Unità Pastorale
di Soprapieve

PREGHIERA
A Te Padre,
Signore del tempo e della storia,
innalziamo la lode.
Convocati
per celebrare il mistero della tua presenza
condividiamo tra noi
la gioia della fraternità.
In questo giorno,
dove la carità si fa capacità d’amore,
ti preghiamo donaci:
di rendere nostra e di incarnare
la parola che abbiamo celebrato, di rendere vivo
e spezzato nella storia il pane che abbiamo mangiato,
di rendere solidale e accogliente l’amore
che abbiamo sperimentato.
Aiutaci a far sì che la “Giornata della Carità”
diventi una vita di carità che edifica un mondo di carità.
Benedetto nel tempo e nell’eternità,
donaci il tuo Spirito perché le nostre parole
siano mani tese, piedi che camminano,
labbra che testimoniano, cuori che amano.
Amen

sanmartinocastrozza@parrocchietn.it
www.decanatodiprimiero.it
fieraprimiero@parrocchietn.it
tel. parroco 0439 762128 – ufficio 0439 62323

NOVENA DI NATALE….
un appuntamento di grazia!
In questi giorni si fa più intensa la nostra gioia di accogliere Gesù
attraverso la preghiera alla sera in famiglia, la confessione, la messa
anche nei giorni feriali.
Vi invito ad essere presenti ad un momento davvero
importante: la Novena di Natale che ci accompagnerà per nove
sere in attesa della nascita di Gesù in mezzo a noi.
Questi nove giorni rappresentano i nove mesi, nei quali il Dio uomo
volle abitare nel grembo di Maria. Proprio in Maria in quei nove mesi
Dio si è unito all’uomo in un’unica persona.
Ora Gesù chiama le nostre famiglie, ciascuno di noi, piccoli e grandi,
ad accoglierlo con gioia.
La gioia non consiste nell’avere tante cose, ma nel sentirsi amati dal
Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi bene. Guardiamo il
presepe che in questi giorni stiamo costruendo nelle nostre case: la
Madonna e san Giuseppe non sembrano una famiglia molto
fortunata; hanno avuto il loro primo figlio in mezzo a grandi disagi;
eppure sono pieni di gioia, perché si amano, si aiutano, e soprattutto
sono certi che nella loro storia è all’opera Dio, il Quale si è fatto
presente nel piccolo Gesù. E i pastori? Che motivo avrebbero di

rallegrarsi? Quel Neonato non cambierà certo la loro condizione di
povertà. Ma la fede li aiuta a riconoscere nel "bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia", il "segno" del compiersi delle
promesse di Dio per tutti gli uomini "che egli ama", anche per loro!
In che cosa consiste la vera gioia? E’ il sentire che la nostra vita
viene visitata e riempita dal mistero dell’amore di Dio. Per gioire
abbiamo bisogno non solo di cose, ma di amore: abbiamo bisogno
di un Dio vicino, che riscalda il nostro cuore, e risponde alle nostre
attese profonde. Questo Dio si è manifestato in Gesù, nato dalla
Vergine Maria. Perciò quel Bambinello, che mettiamo nella capanna,
è il centro di tutto, è il cuore del mondo.
In questi giorni rivivremo anche il viaggio di Giuseppe e Maria, che
pellegrini in cerca di alloggio, hanno bussato in tante case, ma si
sono sentiti dire sempre: “PER VOI NON C’E’ POSTO!”.
In casa mia c’è posto per Gesù? Magari mi verrebbe subito da
dire forte: “SI”. Ma poi, è davvero così? Ed allora, prepariamo il
nostro cuore dove Maria possa deporre con amore il suo Figlio
Gesù. Alla sera tutti insieme gli diremo: Vieni Gesù, c’è posto
per te!

DA MARTEDI’
16 DICEMBRE
A MERCOLEDI’
24 DICEMBRE
ORE 20.00
CHIESA ARCIPRETALE
DI FIERA
NOVENA DI NATALE

AVVISI
Lunedì
15 dicembre

Martedì
16 dicembre

Mercoledì
17 dicembre

Siror – ore 15.30
Confessione dei bambini e ragazzi
Inizio della Novena di Natale
Chiesa Arcipretale di Fiera – ore 20.00
Oratorio di Pieve – ore 20.45
Incontro di coloro che svolgono il servizio di Lettori
Incontro di telecatechesi
Scuola di Comunità
Oratorio di Pieve – ore 21.20

Venerdì
19 dicembre

Sabato
20 dicembre

Comunità Anffas – ore 14.30
S. Messa di Natale
Tonadico – ore 16.30
Confessioni dei bambini e ragazzi
Arcipretale di Fiera – ore 14.30
Confessioni dei bambini e ragazzi
Ore 16.00 – 18.00
Confessioni giovani e adulti

OGGI DOMENICA 14 DICEMBRE
E’ LA GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’
le offerte raccolte verranno devolute
alla Caritas Diocesana

