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Una lotteria….. salva vita
Da dieci anni la Lotteria di Natale di Gatteo
è stata l’annello che ha
permesso un’amicizia
stringente con la Casa
Famiglia Maria madre
della tenerezza di Maracanaou in Brasile.
Le suore Maestre Pie
dell’Addolorata vivono lì un’opera missioCasa Famiglia Maria Madre della tenerezza
naria a servizio di tanti
Missionarie Maestre Pie dell’Addolorata
bambini in difficoltà.
( Maracanaou (Brasile)
In questi anni ho spesso ascoltato i loro racconti e le storie di questi bambini, salvati dalla fame, dalla
pedofilia, da genitori ubriachi e violenti, dall’abbandono appena nati nei cassonetti, dal pericoloso commercio degli organi, dall’analfabetismo, dalle malattie
che uccidono nella prima infanzia, dalle bande della strada ed ogni volta sapere
che il ricavato di questa lotteria è servito ad alleviare i tanti problemi, mi ha
dato la forza di riproporre di anno in anno l’iniziativa, certa che nel paese di
Gatteo e oltre avrei trovato tanti fra voi sensibili a questa causa. La provvidenza ha fatto il resto! Grazie di cuore a tutti, a chi ha comprato e a chi ha venduto,
sarà bello anche quest’anno il 6 gennaio in teatro incontrare Suor Carla e consegnare ancora una volta il ricavato di questa Lotteria.
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Promemoria

Silvana

Dicembre 2011

Venerdì 6 gennaio 2012
Teatro Pagliughi ore 14,30
Spettacolo dei bambini e ragazzi del laboratorio
teatrale dal titolo: Un grazie per star bene
……………………………………………………….
Ore 16 Estrazione della Lotteria di Natale

Le tradizioni cristiane
…………………………………………………………….

I sermoni di Natale
I sermoni di Natale sono componimenti in rima che sono stati importanti soprattutto all’inizio del Novecento e venivano recitati dai bambini davanti al
Presepe, in Chiesa o davanti ai parenti per ricevere dei piccoli doni. I più grandi, quindi, davano vita ad una vera e propria gara e chi li imparava a memoria
prima oltre che più bravo poteva avere diritto a ulteriori compensi. I piccini
invece studiavano i cosiddetti sermoncini. Molti sermoni erano in dialetto ma,
essendo tramandati a voce di generazione in generazione , andarono perduti.
“Son di tutti il più piccino, voglio dire un sermoncino
e vi voglio dimostrare che i piccini sanno amare.
Gesù bello, dolce amore, t'offro il piccolo mio cuore,
e se ho fatto un po' il folletto, d'ora in poi sarò un ometto”
“Benedici tutto il mondo e chi soffre fai giocondo, a me
porgi questo dono: d'esser sempre bravo e buono”

Lisa

Ore 16,30
Arriva la Befana
per portare doni a
tutti i bambini
presenti………..

……………………………………………………….
Uno speciale ringraziamento andrà alle famiglie
dei figli in cielo che per il
4’ anno consecutivo sostengono le opere educative parrocchiali a favore
dei bambini e dei ragazzi
del paese.

Il ricavato di questo giornalino servirà per costituire un fondo a. favore delle attività educative proposte ai bambini di Gatteo.
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Il Papa incontra i bambini del Benin (Africa)
Il 19 novembre scorso, accolto dal Parroco nella chiesa parrocchiale di Sainte-Rita in Benin, alle ore 17.15 il Papa incontra i bambini. Dopo il saluto di una bambina, il Santo
Padre rivolge loro il seguente discorso: Cari bambini! Grazie di essere venuti così numerosi! Dio nostro Padre ci ha
riunito attorno al suo Figlio e nostro Fratello, Gesù Cristo,
presente nell’Ostia consacrata durante la Messa. È un grande
mistero davanti al quale si adora e si crede.
Gesù, che ci ama tanto, è veramente presente nei tabernacoli
di tutte le chiese del mondo, nei tabernacoli delle chiese dei
vostri quartieri e delle vostre parrocchie. Io vi invito a farGli
visita spesso per dirGli il vostro amore. Alcuni tra voi hanno
già fatto la prima Comunione, altri vi si preparano. Quel
giorno, riceviamo per la prima volta GesùEucaristia. Quando io faccio la comunione, Gesù viene ad
abitare in me. Devo accoglierlo con amore e ascoltarlo attentamente. Nel profondo del mio cuore, posso dirgli per
esempio: «Gesù, io so che tu mi ami. Dammi il tuo amore
così che io ti ami e ami gli altri con il tuo amore. Ti affido le
mie gioie, le mie pene e il mio futuro». Non esitate, cari
bambini, a parlare di Gesù agli altri. Egli è un tesoro che
bisogna saper condividere con generosità. Che cos’è la preghiera? È un grido d’amore lanciato verso
Dio nostro Padre con la volontà di imitare Gesù nostro fratello. Restare così un po’ di tempo con
Gesù, Gli permette di riempirmi del suo amore, della sua luce e della sua vita!Cari bambini, Gesù vi
ama! Chiedete anche ai vostri genitori di pregare con voi! Guardate! Tiro fuori un rosario dalla mia
tasca. Il rosario è come uno strumento che si può utilizzare per pregare. È semplice pregare il rosario.
Forse lo conoscete già, altrimenti chiedete ai vostri genitori di insegnarvi. Quando lo avrete in mano,
potrete pregare per il Papa, per la Chiesa e per tutte le intenzioni importanti. E ora, prima che io vi
benedica tutti con grande affetto, preghiamo insieme un’Ave Maria per i bambini del mondo intero,
specialmente per quelli che soffrono la malattia, la fame e la guerra.
Elisabeth

