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È il gruppo che custodisce “il volto” del luogo fisico, 
dialoga con i responsabili degli ambiti pastorali, co-
ordina le diverse iniziative garantendo il respiro vica-
riale, diocesano, territoriale. Un gruppo di cui ci si 
prende cura. Il parroco, il religioso, il sacerdote inca-
ricato sarà particolarmente chiamato ad esserne 
“padre/madre spirituale” facendone maturare 
l’ecclesialità e la vitalità apostolica «All’interno della 
più ampia comunità parrocchiale o religiosa, tenen-
do conto anche delle nuove situazioni delle realtà 
ecclesiali organizzate in unità pastorali, l’equipe edu-
cativa dell’oratorio comprende i sacerdoti, gli educa-
tori e gli animatori il cui compito è la strutturazione, 
l’attuazione e la verifica degli itinerari educativi nel 
quadro di un progetto ben articolato. La comunità 
educativa dell’oratorio è il soggetto fondamentale 
dell’azione oratoriale». 

Spunti di riflessione:  
I muri non educano: se pensiamo solo a costruire le 
strutture senza una progettualità, avremo solo dei 
“contenitori” da gestire con uno sforzo immane … 
Rischio minimalista di non abitare: due calcetti e un 
pingpong  “perché ai nostri tempi ci divertivamo con 
niente…” non è costruire un luogo abitato, uno spazio 
dove si educa; solo una casa abitata può essere ca-
ratterizzata dallo stile testimoniale ed evangelico 
(concretamente questo significa che il linguaggio sarà 
rispettoso e non volgare, che i beni di tutti verranno 
preservati per chi viene dopo di noi, le pulizie e il servi-
zio saranno fatti a turno…) 
Offrire solo dei servizi: un patronato può essere effi-
cientissimo ma senza “anima”. L’informalità è auspica-
bile e necessaria; c’è un modo cristiano, cioè piena-
mente umano, di riposare e ricrearsi: è certo possibile 
organizzare attività ben pensate e allo stesso tempo 
vedere in ogni occasione un “buon terreno” per la se-
mina del Vangelo (missionarietà), soprattutto tra gli 
adulti e i giovani… 
Regole: in un patronato devono essere chiare e sem-
pre riportate al principio di vita buona del Vangelo da 
cui esse nascono. In patronato si impara, prima di tut-
to, a dire “nostro” e “di tutti” e a comportarsi di conse-
guenza, per questo le regole sono un Sì a chi lo abita 
e non un NO a chi vi entra… 
Parlarsi! È necessario maturare un dialogo e un con-
fronto tra le figure educative adulte che si affacciano al 
patronato nei diversi ambiti (catechesi, associazioni, 
sagra, sport…) in modo da costituire un tavolo perma-
nente che concretizzi un cammino unitario della varie-
gata proposta espressa... 
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Avvento 
«Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene 
dal Signore». Il modo migliore per attendere il Messia, per prepararci alla 
venuta del Salvatore è un atteggiamento di preghiera. Dunque, alziamo gli 
occhi verso i monti della preghiera, della contemplazione e della presenza 
di Dio e preghiamo perché il nostro sguardo di creature fragili e bisognose 
di salvezza si incontri con lo sguardo del Signore dell’universo, della storia 
e della vita. 

 



 

BENEDIZIONE 
DEI BAMBINO GESU’  

 

G iovedì 8 dicembre, durante 
la Messa delle 9.30 verran-

no benedette le statuine del 
bambino Gesù che saranno poi 
messe, la notte di Natale, nel 
presepio nelle nostre famiglie. 
Tutti sono invitati a portare le 
statuine. 
 

MERCATINO DI SOLIDARIETA’ 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me” (Mt 25,31-46) 
 

C ome ogni anno, in occasione della Festa 
dell’Immacolata, cogliamo l’opportunità di esse-

re testimoni di carità e solidarietà verso i più biso-
gnosi. 
Il mercatino rimarrà aperto nella Sala Polifunziona-
le nei seguenti giorni: 
 

Mercoledì 7 dicembre dalle 16 alle 19,30 
 

Giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 
   dalle 16 alle 19,30 
 

Sabato 10 dicembre     dalle 16 alle 19,30 
 

domenica 11 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 
    dalle 16 alle 19,30 
VI ASPETTIAMO! 

 

GRUPPO S. VINCENZO   
 

A nche quest’anno in occasione del S. Natale, deside-
rando essere vicini ai più bisognosi con un gesto 

concreto di condivisione, sarà effettuata una raccolta di 
generi alimentari non deperibili (farina, riso, zucchero, 
olio, tonno, carne in scatola, pomodoro, fagioli, piselli 
pelati, biscotti, marmellate, caffè ecc.) che avrà luogo 
domenica 18 dicembre.  Pertanto sabato 10 e domenica 
11 dicembre p.v., al termine della celebrazione eucaristi-
ca, vi invitiamo a ritirare il sacchetto appositamente pre-
disposto. 

 

….Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: "Convertitevi, per-

ché il regno dei cieli è vicino!". 
Giovanni mi invita a conversione, cioè a cambiare mentalità, accogliendo  la novità del Vangelo; il 

Regno dei cieli non è qualcosa di lontano ma il mondo sognato da Dio e che posso anch’io realizza-

re in me e attorno a me quando 

 costruisco rapporti di pace e armonia con chi mi vive accanto 

 accolgo con simpatia le persone che non conosco 

 dono un sorriso anche a chi mi è poco simpatico 

 riconosco in ogni uomo un fratello 

 

 

Giovedì 8 dicembre 2016 
 

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
 

La nostra comunità celebra con particolare solennità questa festa mariana. La vecchia 

chiesa benedetta dal Beato Longhin e distrutta dalla guerra era, come l’attuale, dedicata 

a S. Maria Immacolata di Lourdes. 
 

La Vergine Maria è la “via” che Dio si è preparato per venire nel mondo. Affidiamo a 

lei l’attesa di salvezza e di pace di tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. 
 

Orario delle celebrazioni 
 

Mercoledì 7  ore 18,30 S. Messa prefestiva 
 

Giovedì 8  ore   9.30   S. Messa per le famiglie 

         ore 11.00 S. Messa solenne  

           ore 18.00 Rosario e canto delle litanie   ore 18.30 S. Messa 

 

GRUPPO LITURGICO 
Venerdì 9 dicembre incontro dei componenti 

del Gruppo Liturgico alle ore 19.00. 

CONFESSIONI 
Sabato prossimo 10 dicembre alle ore 16.00 

sono programmate le confessioni dei ragazzi 

dei gruppo Betania (3a media) e i giovani del 

gruppo Gerusalemme ( prima superiore).  

 

Citazione di spiritualità  
“Tacere di sé è umiltà, tacere degli altri è carità, tace-
re parole inutili è disciplina, tacere a tempo e a luogo 
è prudenza, tacere nel dolore è eroismo.”   

    S. Giovanni della Croce  

L’OPERA  PARROCCHIALE  

DI  SUFFRAGIO 
È ancora possibile iscrivere i propri cari defunti 

all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel consueto 

orario di segreteria. 

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/438.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2013-11-04

