Circolo di Avesa

Avesa, 14 dicembre 2015
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la Sua gloria, gloria come del Figlio Unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità” (Gv 1,14).
Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è “schierato” una volta per tutte
dalla parte dell’uomo, per salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre
miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati. Da qui viene il grande “regalo” del
Bambino di Betlemme: Lui ci porta un’energia spirituale, un’energia che ci aiuta a
non sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre tristezze,
perché è un’energia che riscalda e trasforma il cuore. La nascita di Gesù, infatti, ci
porta la bella notizia che siamo amati immensamente e singolarmente da Dio, e
questo amore non solo ce lo fa conoscere, ma ce lo dona, ce lo comunica!
Papa Francesco
Udienza Generale 18/12/2013

Caro socio,
il 2015 sta terminando, un anno molto fitto di eventi, sicuramente sarà
ricordato anche per il Giubileo della Misericordia che Papa Francesco ha voluto
aprire l’8 dicembre scorso e che si concluderà il 20 novembre 2016. Papa Francesco,
a nome della Chiesa, affida l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di
Cristo Gesù, perché effonda la Sua Misericordia come la rugiada del mattino per una
feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel prossimo futuro.
“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36).
Questo è il programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di
pace che ci accingiamo a volere attuare per questo anno giubilare!

Per il nuovo anno vogliamo ricordare alcuni appuntamenti che riguardano la
vita del nostro Movimento:
 Domenica 14 febbraio 2016 alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale sarà
celebrata la consueta S. Messa . Al termine nelle sale dell’Associazione NOI ,
avrà inizio con un piacevole rinfresco, il tesseramento per l’anno 2016, che
proseguirà la domenica successiva 21 febbraio 2016 dalle 10.30 alle 13.00.
 Sabato 14 maggio 2016 sarà effettuata, come da tradizione, la gita,
successivamente verranno comunicate meta e programma.
 Domenica 1 maggio 2016 (Festa del Lavoro) Quest’anno cadendo la festa di
domenica, NON verrà celebrata la S.Messa sul “Monte Ongarine”.
 Anche quest’anno abbiamo messo a disposizione la somma di € 200 a favore di
suor Rita Avesani, in missione nel Togo, per l’adozione a distanza di un bambino
che frequenta la scuola elementare delle Suore Marianite presso il Villaggio
Tchèbebè.
 Visto che l’iniziativa di offrire pandoro e panettone nella notte di Natale al
termine della Messa è stata molto gradita dalla comunità, abbiamo deciso di
riproporla anche quest’anno.
 Sul sito del circolo: www.mclavesa.it , potete leggere le varie iniziative proposte.
Chiediamo la vostra collaborazione per portare nuovi soci al Movimento e dare
continuità alle proposte.
Sperando di poter incontrare il vostro gradimento e di vedervi numerosi, rivolgiamo a
tutti voi e ai vostri familiari i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.
Cordiali saluti.
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