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Il salmo 122 inizia dicendo: Quale
gioia, quando mi dissero: “Andremo
alla casa del Signore!”.
Il salmo descrive la gioia degli ebrei
che si mettevano in cammino per andare a Gerusalemme in occasione della Pasqua. E’ la gioia del pellegrinaggio e dell’incontro con il Signore.
Il medesimo salmo può descrivere la nostra gioia nel camminare verso l’incontro del Signore. E’ il salmo che illustra bene il nostro periodo di Avvento nel quale ci prepariamo per l’incontro con Gesù nel
Natale.
Il salmo vuole significare il nostro atteggiamento nell’incontrare il Signore in tutte le occasioni della
nostra vita: dalla messa domenicale a quando ci soffermiamo per un momento di preghiera; da quando
leggiamo od ascoltiamo un brano della parola di Dio a quando incontriamo Gesù in un fratello che ha
bisogno di noi; da quando riconosciamo la presenza del Signore in un avvenimento positivo a quando
viviamo bene una difficoltà oppure una sofferenza; ecc. In altre parole sono mille le occasioni nelle quali siamo chiamati ad andare con gioia incontro al Signore.
La vita stessa per un cristiano è un cammino verso l’incontro pieno e definitivo con il Signore che realizzeremo al termine della vita. Tutta la nostra esistenza è allora un “andare con gioia incontro al Signore”.
Nel mondo di oggi che tante volte si sta interrogando dove stia andando ed ha la sensazione di andare a
tentoni verso traguardi non ben definite per non dire negativi è importante che vi siano tanti testimoni
della meta verso la quale si è incamminati. E’ un servizio grande che come cristiani e, più in generale,
come credenti possiamo offrire al mondo.
“Andiamo con gioia incontro al Signore”: è un compito per noi per questo Natale e per tutta la nostra
vita cristiana ed è una forte e bella
testimonianza che noi possiamo offrire agli altri ed al mondo intero.
Don Franco Pairona

I magi partiti da lontano sono andati con gioia incontro al Signore.
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Eccoti partendo dai più piccoli e fino ai più
grandi i numeri dei bambini e ragazzi coinvolti:

La catechesi in parrocchia si rivolge ai bambini
dai sei/sette anni e fino ai ragazzi che terminano
la terza media.
La catechesi è principalmente per la vita cristiana dei bambini e dei ragazzi.
Parallelamente al percorso dei bambini/ragazzi
vi è il percorso dei genitori che a loro volta si
mettono in gioco e vogliono accompagnare i
figli nella loro crescita cristiana.
Tappa importante del percorso catechistico sono
i sacramenti della Cresima e dell’Eucarestia che
vengono collocati nell’anno denominato Emmaus.
I vari gruppi sono seguiti da una/uno o più catechiste/i. Ai catechisti si affiancano sovente degli
animatori in qualità di aiuto-catechista e soprattutto per dare una testimonianza cristiana ai
bambini/ragazzi più vicina alla loro
età.
Altri catechisti/e seguono i gruppi
dei genitori nei loro incontri di formazione e di confronto.

Gruppo Betlemme: 23 bambini
Gruppo Nazareth: 19 bambini
Gruppo Cafarnao: 13 bambini
Gruppo Gerusalemme: 17 bambini
Gruppo Emmaus: 16 ragazzi
Gruppo Antiochia: 15 ragazzi
Gruppo Corinto: 8 ragazzi
Gruppo III media: 9 ragazzi
Totale: 120 bambini e ragazzi
Catechiste/i: 22 persone compresi aiutanti catechisti e animatori dei gruppi dei genitori.
E’ certamente questo un bell’impegno per tutti
ed un bel coinvolgimento per tante persone.
Come comunità parrocchiale vogliamo essere
loro vicino con la simpatia, con l’aiuto e soprattutto con la preghiera.

Visione d’insieme del monastero
della Visitazione di Pinerolo dove
come comunità parrocchiale ci siamo recati domenica 27 novembre
2016 per un momento di spiritualità all’inizio del periodo dell’avvento.
Abbiamo avuto modo di conoscere
più da vicino un centro di spiritualità inserito nella nostra città.

Tombola natalizia
Mercoledì 4 gennaio 2017
Ore 15.00 (e fino alle 17.00)
Salone dell’Engim - via Regis 34 - Pinerolo
Per grandi e piccini
Ricchi premi

Benedizione bambinelli
Sabato 17 dicembre 2016: ore 18.00 al termine
della santa messa.
Siamo invitati a portare in chiesa la
statua di Gesù bambino che collocheremo nel nostro presepe di casa.
Al termine della santa messe queste
statue verranno benedette.
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Da alcuni mesi (giugno 2016) come parrocchia
del Murialdo insieme alla parrocchia di san Lazzaro stiamo portando avanti il progetto denominato “un rifugiato a casa nostra”.
Nel concreto stiamo ospitando per un periodo
transitorio due rifugiati in un alloggio in via Stefano Fer 7 - Pinerolo.
Lo scopo dell’ospitalità è quello di accompagnare i beneficiari verso una autonomia lavorativa
ed abitativa. In questi mesi i due ospiti stanno
svolgendo attività di lavoro, di tirocinio e di formazione.
Abbiamo costituito un gruppetto operativo che
segue nel dettaglio i vari aspetti dell’accoglienza.
Le due comunità parrocchiali hanno risposto
generosamente all’invito a sostenere economicamente l’iniziativa. Al momento c’è un fondo che
copre ampiamente le esigenze.
Ultimamente ci siamo incontrati (il 16 novembre scorso) per verificare e monitorare l’iniziati-

