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Ben ritrovati a tutti! L’Avvento è iniziato! Siamo tutti in cammino per preparaci ad
accogliere il Signore Gesù nella casa della nostra vita! Auguriamo a tutti voi che sia
un Natale di pace, di gioia e di fratellanza!
Vi aspettiamo in tanti giovedì 27 dicembre al Convegno Ministranti. A tal proposito, avete iniziato a lavorare per il Concorso di quest’anno? Coraggio, la scadenza per
consegnare i vostri lavori (15 dicembre) è ormai alle porte! A pagina 4 tutte le indicazioni per il concorso, ma anche orari e alcune attenzioni per il Convegno del 27
dicembre. A pag. 3 i consueti giochi e a pag. 2 l’immancabile film del mese con alcune
simpatiche attività!
Mi raccomando! L’Avvento è un tempo speciale da dedicare al Signore con una preghiera più intensa. Quanto proposto qui di seguito (a pag. 1) è un utile strumento per
pregare assieme all’inizio di un’attività!
la Redazione dell’M-News

Dal Vangelo di Luca (2,8-20)

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che
è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia». E
subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e sulla terra pace agli
uomini, che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati
da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trova-

rono Maria e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto loro. Tutti
quelli che udivano si stupirono delle
cose dette loro dai pastori. Maria, da
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Commento:

Che incontro: gli angeli e i pastori! Due
categorie completamente opposte: gli
angeli, il mondo di Dio, e i pastori che
erano considerati niente, zero! pensate che c’era una legge che diceva:
“Se in un fosso in giorno di sabato cadono uno che non crede e un pastore,
non li puoi salvare”, perché sabato è il
riposo di Dio, se cade un asino o un
bue, raccoglili; se cade un pastore no.
i pastori erano considerati impuri.
Continua a pag 2 …

PER PREGARE
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… Continua da pag 1

Ecco, nasce Gesù e… dalle stelle alle stalle riconoscono in quel bambino un re. Gesù è il re delle stelle e delle stalle! Anzi, Gesù sceglierà in tutta la sua vita, più i luoghi oscuri e abbandonati da tutti per far sentire la sua presenza.
Ma immaginiamoli questi pastori che vegliano nella notte, quand’ecco che arriva un
angelo ad annunciare loro una grande gioia: “E’ nato un salvatore!”. Mamma che
sorpresa! I pastori sono così meravigliati che iniziano a correre per andare a vedere
Gesù! Eh, sì, loro hanno riconosciuto in Gesù il tesoro della loro vita, e per lui hanno
iniziato a correre, prima per vederlo, e poi per annunciarlo a quanti incontravano in
paese!
Gesù è il nostro tesoro, quello più grande e bello, per cui inizieremo a correre?

L’ ATTIVITÀ

DEL MESE

ATTIVITÀ: Si cambia!
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UN RACCONTO: La pecora nera alla grotta di Betlemme

Il Film del mese
GLI

EROI DEL

NATALE

U.S.A. 2017 – 86 minuti

La storia più antica di
tutti i tempi, quella della natività, raccontata
attraverso gli occhietti
tondi e sporgenti di un
asinello di nome Bo.
Fuggito dal mulino nel
quale sgobbava tutto
il giorno, l’animale coraggioso si imbarca in
un incredibile viaggio
a fianco della pecora
Ruth, separata dal suo
gregge, e dell’arrogante colomba Dave, che cova improbabili
aspirazioni di nobiltà. Assieme a tre cammelli
spiritosi e ad altri eccentrici animali del presepe all’inseguimento della cometa, i tre nuovi
amici avranno un ruolo decisivo nella storia più
strabiliante di tutti i tempi, quello di Eroi del
Natale!

E ora si gioca!!!! Vediamo come te la cavi...

I G IOCHI

Come il solito a fondo pagina trovi le soluzioni
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IL CONVEGNO DIOCESANO MINISTRANTI
Giovedì 27 dicembre 2018
43a EDIZIONE
Il programma della giornata
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Il Concorso 2018…

La squadra del tesoro: un servizio, un incontro, un volto da scoprire!
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Ogni gruppo ministranti che intende partecipare al concorso, è invitato a realizzare un
album fotografico (una specie di album “figurine Panini”) dove sono rappresentate
scene, personaggi, incontri, momenti particolari vissuti in parrocchia dal gruppo
ministranti... sono i “tesori” della propria Comunità cristiana che aiutano a pregare e a
camminare convinti in compagnia del Signore Gesù.
Quindi… largo spazio alla creatività per quanto riguarda materiali, dimensioni, forme e
modalità di esecuzione per la realizzazione dell’album.
Attenzione: La consegna dei lavori è prevista per sabato 15 dicembre 2018 presso
la portineria del Seminario (Borgo Santa Lucia, 43 - 36100 Vi).