Accade …. in parrocchia
Da alcuni giorni nella nostra Chiesa parrocchiale, sta prendendo forma il Presepe,
che per il 2° anno è realizzato da Gennaro Buonamano, che gentilmente ha risposto
ad alcune domande. Come è nata la passione di costruire Presepi così grandi e
belli? Fin da bambino quando gli adulti facevano il presepe in parrocchia, la sera
stavo seduto lì a guardare come procedevano. Poi entusiasta tornavo a casa, tagliavo delle figurine da giornali o libri di lettura e con del muschio appena raccolto
iniziavo a mettere su il mio semplice presepe. Mi è sempre piaciuto molto perché
quando lavoravo pensavo a Gesù e all’emozione, alla gioia che mi trasmetteva il
Natale. Quanto tempo è necessario per costruire un bel Presepe? Dipende da
cosa si vuol fare e per un presepe di questa misura ci vuole parecchio tempo. Ma
per me non è un problema, perché penso a quanto hanno atteso Maria e Giuseppe
prima di arrivare alla grotta. Nelle ore libere ad eccezione delle statuine, realizzo
quasi tutto in questo Presepe, dall’impalcatura alle casette, che ho cominciato a
costruire in novembre, dai monti alla meccanizzazione. Poi mi piace accumulare
idee nuove per l’anno dopo, infatti nel presepe di quest’anno si vedrà… no… sorpresa! La sua famiglia condivide la passione? Certamente e quando ho bisogno
di aiuto, si fanno sempre avanti! Quali sono le caratteristiche essenziali di un bel
presepe? La cosa in assoluto più importante è la
grotta con Gesù Bambino che io metto sempre al
centro perché deve colpire all’istante. Poi c’è lo
sfondo che è molto importante e difficile da realizzare: un cielo fatto bene costituisce già il 60%
del Presepe. Bisogna anche fare delle giuste proporzioni. Infine io ho fatto in modo che ci sia
l’alba, il giorno e la notte, la più lunga di tutte, in
modo che le persone che guardano il Presepe
abbiano il tempo di pregare anche loro come i
pastori, sotto la Stella Cometa.
Lety

..il filo
di Arianna
e Annarita ...

Avvento
Gesù, amico mio,
tu resti nel tempo!
Nei giorni d'infanzia
ed in quelli del poi,
Gesù, amico mio,
Tu resti con noi!
Ti affido i miei
bimbi, i lontani,
i vicini,
Tu, vieni per tutti!...
Sì, vieni e rimani...
Con te avranno
un senso il tempo
e il domani

Santi e beati del mese
San Tommaso Didimo
Fu uno dei dodici apostoli di Gesù. è il protagonista
del brano del Vangelo secondo Giovanni (20,24-29)
in cui prima dubita della risurrezione di Gesù e poi la
riconosce. Secondo la tradizione, si spinse a predicare il Vangelo fuori dai confini dell'Impero romano, in
Persia e in India,
dove fondò la prima
comunità cristiana. Si
recò ad evangelizzare
la Siria. e la comunità
cristiana di Babilonia. Successivamente, si spinse fino
all'India
sudoccidentale, che raggiunse via mare nell'anno 52 .
Negli Atti di Tommaso si racconta che l'apostolo fu
ucciso trafitto da una lancia, per ordine del re Misdaeus nell'anno 72. Nel III secolo una persecuzione anti
-cristiana spinse alcuni credenti a salvare le reliquie
dall’ India per portarle in Italia, nell’ odierna Basilica
di San Tommaso Apostolo a Ortona, in Abruzzo,
meta di numerosi credenti indiana. La memoria al
santo si celebra il 21 Dicembre. San Tommaso è patrono degli Architetti, dei Geometri, degli Agrimensori e dell'India; nei quadri è spesso rappresentato
con una lancia in mano.
Alessandro

Il ricavato di questo giornalino servirà per costituire un fondo a favore delle attività educative proposte ai bambini di Gatteo.

