
III Domenica di Avvento - 15 Dicembre 2013

Che cosa siete andati  a vedere?
«Sei tu colui che deve venire?» ( Mt 11,2-11)

Caro Gesù, dammi il coraggio di essere quello che sono.
Il coraggio di essere PICCOLO,
piccolo come un bimbo che si affaccia alla vita e urla di gioia;
piccolo come un bimbo che sorride, e gioisce del sorriso degli altri.
Perché solo i piccoli ti conoscono veramente,
perché solo i piccoli sanno cos’è la gioia…
perché solo i piccoli, canteranno e sogneranno con Te…
Per sempre!

IV Domenica di Avvento - 22 Dicembre 2013
“Fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore”

«Gli apparve in sogno un angelo del Signore» (Mt 11,18-24).

Signore, fa’ che io possa essere un figlio
che ama sempre di più i suoi genitori,
grato perché gli hanno dato la vita.
Fa’ che io possa ascoltare la loro voce anche quando è faticoso;
per questo Ti chiedo, o Gesù, di aiutarmi a diventare un figlio
che non vuole soltanto ricevere, ma che sia capace anche di dare;
che non chiede solo di essere capito e perdonato,
ma che sa anche capire e perdonare.

Natale del Signore - 25 Dicembre 2013
«Alleluia, alleluia. Oggi è nato il Salvatore: Gesù» (Lc 2,1-14)

Nella vita l’unico potere che conta è la forza
dell’AMOREAMORE.
Forza, tocca a te!  Il mondo ti aspetta, esci
fuori, non avere paura di niente e ricorda...

SII SEMPRE TE STESSO, PERCHÉ SEI UNICO,SII SEMPRE TE STESSO, PERCHÉ SEI UNICO,
GESÚ TI AMA PER QUESTO!!!GESÚ TI AMA PER QUESTO!!!

Buon NataleBuon Natale
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Dal sacrificio del seme nasce una pianta che poi diventa un albero. Accan-
to al presepe troviamo il tradizionale "albero di Natale". Un’usanza antica,
che richiama il valore della vita, perché l’abete sempre verde è segno del-
la vita che non muore. Di solito sull’albero addobbato e ai suoi piedi vengo-
no posti i doni natalizi.
Ma cosa c’entra l’albero di natale con la celebrazione del Natale di Gesù?
“Niente, ma è bello e si fa ugualmente” qualcuno ha risposto.
Non è proprio così.
Adornare un albero è una tradizione del nord Europa; forse esisteva anche
prima della nascita di Gesù, ma anche la festa di metà inverno era una fe-
sta pagana, poi i cristiani l’hanno trasformata nella festa di Natale.
Il segno dell’albero può avere dei bellissimi significati anche per noi cristiani.
Proviamo a pensare al paradiso terrestre: nel mezzo c’era l’albero della vita.
Chi è che ci da la vita? Proprio Gesù che, tra l’altro, è stato appeso alla

croce, chiamata anche “albero del-
la salvezza”.
Ma c’è anche una parabola che ci
ricorda l’albero, quello del granello

di senapa. Il regno di Dio è simile a
questo alberello: nasce da un seme
minuscolo e si sviluppa talmente
che gli uccelli fanno il nido tra i suoi
rami.
Allora adornare un abete con luci e
colori, può ricordarci proprio Gesù, il
vero albero della vita, l’inizio del re-
gno di Dio nei nostri cuori.
Proviamo a riempire di significato
anche gli addobbi dell’albero di
natale per vivere meglio la festa di
Gesù che nasce in mezzo a noi: pal-
line colorate che lo renderanno
“vivo” e luminoso…

Parrocchia di San Martino - Novara

SANTO NATALE



«…ti vuoi svegliare? Nella vita bisogna sa-
perci fare!»
«Non fare l’addormentato! Se non ti svegli
un po’ non arrivi da nessuna parte!»

Chissà quante volte ci hanno detto frasi
come queste. Ci vogliono far credere che
per vivere in questo mondo, per essere
qualcuno, bisogna saperci fare, essere furbi, in una parola, essere
svegli!
Gesù avrebbe potuto essere furbo: sarebbe potuto nascere in una
famiglia ricca e potente, avrebbe potuto non farsi trovare quando
lo vennero a prendere per condannarlo a morte. Avrebbe potuto
tante cose, ma non le ha fatte…

E’ invece nato in una GROTTA e si è fatto mettere in CROCE… forse
perché è un addormentato? Perchè non è sveglio abbastanza?
No, ma perché sa che il vero essere SVEGLI  nella  vita non è il sa-
perci fare, magari prendendo in giro o truffando il prossimo.
Essere SVEGLI significa stare attenti a tutti quelli che hanno bisogno
di te e aiutarli quando puoi, per trasformare il loro pianto in un bel
sorriso. Perché quel sorriso sarà il tuo sorriso.

Perché l’unico vero modo di essere felici su questa terra, è condivi-
dere la felicità con qualcun altro.

Il nostro Albero di Natale ha delle palline “vive”, che ci invitano o-
gni giorno ad un piccolo impegno. Metti nella tua cameretta
l’albero-calendario d’Avvento e ogni mattina leggi l’invito del gior-
no e cerca di mettere in pratica l’impegno...

...E se fai fatica, nelle prossime pagine la preghiera ti aiuterà in que-
sto compito.  Se preferisci, o ti è più facile, puoi pregare con un Pa-
dre Nostro o un’Ave Maria.

E’ una semplice preghiera che potrai recitare alla sera o al mattino,
magari con mamma e papà, per preparavi insieme ad accogliere
Gesù, che anche quest’anno rinasce nel mondo e nei nostri cuori.

Coloriamo questo Avvento del nostro sorriso
e di chi ci circonda!

Le quattro settimane
d’Avvento

I Domenica di Avvento -  1 Dicembre 2013

…state pronti…
«Vegliate per essere sempre pronti al suo arrivo» (Mt 24,37-44.)

Signore Gesù,
ti ringrazio per tutto quello che mi hai donato,
ti prego perché resti SVEGLIOSVEGLIO,
e niente possa distrarmi da Te, unico bene.
Ti ringrazio per tutto quello che sono.
Aiutami a crescere come vuoi Tu
e a preparare il mio cuore alla tua venuta.
Amen.

II Domenica di Avvento - 8 Dicembre 2013
“Immacolata Concezione”

(solo per il giorno 8 dicembre)
Benedetta tu, Maria, tra tutte le donne
perché porti Gesù nelle nostre case;
Egli è la luce e la pace, l’amore e la misericordia,
il dono del cielo.

Per essere felici… si può cambiare...
«Preparate la via del Signore» (Mt 3,1-12).

Gesù, caro amico,
mi chiedi di CAMBIARE.
Lo so, costa sacrificio
ma col tuo aiuto tutto è più facile.
Prenditi cura di me, non lasciarmi solo,
moltiplica le cose buone che ho fatto oggi,
correggi quelle cattive, ma trasforma il mio cuore
per poter giungere a Te, infinito amore. Amen
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