A tutte le persone che hanno partecipato alle assemblee parrocchiali
e a tutti i fedeli dell'Unità Pastorale "Casa di Nazareth"
Carissimi, in questi ultimi mesi ci siamo confrontati chiedendoci cosa tiene vivo il nostro
rapporto con il Signore e di cosa abbiamo bisogno, personalmente e come comunità, per
nutrire la nostra fede. Negli incontri tanti di voi hanno espresso e condiviso pensieri, pareri
e proposte. E di questo vi ringrazio.
Il periodo che stiamo attraversando non ci permette di vivere la fede all'interno della
comunità così come vorremmo, ma sicuramente dobbiamo continuare a perseverare,
sempre attenti alla voce e al soffio dello Spirito.
Ripensando alle diverse idee emerse nelle assemblee, dopo il confronto con il piccolo
gruppo che aveva dato disponibilità, proporrei queste:
Ritiro di Avvento sulla preghiera
Domenica 6 dicembre meditazione tenuta da don Daniele Moretto: "La preghiera di Gesù",
tema suggerito nelle assemblee, che si terrà in chiesa e, se necessario, anche con
collegamento web, seguirà un momento di preghiera. Durata complessiva 1 ora e 30
minuti circa.
Incontri di preghiera in preparazione alla festa dell'Immacolata Concezione
Si potrebbero fare tre momenti di preghiera: il primo al termine del ritiro del 6 dicembre, il
secondo lunedì 7 dalle 21 alle 21,30. Il terzo nel tardo pomeriggio dell'8 dicembre, a
conclusione della festa dell'Immacolata. Mi piacerebbe che questi tre momenti di preghiera
venissero organizzati dai giovani.
Diaconia della Parola: partecipare nel tempo di Avvento
Il tempo di Avvento, tempo di attesa della venuta del Signore, può spingerci a dedicare
qualche serata all'ascolto e alla meditazione comunitaria delle letture della domenica.
Come favorire/incentivare la partecipazione? Ci stiamo ragionando negli incontri del
martedì. Si accettano suggerimenti.
Messaggio quotidiano come preghiera e meditazione in tempo di Avvento
Pensavo di mandare tutti i giorni via waths-app o via mail una frase o un versetto biblico
che accompagni durante la giornata i ragazzi delle medie e delle superiori.
Mentre per i giovani e gli adulti proporrei ogni giorno una parte dell’Enciclica “Fratelli tutti”
di Papa Francesco, da leggere personalmente e se si vuole da condividere sui gruppi.
Incontri sul nuovo Messale
I vescovi hanno inviato delle schede riguardanti il nuovo Messale. Le sto mettendo sul
foglietto della domenica per una lettura e una formazione personale. Ogni scheda si
conclude con delle domande anche qui si potrebbero condividere le risposte sui gruppi, in
attesa di tempi migliori che ci permettano incontri in presenza.
Per il momento penso di sospendere gli incontri in assemblea, non mi sembra possibile
farli online. Rimandiamo quindi il confronto sulla Comunità in uscita a quando potremo
riunirci in presenza.
Per quanto riguarda la Messa, cominciamo celebrando aiutati dal nuovo Messale.
don Corrado