In questo anno abbiamo accolto nella nostra comunità parrocchiale con il sacramento del battesimo:
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va. Ci siamo inoltre chiesto se e come portarla
avanti alla scadenza dei primi sei mesi programmati.
Visti i vari aspetti abbiamo pensato di prolungare l’iniziativa per un ulteriore periodo di sei mesi o con gli stessi ospiti oppure con altri a seconda di come si evolve l’accoglienza e l’autonomia degli ospiti stessi.
Per i due ospiti attuali è certamente importante
trovare una sistemazione abitativa. Come parrocchie saremmo certamente vicini a chi vorrebbe lanciarsi nell’avventura di voler affittare loro
un alloggio.
E’ qui doveroso ringraziare quanti hanno sostenuto l’iniziativa con l’attenzione e la vicinanza.
E’ altrettanto giusto ringraziare chi ha dato il
proprio contributo economico e chi vorrà ancora
farlo per i prossimi sei mesi.

Banco di beneficenza
Sabato 10 dicembre
Domenica 11 dicembre
Nell’atrio di entrata della Chiesa.

Novena di Natale

Legger Nicola
Leandro Tommaso
Carrafa Andrea
Mina Matilde
Griotti Carola
Garnero Simone
Clement Samuele
Meytre Viola
Basano Lorenzo
Chiapello Aurora
Turinetto Arianna

Dal 16 dicembre al 23 dicembre
Ore 21.00 Nel salone sotto-chiesa

Li invitiamo a ricordare il loro battesimo domenica 8 gennaio 2017, ore 11.00 in occasione
della festa del battesimo del Signore.

Sabato 24 dicembre: confessioni individuali in
cappellina (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00)

Quest’anno rifletteremo sul Natale a partire
dalle note musicali e dai personaggi del Vangelo

Confessioni Natalizie
Giovedì 15 dicembre 2016 ore 21.00 in Chiesa
(celebrazione penitenziale)

Orario festivo delle sante Messe: Sabato ore 18.00 Domenica ore 9.30 e 11.00
(nei mesi di luglio ed agosto è sospesa la messa festiva delle ore 11.00)
Orario feriale della Messa: dal lunedì al venerdì ore 18.00
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L’avvenimento del Natale
Oggi tutto scorre velocemente e le cose diventano vecchie in pochissimo tempo. In questo divenire frenetico si è tentati di fermarsi al “qui ed
ora” in un orizzonte chiuso che coglie solamente
l’attimo fuggente. Nei confronti degli altri serpeggia l’indifferenza e l’insensibilità.
In questa situazione credo che sia bello ed importante cogliere il significato del Natale non
solo come ricordo della venuta di Gesù ma come avvenimento. E l’avvenimento irrompe nella
quotidianità come un qualcosa di improvviso
che apre prospettive nuove.
Diceva san Leone Magno: “E’ nato per noi oggi
il Salvatore! Rallegriamoci! Non c’è spazio per
la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, vita
che distrugge la paura della morte e dona la
gioia dell’eternità”.
Perché il Natale possa diventare veramente avvenimento nella nostra vita lasciamoci condurre
da queste tre “P”:
•
P come pace; pace cantata dagli angeli a
Betlemme per tutti gli uomini di buona
volontà
•
P come perdono. D’altronde non c’è vera
pace senza perdono
•
P come pazienza. E la pazienza è quella di
Dio nei nostri confronti. E la pazienza è
quella del contadino che aspetta che il grano cresca e giunga a maturazione
L’avvenimento del Natale è ben descritto dall’orazione che si legge nel
giorno stesso del Natale:
“O Dio, che in modo mirabile ci hai
creati a tua immagine, e in modo più
mirabile ci hai rinnovati e redenti,
fa' che possiamo condividere la vita
divina del tuo Figlio che nascendo a
Betlemme da Maria Vergine ha voluto assumere la nostra natura umana”.
Terenzio Rasetto

La Campana - Parrocchia San Leonardo Murialdo
Via De Bernard, 40 PINEROLO
Tel. 0121 39.69.52 - www.murialdopinerolo.it

Domenica 27-11: Giornata parrocchiale al Monastero della Visitazione
Domenica 27-11: Prima domenica di Avvento
Giovedì 8-12: Solennità dell’Immacolata
(messa prefestiva alle ore 18.00 del 7 e
messe festive alle ore 9.30 ed 11.00)
Sabato 10-12 e domenica 11-12: Banco di beneficienza all’entrata della Chiesa
Giovedì 15-12: ore 21:00 Confessioni di Natale
Venerdì 16-12: ore 21:00: Novena di Natale
(la novena continua tutte le sere fino al
23 dicembre)
Sabato 24-12: Confessioni individuali
(dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00)
Domenica 25-12: Santo Natale
Messa della vigilia ore 18:00 del 24/12
Veglia di Natale ore 23.30 del 24/12
Messa di mezzanotte
Messe delle ore 9.30 e delle 11.00
Lunedì 26-12: Santo Stefano
Messa ore 9.30
Sabato 31-12: ore 18.00 Messa in ringraziamento dell’anno trascorso
Mercoledì 4-01: ore 15.00 Tombolata natalizia
(salone dell’Engim)
Venerdì 6-01: Solennità dell’Epifania
Orario festivo delle sante messe
Pranzo della befana
Domenica 8-01: Ricordo dei battesimi (ore 11)
Domenica 12-02: Cresime (ore 11.00)

