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Il Quirichino

IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Una tempesta terribile si era abbattuta sul mare lasciando sulla spiaggia una distesa
di fango con migliaia e migliaia di stelle marine ormai in fin di vita.
Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa.
Molta gente era corsa a vedere lo strano fenomeno. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente. Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c’era anche un bambino
che fissava con gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle di mare.
All’improvviso il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e corse
sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del mare e,
sempre correndo, le portò nell’acqua. Poi tornò indietro e ripeté l’operazione.
Un uomo lo chiamò e gli chiese cosa stesse facendo: “Ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle tutte. Non puoi cambiare le cose!”
Il bambino sorrise: “Ho cambiato le cose per queste qui!”.
L’uomo comprese e seguì il suo esempio.
Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di persone
che buttavano stelle di mare nell’acqua e così ... furono salvate tutte.
Per cambiare il mondo basterebbe che qualcuno, anche piccolo, avesse il coraggio di
incominciare!

Un piccolo impegno in Famiglia
Come ha fatto MARIA, ACCOGLIERE GESU’ significa
mettersi in gioco: ci prendiamo l’impegni di essere missionari e testimoni di Gesù nell’ambiente in cui viviamo.
In particolare invitiamo un amico a partecipare con noi
alla Messa di Natale.
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Preghiera
Dolce Maria,
con il tuo “Sì” ci hai insegnato
a metterci nelle mani di Dio,
a dare una casa accogliente all’Emmanuele,
il Dio-con-noi.
Tutta la tua vita è stata un inno di lode al Signore,
una TESTIMONIANZA al mondo
del suo grande amore per l’umanità.
Aiutaci ad incontrare Gesù,
ad aprirgli le porte del nostro cuore e
ad accoglierlo nella casa della nostra vita:
una casa con le luci sempre accese,
le finestre aperte, le porte spalancate,
pronta ad accogliere i viandanti
e farsi viandante al fianco dei bisognosi.
Fa’ che, sul tuo esempio,
la nostra vita sia un “sì” generoso a Gesù ed ai fratelli
ed il nostro umile contributo spinga il mondo intero a diventare casa di Dio.
Amen
Durante tutto l’Avvento, partendo alle letture domenicali (ed aiutati dai racconti di
don Bruno Ferrero e da alcune frasi di Papa Francesco), abbiamo individuato ogni settimana un atteggiamento da vivere in famiglia ed abbiamo visto crescere poco alla
volta in chiesa la casa-presepe, dove accoglieremo il Bambino Gesù. Infine come impegno alla condivisione ogni settimana abbiamo portato in Parrocchia dei doni
Le parole chiave sono state: VIGILARE (= essere attenti agli
altri), COSTRUIRE (= fare pace), RALLEGRARSI (= scoprendo
la presenza di Dio), ACCOGLIERE (= dire sì e testimoniare).
Auguriamoci che questo cammino sia stato di stimolo per
ciascuno di noi verso uno stile di vita cristiano, immagine
dello stile di vita di Gesù.

Lotteria di Natale 2014
Il ricavato sarà devoluto a Padre Ferdinando Kuwala—Congo

www.parrocchiadicapalle.it

Domenica 21
8.00 S. Messa
Dicembre
11.00 S. Messa
Novena di Natale 15.30 Incontro ricreativo in sala parrocchiale
Lunedì 22
Al mattino comunione malati ed anziani
Dicembre
Confessioni del parroco in giornata compatibilmente con le
Novena di Natale celebrazioni liturgiche
18.00 S. Messa in Chiesa con Novena
21.00 Prove di canto classico in Chiesa
Martedì 23
Al mattino comunione malati ed anziani
Dicembre
9.00 — 12.00 Confessioni don Aroldo
Novena di Natale 14.00 — 16.30 Confessioni don Aroldo
17.00 Corso di cucito, ricamo e maglia
18.00 S. Messa
21.00 Novena bambini in Chiesa
Mercoledì 24
Dicembre

9.00 — 12.00 Confessioni don Aroldo
Confessioni del parroco in giornata compatibilmente con le
celebrazioni liturgiche
18.00 S. Messa di Natale
22.15 Presepe vivente in Chiesa
23.00 S.Messa di Natale poi all’uscita vin brulè offerto
dall’associazione “Amici per caso”

Giovedì 25
Dicembre
Natività del
Signore

8.00 S. Messa
9.30 S. Messa
11.00 S. Messa

Venerdì 26
Dicembre
Santo Stefano

10.00 S. Messa pro populo con battesimi

Sabato 27
Dicembre

Non c’è Caritas
18.00 S. Messa

Domenica 28
Dicembre

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo in sala parrocchiale

Fino al 06/01/2014 tutte le S. Messe saranno celebrate in CHIESA
31 Dicembre S. Messa ore 18.00 con Te Deum
Il primo gennaio S. Messe ore 8.00 — 11.00 — 18.00

