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MAGNIFICAT
Grandi cose
ha fatto per noi
ome è ormai tradizione, il
cammino diocesano di Avvento e di Natale è accompagnato dall’immagine di
un’opera d’arte. Quest’anno è stata
scelta una bella scultura che risale al
XII secolo, custodita nella Collegiata
di Castell’Arquato (PC). Con estrema essenzialità e altrettanta efficacia, tale opera evoca il Mistero racchiuso nell’incontro tra Maria e la
cugina Elisabetta.
È importante contemplare queste
due donne, visitate da Dio, gravide di
vita e di gioia, perché in esse possiamo ritrovare la ragione e lo stile del
nostro discepolato e della nostra missione. Maria riceve la visita di Dio e
impara che visitare gli uomini è importante, lei addirittura lo “fece in
fretta”. Quando arriva da Zaccaria il
volto di Elisabetta si riempie di stupore per il grembo, già sterile, che si

C

gonfia di vita. Così il Canto
del Magnificat diventa un
esplosione di gioia, perché
nella storia dell’uomo, Dio interviene anche quando ogni
speranza sembra persa. Ma
accanto al canto, frutto della
fede, ecco il servizio sollecito
di Maria, segno di una Chiesa
che sa amare, credere, cantare
e servire. Con passi svelti nella vicinanza a chi soffre. Maria ci insegna così che ogni
passo di servizio si fa lode e
ogni lode porta al servizio.
“Sia quindi in ciascuno
l’anima di Maria a magnificare il Signore (...); se, secondo la carne, una
sola è la madre di Cristo, secondo la
fede tutte le anime generano Cristo;
ognuna infatti accoglie in sé il Verbo
di Dio... ” (Sant’Ambrogio).
Il Signore ci aiuti a magnificarlo

con lo spirito e l’anima di Maria e a
portare di nuovo Cristo (e a lasciarci
portare da Lui) al nostro mondo.
Gesù nasce per tutti, e con tutti il
suo amore va condiviso.
Buon Natale!!!
d. Giuseppe

“ L’incarnazione manifesta
che la distanza tra Dio e il creato
è misurata sull’amore e che nessun peccato
può distruggere Colui che è amore.
L’amore unisce lasciando liberi,
abbraccia creando lo spazio della libertà,
ama senza costrizione.
In questo senso l’amore è debole,
fragile, umile, povero, si nasconde
ed è presente alla maniera dell’assente,
per non dare fastidio.
Proprio così Dio è sceso nel mondo
e si è fatto uomo”
Natività, Basilica di S. Antonino (foto Marco Carubbi)

(Marko Ivan Rupnik)
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Gli orari delle Celebrazioni
nelle Festività natalizie
Giovedì 24

Sabato 12
ore 16.00 Centro Parrocchiale
Sant’Antonino (via
S. Vincenzo 11)
Festa di Santa Lucia
Giochi e merenda
per tutti i bambini e
i ragazzi

ore 9.00 - 12.00; 16.00 – 20.00
Confessioni
per gli adulti
ore 10 - 18 Celebrazioni
Eucaristiche
ore 24.00 Eucaristia della
notte di Natale
(animata dalla
Corale S. Antonino)

Domenica 13
ore 10.00 - 11.30 - 20.30
Inizio Settimana
della Carità**
ore 11.30 Vestizione
dei nuovi
ministranti

Venerdì 25
Solennità Santo Natale
ore 10.00 – 11.30 – 20.30
Celebrazioni
Eucaristiche

Mercoledì 16

Sabato 26
S. Stefano, protomartire

ore 17.00 Inizio della Novena
di Natale
(ogni giorno, esclusi sabato e
domenica, in Basilica)

Sabato 19
ore 15.00 Celebrazione penitenziale
per ragazzi (IV-V e VI anno)

Domenica 20
ore 11.30 Presentazione dei bambini
della Prima Comunione
Benedizione delle statuine
di Gesù Bambino

Lunedì 21
ore 21.00 Celebrazione penitenziale per
i giovani (animata dal gruppo scout)

Mercoledì 23
ore 15.00 Celebrazione penitenziale
per ragazzi (V e VI anno)
ore 17.00 Celebrazione penitenziale
per i fanciulli (III-IV anno)

ore 10.00 – 18.00 Celebrazioni
Eucaristiche

Domenica 27 – Festa della Sacra Famiglia
ore 10.00 – 11.30 – 20.30
Celebrazioni Eucaristiche

