
VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA 22° ins
  CHE SARA’ di TUTTO IL POPOLO 2012

Tra pochi giorni è Natale. I pastori annunciano una grande gioia: la nascita di Gesù e
invitano a portarla a tutto il popolo, ad evangelizzare!

Ma vediamo gioia in molte persone attorno a noi, o vediamo confusione e tristezza?
Se noi accogliamo Gesù, Egli porta gioia e ci invita ad annunciarlo con la gioia.

MA QUALI SONO LE RADICI della GIOIA CRISTIANA?

  LA CONFESSIONE Sof 3,14 e 17 “Rallegrati... il Signore ha revocato la tua
condanna, ha disperso il tuo nemico ...

EGLI TI RINNOVERA’ CON IL SUO AMORE ...

  LA PREGHIERA, LA FIDUCIA IN DIO, L’AMABILITA’ COL PROSSIMO
Fil 4,4-7 “Siate sempre lieti nel Signore ... Non angustiatevi ... Esponete

a Dio le vostre richieste ... E la pace di Dio custodirà i vostri cuori ...”
Preghiere e amabilità col prossimo vanno assieme; l’una produce l’altra.

  LA CONTINUA CONVERSIONE vedi i suggerimenti di Giovanni Battista (in
Lc 3,10-18)

  CARITA’ “Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e così chi ha da
mangiare faccia altrettanto”

  GIUSTIZIA-ONESTA’ “Non esigete nulla di più di quanto è stato
fissato”

  RISPETTO delle PERSONE “Non maltrattate, non estorcete”

  IL DONO e LA PRESENZA dello SPIRITO SANTO che Gesù porta con la sua
venuta e la sua presenza.

v. 17 “EGLI VI BATTEZZERA’ in SPIRITO SANTO e FUOCO

DOMANDE   Ho capito dove portare la mia testimonianza con gioia?
  Cosa mi sta suggerendo il Signore con questa sua Parola?

AVVISI   Un presepio in ogni famiglia: iscriversi al concorso.
  CONFESSIONI di NATALE (ogni giorno h. 15.30-18.30 e 21-22)
  NOVENA ogni giorno: coi bambini h. 16.30 oppure MESSA e NOVENA

h. 8.15 e h. 19.00
  Insieme alla Messa della Natività di Mezzanotte o alle ore 11 il giorno

di Natale.
  CAPODANNO di solidarietà: lun. 31, h. 22 Rosario e Messa dello

Spirito Santo e brindisi in patronato, e dono ai poveri del corrispet-
tivo del cenone di capodanno.

  Epifania h. 15.30 Messa dei Re Magi e festa della Befana.
  CORSO le 7 LUCI   19 e 20 gennaio con Maria Esther ed équipe.
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