca

Cercansi “figuranti”,
in particolare
adolescenti-giovani
per ricoprire il ruolo
di Maria e di Giuseppe!

Sono disponibili una decina di
“costumi” (preparati dal Gruppo della Terza Età) per chi volesse utilizzarli
per la rappresentazione.

ve per attendere il Natale nello
spirito di condivisione e accoglienza che la povertà della Sacra Famiglia ci propone.
Anche quest’anno, organizziamo
una raccolta destinata all’assistenza delle famiglie con bambini neonati.
Durante l’Avvento raccoglieremo alimenti per
bambini di età fra i 4 mesi e
1 anno: omogeneizzati
(preferibilmente non di carne), biscotti, pastina, crema
di mais, semolino, tapioca.
Possiamo consegnare gli alimenti durante le Messe festive, in fondo alla chiesa, oppure presso lo
Spazio Caritas, che r iapr e
tutte le Domeniche
dalle 9.30
alle 12.00,
oppure in Sacrestia.

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19)

16

DOMENICA

17
LUNEDì

18
MARTEDì

20
GIOVEDì

22
23
SABATO

DOMENICA

INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE

 Dopo la Messa delle 10 (quindi verso le 11) incontro/scontro per gli

adulti presso il saloncino parrocchiale con fr. Dino Dozzi (vedi prima
pagina).
 Sul piazzale della chiesa MERCATINO NATALIZIO CARITAS

Alle ore 21, nei locali parrocchiali,
incontro di lettura e commento della Parola di Dio
Alle ore 15,30 incontro del Gruppo della Terza Età
Alle ore 21, in chiesa
celebrazione comunitaria della Riconciliazione

Alle 20,30 nel teatro-cinema Bellinzona

Concerto di Natale
PRO CARITAS
Tutti presenti…!!!!

Alle ore 21 nella nostra chiesa

concerto natalizio (a ingresso gratuito) del gruppo musicale

SARAH SHEPPARD ENSEMBLE

Sul piazzale della chiesa
MERCATINO DELLA TERRA SANTA
con esposizione-vendita
di prodotti artigianali della Te rra S anta
Il Cineclub
parrocchiale
Bellinzona chiude
l’attività del 2018 con
la proiezione di
Meet Me in St. Louis
alle ore 21 di

mercoledì
19 dicembre,

preceduta da un momento conviviale per
lo scambio degli auguri e musica dal vivo
presso il chiostro
secentesco
del convento.