Giovedì 31
ore 10.00 – 18.00
Celebrazioni Eucaristiche
(Te deum di ringraziamento)

Venerdì 1 gennaio
Solennità S. Maria Madre di Dio
ore 10.00 – 20.30
Celebrazioni Eucaristiche

Mercoledì 6 – Solennità dell’Epifania
ore 10.00 – 20.30
Celebrazioni Eucaristiche

** Anche quest’anno, raccogliamo soldi e viveri da destinare ai poveri. La raccolta sarà fatta solo in
chiesa. Nel corso della settimana dal 13 al 20 dicembre si potranno portare presso la sacrestia (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00) generi alimentari confezionati a lunga scadenza, prodotti
per l’igiene e telefoni cellulari usati.
I viveri saranno consegnati ai poveri in pacchi natalizi e poi, durante l’anno, il primo e l’ultimo venerdì del mese nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 presso la Caritas parrocchiale (via Chiostri Sant’Antonino 6)
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I PRIMI PASSI
DELLA MISSIONE POPOLARE
DIOCESANA
a nostra chiesa di PiacenzaBobbio ha deciso di vivere la
Missione Popolare Diocesana.
Forse non tutti sanno in cosa
consiste e come si svolgerà. Vi proponiamo alcuni semplici spunti per capirne qualcosa in più.

L

Cos’è la Missione Popolare
Diocesana?
La missione appartiene al DNA della Chiesa. Senza missione non c’è
Chiesa. Non è quindi un’attività pastorale in più. Vivere la missione ci può
aiutare a riscoprire la bellezza e la forza contenute nel rapporto vivo e personale con il Signore che si dona a noi
nel Vangelo, nel Sacramento e nel
prossimo. E non solo: la missione popolare è un ‘tempo speciale’ perché
possiamo ritrovare lo slancio missionario e la comune responsabilità di
quel ‘tesoro’ (il Vangelo!) che è stato
affidato a noi per essere a tutti comunicato. La missione è ‘popolare’, nel
senso che il soggetto della missione è
il popolo di Dio, a partire dai membri
delle nostre comunità parrocchiali
(preti, religiosi e laici) fino a coinvolgere tutte le esperienze ecclesiali. La
missione popolare è ‘diocesana’, in
quanto è una scelta unitaria che coinvolge tutta la pastorale diocesana (parrocchie, associazioni, gruppi…).

Le tappe della Missione
Il cammino della missione popolare
diocesana si svilupperà in 4 tappe:

1. LA PREPARAZIONE
Settembre - Dicembre 2009
La Missione Popolare dobbiamo
prima di tutto conoscerla, assimilarla, farla nostra, approfittando di tutte le occasioni possibili. Ripensando
la stessa pastorale ordinaria in funzione della Missione. Il mese di ottobre è stato dedicato alla formazione dei circa 50 coordinatori diocesani, sia preti che laici; domenica 10
gennaio, alle ore 16.00 in Cattedrale, il vescovo Gianni aprirà ufficialmente il cammino della Missione
Popolare Diocesana. La celebrazione è aperta a tutti.

L’Amicizia di Cristo
è la sorgente di ogni Carità.
Quest’immagine è la copia
di un’icona copta del VII secolo.
Essa ci mostra il Cristo che mette
il suo braccio sulla spalla
di un amico sconosciuto.
Con questo gesto, prende su di Lui
le colpe, gli sbagli e tutti i pesi
che gravano sull’altro. Non è
di fronte al suo amico, cammina
accanto a lui,l’accompagna.
Questo amico sconosciuto
è ciascuno di noi, è ogni uomo.

