Parrocchia B.V. del Carmine

Presentazione
Anche quest’anno, per questo tempo forte dell’anno
liturgico che è l’Avvento, proponiamo
un piccolo
calendario come strumento che pensiamo utile per aiutarci
a vivere insieme - come comunità cristiana - l’attesa del
Signore che si fa incontro all’uomo. Poniamo al centro la
Parola di Dio, il suo ascolto e la riflessione personale che ne
deriva.
I versetti biblici che abbiamo scelto sono tratti dal
Libro del Siracide, libro sapienziale dell’antico
Testamento che celebra la sapienza di Dio donata all’uomo
come via di felicità. Con il Natale la Sapienza di Dio si fa
Presenza, viene ad abitare tra gli uomini nell’umanità di
Gesù che porta a compimento il progetto di felicità e
d’amore per l’uomo.
Nella scelta dei versetti proposti si è tenuto conto
dell’invito dell’Arcivescovo a trovare occasioni in
quest’anno pastorale per riflettere sul tema della “Carità”.
Ogni giorno siamo invitati a leggere un versetto
biblico accompagnato da una domanda che ci orienta nella
comprensione del testo e nella verifica della nostra
esperienza di vita. Parole ispirate che ci aiutano a scoprire
ciò che di buono il Signore ci dona ogni giorno e a vivere
lasciandoci orientare dal Bene.
Il cammino dell’Avvento ci condurrà alla
celebrazione comunitaria del sacramento del Perdono
che celebreremo insieme martedì 23 dicembre alle ore
18.30 nella nostra chiesa.

«Le opere del Signore sono tutte buone; egli
provvederà a ogni necessità a suo tempo»
(Sir 39,33)

So riconoscere il bene che Dio mi dona ogni
giorno?

«Siano molti
quelli che vivono in pace con te»
(Sir 6,6)

Sono capace di costruire la pace dialogando
con chi è diverso da me?

«Quanto più sei grande, tanto più fatti umile
e troverai grazia davanti al Signore»
(Sir 3,18)

So accettare i miei limiti e i lati più oscuri del
mio carattere?

«Non respingere la supplica del povero,
non respingere lo sguardo dall’indigente»
(Sir 4,4)

Mi apro ai bisogni dell’altro per rispondervi con
generosità?

«Confida nel Signore
e sii costante nella tua fatica»
(Sir 11,21)

Sento che Dio guida la mia vita verso la
felicità?

«Cosa gradita al Signore
è tenersi lontano dalla malvagità»
(Sir 35,5)

So riconoscere il male e rifiutarlo?

«La gioia del cuore
è la vita dell’uomo»
(Sir 30,22)

So gioire per i doni di Dio nella mia vita?

«Ora cantate inni con tutto il cuore e con la bocca
e benedite il nome del Signore»

(Sir 39,35)

Partecipo con gioia e gratitudine alla Messa
domenicale?

«Il Signore ama
coloro che amano la sapienza»
(Sir 4,14)

Scelgo di riflettere attentamente prima di
parlare e agire?

«Il Signore ha rovesciato i troni dei potenti
al loro posto ha fatto sedere i miti»
(Sir 10,14)

Sono capace di rapportarmi agli altri senza
voler prevalere?

«Porgi il tuo orecchio al povero
e rendigli un saluto di pace con mitezza»
(Sir 4,8)

So dare a ciascuno secondo il suo bisogno?

«La benedizione del Signore
è la ricompensa del giusto»
(Sir 11,22)

Cerco di non fare preferenze fra le persone ed
essere disponibile verso tutti?

«Le opere di ogni uomo sono davanti a lui,
non è possibile nascondersi ai suoi occhi»

(Sir 39,19)

Chiedo aiuto a Dio perché mi sostenga nel
vivere onestamente e cercando la giustizia?

«Beato chi non ha perduto
la sua speranza»
(Sir 14,2)

La fede mi sostiene nel credere che il bene
vince sempre il male?

«Quanto sono belle
tutte le opere del Signore»
(Sir 39,16)

Gioisco per la bellezza del creato, immagine di
Dio Amore?

«La sapienza esalta i suoi figli
e si prende cura di quanti la cercano»
(Sir 4,11)

Accetto di cercare, insieme agli altri, la verità?

«Il superbo distoglie il cuore
dal suo creatore»
(Sir 10,12)

So riconoscere che ciascuno ha talenti per
costruire il bene di tutti?

«Non essere insensibile
allo sguardo dei bisognosi»
(Sir 4,1b)

So rinunciare ad acquistare ciò che non mi
serve?

«C’è chi è debole, ma gli occhi del Signore
lo guardano con benevolenza»
(Sir 11,12)

Sento che Dio mi ama nonostante le mie
debolezze?

«In ogni offerta
mostra lieto il tuo volto»
(Sir 35,11)

So donare agli altri un sorriso perché la loro
giornata sia serena?

«Rallegra il cuore
l’amore per la sapienza»
(Sir 40,20)

So essere felice per ciò che ho nella mia vita?

«Alzate la voce e cantate insieme,
benedite il Signore per tutte le sue opere»
(Sir 39,14)

Cerco di diffondere la gioia e la speranza
attorno a me?

«Chi ama la sapienza,
ama la vita»
(Sir 4,12)

Ascolto nel cuore lo Spirito che mi guida nella
vita?

«Grande è la potenza del Signore,
e dagli umili egli è glorificato»
(Sir 3,20)

Sono consapevole che il vero potere è il
servizio nell’amore?

«Non rifiutare al povero
il necessario per la vita»
(Sir 4,1a)

Vivo con sobrietà per donare con generosità?

