L’EMMAUS
Circolare pastorale della rettoria di San Grato di Malanghero. Dicembre 2013. Anno XIII, n° 13.

E’ NATALE!

“Mio Signore, sei appena in questo mondo e già inizi a santificare, santifichi prima
qualcuno e in seguito spandi poco a poco la tua luce su tutti.
Con l’incarnazione hai santificato Maria, con la visitazione vai a santificare Giovanni
e la sua famiglia, a Natale santifichi i pastori ed i magi; alla presentazione santifichi
Simeone e Anna. Tra i dottori santifichi coloro che non rifiutano l’amicizia che emana da
te”.
fratel Carlo di Gesù
La Redazione dell’Emmaus, unita a don Dario Bernardo M. augura a tutti i lettori un
buon avvento, un buon Natale del Signore ed un sereno anno nuovo.
NOSTRA SIGNORA DI MALANGHERO
Durante l’anno pastorale vivremo una novena che ci accompagnerà a fine maggio
alla proclamazione della Madonna venerata con il titolo di “Nostra Signora di Malanghero”.
In queste nove tappe (domeniche o feste mariane) verrà approfondito il significato
della figura della Madonna nel Vangelo e nella comunità dei cristiani. Il cammino inizierà
l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata.
Ciò che si raccoglierà con il candeliere posto davanti alla statua sarà utilizzato per
pagare il restauro delle due statue della Madonna (Consolata e Immacolata, per una spesa
complessiva di 250 euro).
SALETTA DEL LIBRO
Come gli anni passati, anche quest’anno in avvento, dopo le messe festive, ci viene
proposta la “Saletta del libro”. In essa potremo trovare testi di spiritualità, agiografia,
meditazione, ma anche romanzi, saggi e libri adatti per fare un regalo di Natale a grandi e
piccoli. I libri vengono venduti a prezzo di copertina, senza maggiorazioni. L’eventuale
ricavo sarà devoluto per il cantiere della chiesa.
Nella “Saletta del libro” vi saranno pure alcuni articoli-regalo provenienti dall’India; il
ricavato andrà ad una missione indiana che verrà poi presentata in modo più dettagliato.
Nella saletta vi sono pure dei prodotti del monastero di suor Chiara, l’eventuale
ricavato va per la sua comunità.
IN CAMMINO…
Parte un nuovo gruppo dell’iniziativa “In cammino…”. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi presso don Dario Bernardo M. Intanto preghiamo per queste persone e per il
loro cammino di approfondimento della fede.

LECTIO DIVINA
Giovedì (attenzione, non venerdì) 12 dicembre alle ore 20, 30 ci viene proposto
l’incontro di preghiera di Lectio Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben
conosciamo (portarsi Bibbia, quaderno e penna).
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
In preparazione del Natale, venerdì 20 dopo la messa delle ore 20, 30, ci viene data
la possibilità di accostarci al sacramento della Riconciliazione con la presenza di un
confessore esterno (il consiglio pastorale previsto per quella data è rimandato al 17
gennaio).
RITIRO
Sabato 21 dicembre ci viene proposta una mezza giornata (dalle ore 15 alle ore 19)
di ritiro spirituale in preparazione del Natale.
Informazioni ed iscrizioni al più presto presso don Dario Bernardo M.
ESERCIZI SPIRITUALI
Dal 4 al 6 gennaio 2014 ci viene fatta la proposta di alcuni giorni di esercizi spirituali.
Li vivremo in modo da abbattere i costi economici.
Il tema sarà la meditazione del vangelo di Luca che stiamo portando avanti come
comunità. Informazioni ed iscrizioni (i posti sono pochi) presso don Dario B. M.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 8 solennità dell’Immacolata: ore 10, 30 e ore 18 messa, inizia la novena in vista
della proclamazione della Madonna come “Nostra Signora di Malanghero”, dopo le messe
rosario comunitario, ciò che si raccoglie è per il riscaldamento della chiesa;
lunedì 9: ore 16 celebrazione all'RSA, ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica;
martedì 10: ore 20, 30 messa, a seguire cena di Natale della conferenza di San Vincenzo
“Beato padre Lataste”;
mercoledì 11
giovedì 12: ore 19 cena della Comunità San Benedetto (confermare), ore 20, 30 Lectio
Divina;
venerdì 13: ore 20, 30 messa in Santa Lucia;
sabato 14
domenica 15: ore 10, 30 messa in Santa Lucia e processione, ore 18 messa in San Grato;
lunedì 16 inizio della novena di Natale: ore 16 messa in RSA, ore 20, 30 messa;
martedì 17: ore 20, 30 messa, a seguire riunione del nuovo gruppo di “In cammino…”;
mercoledì 18
giovedì 19: ore 18 incontro del gruppo dei ragazzi più piccoli, ore 19, 30 incontro del
gruppo dei ragazzi più grandi;
venerdì 20: ore 20, 30 messa, a seguire possibilità di confessioni;
sabato 21: possibilità di ritiro (vedi finestra);
domenica 22: ore 10, 30 e ore 18 messa, “Domenica insieme...”.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, per emergenze 3477882132).

