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Come di consueto, qui a pag. 1 sarete guidati a vivere un breve momento di preghiera in
ascolto della Parola di Gesù. A pag. 2 continuiamo a scoprire i momenti della S. Messa. Man
mano vi verranno dati tutti gli strumenti utili a viverla sempre meglio, scoprendo in essa
l’occasione per incontrare l’amico Gesù.
A pag. 3 (e in parte di pag. 4) alcuni divertenti giochi in compagnia dei Santi e dell’evangelista Luca che tra poche settimane cederà il testimone ad un altro evangelista che ci accompagnerà nella nostra avventura domenicale con Gesù per tutto il prossimo anno.
Che dire, carne al fuoco ce né molta… Buona attività di gruppo!

la Redazione dell’M-News.

Dal Vangelo di Luca

(18,9-14)
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Disse ancora questa parabola per alcuni
che avevano l’intima presunzione di essere
giusti e disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era
fariseo e l’altro pubblicano. 11Il fariseo,
stando in piedi, pregava così tra sé: “O
Dio, ti ringrazio perché non sono come gli
altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno
due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 13Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo,
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”. 14Io vi dico:
questi, a differenza dell’altro, tornò a casa
sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi
invece si umilia sarà esaltato».
Commento:
Due uomini entrano al tempo.
Uno nei primi posti si mette sul
podio elencando tutti i suoi
successi nella fede. In fondo al

tempio c’è un altro uomo che, chiedendo
perdono, si batte il petto.
Quello che si mette in prima fila si fa un
sacco di lodi: come sono bravo, bello,
santo; si fa i complimenti da solo! Tra le
tante cose grandi che faceva questa
persona c’era quella di digiunare due
volte la settimana. A furia di digiunare lui
non ci vede più dalla fame! Infatti non vede più i suoi peccati, ma, aimè, vede fin
troppo bene quelli degli altri!
Ma al tempio c’è anche un pubblicano
che in fondo si batte il petto. Un grande
amico di Gesù, S. Agostino, diceva che
questo pubblicano battendosi il cuore,
voleva raccontare a Gesù tutto il suo desiderio di sbriciolare il cuore di pietra incapace di amare! Questo pubblicano a
Dio stava chiedendo nella preghiera un cuore nuovo, un cuore
capace nuovamente di amare
gli altri!
Signore fa che i nostri cuori di
pietra si sbriciolino! Donaci cuori
nuovi come il tuo cuore; donaci
cuori capaci di amare tutti!

PER PREGARE

Abbiamo concluso la visita dei Vicariati con le Giornate zonali de Ministrante. Siete stati
davvero tanti ad avervi partecipato, e vi siete messi in gioco a scovare i “loschi” personaggi
in sacrestia grazie all’attività “Un detective in sacrestia”! Grazie per il vostro impegno, e
grazie ai vostri preti e responsabili per averci accolto con simpatia! Siamo già al mese di
novembre. Il tempo corre veloce e noi stiamo già lavorando alla grande per l’organizzazione
del Convegno Diocesano Ministranti del 27 dicembre 2019! A pag. 4 trovate proposto il
tema e la descrizione del Concorso 2019. Buon fantasioso lavoro a tutti! Siamo davvero curiosi di vedere quanti vostri lavori arriveranno in Seminario, ma soprattutto la tanta fantasia che già sappiamo metterete in gioco per creare le vostre opere d’arte missionarie!
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L’ ATTIVITÀ

DEL MESE

ALLA SCOPERTA DELL’EUCARESTIA...
Carissimi Ragazzi,
eccoci pronti ad iniziare il nostro percorso alla scoperta di alcuni momenti salienti della Celebrazione Eucaristica.
La Messa domenicale si apre con il suono della campanella che ne annuncia l’inizio, seguita dalle note del primo canto. Cantare insieme è un modo di pregare; le
parole e la musica aiutano le persone a entrare meglio in un clima di condivisione.
“I fedeli e il sacerdote sono in piedi e si accolgono reciprocamente.
È come quando si va a trovare qualcuno: padrone di casa e ospite
si salutano in piedi sulla porta, si scambiano parole di benvenuto
e poi si siedono intorno al tavolo, a discutere e mangiare.
Poi il sacerdote si dirige verso l’altare
e con un inchino lo bacia, in segno di venerazione”.
È questo il momento della processione introitale (di inizio), dove anche voi ministranti, insieme al sacerdote, siete segno visibile di una comunità in cammino verso il Signore Gesù. A voi il compito, soprattutto nelle feste più importanti, di portare e
usare il turibolo e la navicella, che aprono per primi la processione, con la croce e
i candelieri (chi porta le candele sta accanto alla croce), e di sistemarvi poi intorno alla sede del celebrante o all’altare.
Una processione ordinata, con sacerdote e ministranti che salendo verso l’altare
partecipano al canto d’ingresso, è un invito per tutti a tirar fuori la propria voce
nella lode a Gesù.
Con il Segno della croce, poi, ci si saluta nel nome di Dio che è Padre, Figlio e
Spirito Santo, come ci ha insegnato Gesù. Avete mai riflettuto bene sul significato di questo bellissimo gesto? Alcuni amici, in un loro libro, hanno provato a
spiegarcelo così:

Provate anche voi a farlo lentamente, soffermandovi su ogni parola pronunciata e ogni gesto compiuto.
Per questo numero ci fermiamo qui. Ma… c’è una novità. Di seguito trovate
un piccolo gioco: dovete indovinare la parola che accomuna tutte quelle
già proposte: proprio come nella “ghigliottina” che potete vedere ogni sera in
TV.
Il primo di voi che invierà a mnewsvicenza@gmail.com la soluzione corretta, riceverà un bellissimo premio. Il nome del vincitore sarà pubblicato nel prossimo
articolo! Forza ragazzi, si parte!
Ci si sente il prossimo mese! Buon Novembre!

PORTA
SALONE
PROVA
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LIMITATO
BIGLIETTO
????

Il divertimento

I G IOCHI

Cari amici, bentornati in questo nostro angolo dei giochi!
Il mese di novembre inizia con un importante ricordo, quello dei Santi:
amici che hanno vissuto la loro vita sempre accompagnati da Gesù. In
questo gioco dovrete inserire nello schema le parole elencate.

continua con

altri giochi a
pagina 4...
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Con il mese di novembre si conclude l’anno liturgico C: l’evangelista Luca ci ha accompagnato per tutte le domeniche a conoscere il nostro amico Gesù. Questo
gioco vi farà scoprire una curiosità su questo evangelista!

L A B ACHECA

Quando Luca scrive il suo vangelo lo fa per un suo amico, una persona importante. Trasportando le lettere dai riquadri colorati a quelli bianchi con l’asterisco *,
seguendo le tracce potrete scoprire di chi si tratta. Buona ricerca e buona scoperta!

44° Convegno Diocesano Ministranti
IL CONCORSO…

“ SEGUIRE GESÙ NEL CUORE DEL MONDO”
Descrizione...
Un ministrante è missionario quando? Raccontateci con fantasia e creatività
cosa significa per il vostro Gruppo Ministranti vivere un “servizio missionario”,
cioè un servizio ricco di attenzioni, gesti buoni nei confronti degli altri, capace
di raccontare la vita di Gesù.

Suggerimento...
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Potreste chiedere al Gruppo Missionario della vostra parrocchia se vi aiuta a
vivere una riflessione missionaria. Oppure potreste mettervi in contatto con un
missionario e scrivergli una lettera facendovi raccontare da lui qualcosa.
Poi con fantasia e creatività portateci il vostro lavoro!

Scadenze e luogo di consegna...
-

