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All'ingresso della cappella di
Vence, Matisse rappresenta
Maria che abbraccia Gesù.
L'abbraccio della vergine al
figlio ci mostra la Madonna
offrire suo figlio al mondo.

Dall'esortazione apostolica di Paolo VI
"Gaudete in domino"
Chi non ricorda la parola di Sant'Agostino: «Tu
ci hai creati per Te, Signore, e il nostro cuore
è inquieto inché non riposa in Te»? Perciò, è
col diventare maggiormente presente a Dio
e con lo staccarsi dal peccato che l'uomo può
veramente entrare nella gioia spirituale. Senza
dubbio, «la carne e il sangue» ne sono incapaci.
Ma la rivelazione può aprire questa prospettiva e la grazia operare questo rovesciamento. Il
nostro proposito è precisamente quello di invitarvi alle sorgenti della gioia cristiana. Come
lo potremmo, senza metterci tutti di fronte al
piano di Dio, in ascolto della Buona Novella del
suo amore?

IN ORATORIO
L'avvento ci prepara all'incontro
con Gesù. Il tema della casa, che
è stato presente durante il Grest
e che ci accompagna nel percorso
dell'anno diventa particolarmente
signiicativo: Dio trova casa tra gli
uomini. I racconti evangelici sulla nascita di Gesù ci offrono molti
spunti in questo senso: il iglio di
Dio ha bisogno di una casa dove
nascere, non c'è posto per lui, la
mangiatoia - umile persino per i
pastori - è la casa della nascita di
Dio. Nel nostro oratorio sappiamo
fare spazio a tutti o per qualcuno
non c'è posto? Siamo convinti che
la bellezza e la gioia dello stare
insieme debba essere condivisa
con tutti o ci chiudiamo in piccoli gruppi?
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PER L'ANIMATORE

• La mia presenza in
oratorio è in grado di
coinvolgere
anche gli amici
PER
L'ANIMATORE
vicini? le
• meno
So riconoscere
occasioni liete e gioiose
• Sono in grado di
intorno a me?
coinvolgere gli altri con
entusiasmo
e la
• il
Cimio
sono
alcune dimensioni
mia
gioia?
che mi aiutano a
recuperare un po' di gioia
• So farmi aiutare nel
interiore? So farne uso?
superare i momenti di
di tristezza?
• dificoltà
So aiutaree gli
altri a
riconoscere le occasioni di
gioia della vita?

Condividere la gioia
Avvento
Io non ho mai davvero abitato una casa,
io sono la casa di ogni casa con loro,
con tutti quelli che la fecero mia,
così presti che non sono più io,
unico esule in me,
sfrattato dal mio cuore.
(Roberto Mussapi, La casa)

LE DATE DA NON DIMENTICARE!
A causa di una serie di eventi sovrapposti quest'anno è stata spostata nel
periodo di avvento la festa della fede "Start up" per i giovani cresimati.
L'appuntamento prevede una parte da vivere a livello zonale o parrocchiale e una parte di festa al PalaBanco di Brescia con la presenza del
Vescovo Luciano.
CALENDARIO
• 30 novembre - Inizio avvento
• 5 dicembre - Itinerari di spiritualità per giovani, presso il santuario delle Grazie
• 8 dicembre - Immacolata Concezione di Maria
• 13 dicembre - Missione Santa Lucia
• 14 dicembre - Start Up - Festa della Fede
• 25 dicembre - Natale del Signore
• 6 gennaio - Epifania
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