Comunità pastorale Santi Quattro Evangelisti
Tempo di Avvento, tempo di…………..sensibilità
Il Signore ci viene incontro in ogni uomo, soprattutto in questo tempo in cui ci
apprestiamo ad accoglierlo nel mistero del Natale. E’ il tempo di riconfermare e ravvivare
i nostri sentimenti e il nostro stile di vicinanza a quanti, vicino o lontano da noi, sono
“carne sofferente di Cristo” e interpellano il nostro cuore perché non si spengano in noi
la sensibilità e la tenerezza di Dio.
Come in quaresima apriamo lo sguardo sulle situazioni di bisogno lontane da noi, così
durante l’avvento fissiamo la nostra attenzione sulle situazioni di povertà che sono vicine
a noi. Proponiamo perciò ad ogni membro della comunità, ad ogni famiglia cristiana delle
nostre parrocchie di concretizzare il proprio impegno di avvento sostenendo l’attività
caritativa delle conferenze san Vincenzo parrocchiali. Due sono le proposte principali:
rilanciare il nostro impegno a pensare sempre a chi ha meno quando andiamo a fare la
spesa – La mia spesa anche per te – e pensare a un contributo, frutto delle nostre
rinunce, servendoci delle buste che saranno a disposizione a questo scopo.
Vi accompagneremo in questo cammino presentando ogni settimana un aspetto
particolare che caratterizza l’impegno caritativo delle nostre comunità parrocchiali:

2 Dicembre

I domenica di Avvento

La mia spesa anche per te
Abituiamoci a pensare con continuità ai bisogni degli altri

9 Dicembre

II domenica di Avvento

Casa è dove sta il tuo cuore

Avvento solidale

Questa settimana: “La mia spesa anche per te”
Abituiamoci a pensare con continuità anche agli altri
Il tempo dell’Avvento è tempo dedicato.
E’ tempo di attesa e quindi di sosta.
Ci si ferma a pensare e si pensa...con il cuore.
La San Vincenzo invita ad un pensiero costante ai meno fortunati, agli emarginati, ai
poveri.
“La mia spesa anche per te” è l’occasione che la San Vincenzo offre alla comunità di
stringersi intorno ai poveri. Di donare, regalare.
Partendo dal Natale ma...NON SOLO A NATALE! di avere un pensiero per loro.
Sono tanti i poveri della nostra comunità :
famiglie numerose che non riescono a pagare bollette ed affitti, ragazze madri, uomini
soli con dipendenze da alcol e droga, persone senza fissa dimora, disoccupati e sfrattati.
Pensare con continuità a riempire una borsa ed offrirla alla “mia spesa anche per te” ci
permetterebbe di dare di più e meglio, soprattutto ora che gli aiuti del Banco Alimentare
e della comunità europea sono diminuiti.
Potremmo distribuire gli alimenti di prima necessità senza doverli comperare noi,
destinando così quei soldi a pagare bollette ed affitti.
Sarebbe bello poter offrire a Natale anche biscotti buoni o
panettoni o dolci che piacciono tanto ai nostri bimbi e anche ai
bimbi poveri che sono in tutto e per tutto....uguali ai nostri.
Abituiamoci allora a pensare agli altri sempre!

…..e quando la casa si rischia di perderla?????

DARE UNA MANO COLORA LA VITA !
Il Gruppo San Vincenzo
16 Dicembre

III domenica di Avvento

Accogliere arricchisce

Avvento e solidarietà: insieme a Papa Francesco

Quando l’altro chiede ospitalità ed in cambio arricchisce di…umanità

Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla
senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano
con dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione,
benché parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere
sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con
riunioni infeconde o con discorsi vuoti. (Evangelii Gaudium 207)

23 Dicembre

IV domenica di Avvento

Luce e calore per tutti
……affinché nessuno debba affrontare l’inverno senza luce e gas

