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Cari ragazzi ,
la festa dell’Immacolata ci richiama tutti, ma
proprio tutti, a stringerci attorno alla nostra Madre del
cielo perché sappiamo quanto la Madonna ci vuole bene e ci è vicina nella nostra vita. Maria sa che saremo
felici solo se seguiremo il Suo Figlio Gesù e quindi ci
guida e ci protegge nel nostro cammino.
Ognuno di noi in questo momento della vita ha qualche “nodo” da sciogliere: difficoltà, problemi, sofferenze, preoccupazioni, impegni difficili…
La Madonna conosce questi “nodi” e se liberamente Le
chiediamo aiuto ci darà la forza per affrontarli standoci
vicino.
Il gesto dell’8 dicembre quest’anno sarà appunto dedicato alla MADONNA DEI NODI.
Affideremo a Maria noi stessi e tutte le persone a cui
vogliamo bene in particolare i nostri familiari.
Come è nostra tradizione dopo la Messa delle 11 verranno offerti a tutti i ragazzi cioccolato, torrone e zucchero filato.
Vi attendo tutti, nessuno escluso!
Don Luca

Incontri con i genitori
Tutte le riunioni si svolgono a San Francesco e iniziano con
la Novena in Chiesa alle ore 20.30.
Si raccomanda la partecipazione.


Lunedì 1 dicembre 2014,
Riunione genitori classe II elementare.



Mercoledì 3 dicembre 2014.
Riunione genitori classi IV elementare



Giovedì 4 dicembre 2014.
Riunione genitori classi V elementare
e I media



Venerdì 5 dicembre 2014.
Riunione genitori classe III elementare.

Non mancare!
A cosa? Alla S.Messa per festeggiare
l’Immacolata Concezione.
Quando? Domenica 8 dicembre a
San Pio alle 11.
Come tradizione, alla fine della Messa
ci sarà un dolce regalo per i bambini!

Lotteria di Natale — 2014

Lotteria di Natale — 2014

1a Domenica di Avvento - 30 novembre 2014

2a Domenica di Avvento - 7 dicembre 2014

Scrivi il tuo nome e la classe che frequenti in questo bigliettino, ritaglialo e
consegnalo alla S. Messa delle 11 della I domenica di Avvento per partecipare all’estrazione di un premio.

Scrivi il tuo nome e la classe che frequenti in questo bigliettino, staccalo e
consegnalo alla S. Messa delle 11 della II domenica di Avvento per partecipare all’estrazione di un premio.

Lotteria di Natale — 2014

Lotteria di Natale — 2014

3a Domenica di Avvento - 14 dicembre 2014

4a Domenica di Avvento - 21 dicembre 2014

Scrivi il tuo nome e la classe che frequenti in questo bigliettino, staccalo e
consegnalo alla S. Messa delle 11 della III domenica di Avvento per partecipare all’estrazione di un premio.

Scrivi il tuo nome e la classe che frequenti in questo bigliettino, staccalo e
consegnalo alla S. Messa delle 11 della IV domenica di Avvento per partecipare all’estrazione di un premio.
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AFFIDARSI A MARIA

Indicazioni gesto immacolata:

Il gesto che i ragazzi del catechismo faranno quest’anno in
occasione della Festa dell’Immacolata, nasce dalla devozione
all’ immagine di Maria che scioglie i nodi.
La parola chiave del nostro gesto è affidarsi: insieme ai ragazzi cercheremo di capire che questa parola significa per noi
riconoscere che il senso della nostra vita appartiene ad un Altro. Nelle piccole e grandi realtà del quotidiano cercheremo di
trovare quell’unità di vita del nostro io che si trova solo
nell’unità con Lui, nell’affermare come Maria, che io sono,
solo se Tu ci sei. La preferenza che ha avuto Dio nei confronti
di Maria è la stessa preferenza che Lui ha avuto per noi: è da
qui che Maria è partita ed è da qui che vogliamo ricominciare
un nuovo inizio anche noi, per seguirLo sempre fino in fondo
proprio come la Madonna.
Il Cardinale Bergoglio, allora vescovo di Buenos Aires, celebrò la Santa Messa a San José del Talar l’8 dicembre del
2011 in occasione dei 15 anni dall’intronizzazione dell’immagine di Maria che scioglie i nodi in quella parrocchia. Nell’omelia affermò: “Dio, il quale distribuisce la sua Grazia a tutti
i suoi figli, vuole che noi ci fidiamo di Lei, che le affidiamo i
nodi dei nostri peccati per fare sì che Lei ci avvicini a suo
figlio Gesù”.
Molto belle sono le parole sull’affidamento di Maria a Dio,
durante l’omelia del 13 ottobre 2013 di Papa Francesco in
occasione della Giornata Mariana dell’Anno della Fede:
”Oggi siamo di fronte ad una delle meraviglie del Signore:
Maria! Una creatura umile e debole come noi, scelta per essere Madre di Dio, Madre del suo Creatore. … Questa è l’esperienza della Vergine Maria: davanti all’annuncio dell’Angelo,
non nasconde la sua meraviglia. E’ lo stupore di vedere che
Dio, per farsi uomo, ha scelto proprio lei, una semplice ragazza di Nazareth, che non vive nei palazzi del potere e della ricchezza, che non ha compiuto imprese straordinarie, ma che è
aperta a Dio, sa fidarsi di Lui, anche se non comprende tutto:
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola” (Lc 1,38). E’ la sua risposta. Dio ci sorprende sempre,
rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri progetti, e ci dice: fidati di me, non avere paura, lasciati sorprendere, esci da
te stesso e seguimi!”
Andrea Fabbri

Maria che scioglie i nodi
Per i catechisti

Ogni classe del catechismo preparerà una corda di
circa 5 mm di diametro con tanti nodi, quanti sono i
bambini della classe. Tale corda sarà fornita ai catechisti.
A tale corda ogni classe attaccherà dei cordini più sottili (uno per ogni bambino sempre forniti ai catechisti)
al quale sarà “annodato” un biglietto dove ci sarà la
preghiera di affidamento a Maria di un “nodo” da
sciogliere personale, secondo quanto detto alla plenaria del 10 novembre. I biglietti ovviamente saranno
fatti e preparati insieme in classe. Questi cordini comprensivi di biglietto, saranno di colore differente per
ogni classe: verdi per la 2° el., viola per la 3° el., bianchi per la 4° el., blu per la 5° el. e rossi per la 1°
media.
A questo punto ci saranno 15 corde grosse con tanti
cordini quanti sono i bambini del catechismo.
Durante la S.Messa delle 11, l’8 dicembre 2 bambini
per ogni classe porteranno queste corde grandi complete di cordini all’altare, davanti all’immagine grande di Maria che scioglie i nodi: li attaccheranno in
serie a due “piantane” davanti all’immagine. Saranno
aiutati nell’azione da due catechisti. Durante il gesto
verrà letta la spiegazione del gesto da un catechista (e
da cinque ragazzi, uno per fascia di classe che leggono le preghiere più significative a Maria).
Si chiede a catechisti e bambini impegnati nel gesto di
essere presenti a San Pio alle 10.30 puntuali.

NOTTE DI NATALE
Ragazzi, festeggiamo tutti insieme la
nascita di Gesù.
L’appuntamento è il 24 dicembre, nella chiesa
di San Pio, alla S. Messa di mezzanotte.
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