2. LA FORMAZIONE
Gennaio 2010 - Maggio 2011
Si imparerà ad essere missionari attraverso TRE “ritiri spirituali” (sabato pomeriggio e domenica), proposti a livello di Unità Pastorale.
L’obiettivo è quello di aiutare le persone a riscoprire la familiarità orante con la Parola di Dio (quest’anno
con il Vangelo di Luca). Al termine
di ogni ritiro, saranno suggeriti esercizi di cristianesimo da vivere a livello individuale e comunitario.
3. LA CELEBRAZIONE
Ottobre 2011 - Ottobre 2012
Si partirà con una settimana di ritiro
spirituale, dal sabato alla domenica
successiva, per vivere in maniera
più intensa la sequela di Gesù. Non
sarà necessario abbandonare il lavoro o gli impegni familiari. Si farà entrare nella propria giornata il silenzio, la contemplazione e la preghiera. Inoltre, saranno suggerite iniziative per annunciare il vangelo a coloro che ancora non lo hanno accolto oppure desiderano riscoprire la
bellezza di vivere da discepoli di
Gesù.
4. LA VERIFICA e LA CONTINUITA’
Novembre 2012 – Maggio 2013
In vari modi e occasioni, si raccoglieranno suggerimenti e spunti di
riflessione per tradurli in attività e
iniziative concrete per gli anni seguenti all’ interno della vita parrocchiale e diocesana.
Tutti siamo coinvolti, nessuno
escluso. Basta dire: “io ci sono e ci sto
in questa Chiesa in Missione”. Per essere missionari non occorre varcare
oceani, andare in terre lontane; é anzitutto uno stile di vita, come ci ricordava un grande vescovo brasiliano
Mons. Helder Camara: “Missione è
uscire da se stessi, é rompere la crosta
dell’egoismo; è partire, ma non un divorare chilometri. È aprirsi agli altri
come fratelli, è scoprirli e incontrarli.
E se per incontrarli e amarli, è necessario attraversare mari e volare nei cieli, allora missione è partire fino ai confini del mondo”.
Buona Missione a tutti!!!
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Salviamo il nostro chiostro!

“W

e have a dream”… Noi
abbiamo un sogno: salvare il bellissimo Chiostro
quattrocentesco della nostra basilica
di sant’Antonino.
Lo stato di degrado e il pericolo di
possibili cedimenti sono evidenti,
sotto gli occhi di tutti. Occorre intervenire.
Aiutaci a realizzare questo sogno…
insieme è possibile! Ti proponiamo
l’acquisto simbolico di uno o più
mattoni che potrai offrire a ricordo
della tua famiglia oppure di una
persona cara defunta. È un modo
concreto per far sì che il Chiostro
continui ad essere quello che è ormai
da circa 600 anni: una delle più belle
testimonianze della fede e della cultura presenti in città.
L’obiettivo è quello di riuscire, entro il 2010, a raccogliere i fondi necessari per il rifacimento del tetto
(circa 100.000,00 euro).
Attualmente abbiamo raccolto euro
12.570,00.
La strada è ancora lunga, ma se vogliamo possiamo farcela. Grazie a chi
ha donato e a chi lo farà.

UN MATTONE . . . . . .euro 50,00
DUE MATTONI . . . . .euro 100,00
DIECI MATTONI . . . . .euro 500,00
UNA COLONNA . . . .euro 1.000,00
Puoi consegnare il tuo contributo
direttamente in Sacrestia (Marco

Carubbi) oppure con un bonifico
bancario intestato a:
Basilica di Sant’Antonino, cod. IBAN
IT51CO515612600CC0000033157
Ricordati che la tua offerta la
puoi detrarre delle imposte nella
misura del 19%.

ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni 1° giovedì del mese ore 17
ORA MARIANA: ogni 1° sabato del mese ore 17
CATECHESI PER ADULTI: il 2° e il 4 martedì di ogni mese ore 16 con Padre Giuseppe Perini

CAMMINO DI FEDE PER I FANCIULLI E I RAGAZZI
(7-15 ANNI) - Anno 2009-2010
Giorno
LUNEDÌ

Orario

18.30 VII-VIII (3ª Media-1ª Sup.)

MERCOLEDÌ 16.00

17.00

SABATO
DOMENICA

Gruppo

10.30
14.30
10.00

V anno (1ª media)
VI anno (2ª media)
I anno (2ª elem.)
II anno (3ª elem.)
III anno (4ª elem.)
IV anno (5ª elem.)
IV anno (5ª elem.)
VI anno (2 media)
II anno (3ª elem.)
III anno (4ª elem.)
V anno (1ª media)

Catechisti
Anna, Carlotta
e Alessandro
Sannita
Marina A., Marina M.
e Antonio
Raffaella, Gloria e Cristina
Sr. Stellanna, Marzia
e M.Chiara
Sr. Paola, Rita e M. Adele
Edy e M.Teresa
Giovanna
Paolo, Stefano e Irene
Sr. Stellanna e M. Rosa
Sr. Paola, Daniela
e M. Adele
Sannita

Segnatevi
queste date
SABATO E DOMENICA

1-2 MAGGIO
Pellegrinaggio Parrocchiale
DOMENICA 9 MAGGIO
ore 11.00 Prima Comunione
SABATO 15 MAGGIO
ore 15.00 Festa del Perdono
(prima Riconciliazione)
DOMENICA 23 MAGGIO
ore 11.00 Cresima
in Cattedrale

