CURIOSITA’
GRUPPO DI PREGHIERA
E’ nato ,all’interno della Casa di Accoglienza, un gruppo di preghiera denominato GRUPPO DI PREGHIERA PER I SACERDOTI PAVESI.
Il Gruppo cerca di rispondere concretamente a un pensiero molto
caro a Don Leo cui stavano molto a cuore tutti sacerdoti.
Il Gruppo di Preghiera si impegna a pregare, a livello personale,
per i sacerdoti della Diocesi di Pavia:
ogni mese per un presbitero diverso
♦
Tutti i giorni un’Ave Maria
♦
Due volte alla settimana con la recita di due preghiere appropriateL’impegno è strettamente personale.

Gli iscritti al gruppo fino ad ora sono 66 e chi volesse farne
parte telefoni al Diacono Luca 348 8205009.
.

PRESEPE VIVENTE
Per quest’anno il PRESEPE VIVENTE non sarà allestito
per evidenti motivi logistici, ma per Natale sarà approntata
una grande sorpresa all’interno dl Salone Don Leo.

LABORATORIO DI CUCITO E SARTORIA
Il laboratorio di cucito e sartoria è nato da una intuizione di
Paola Bertoni una affezionata volontaria della Casa che ha
voluto in questo modo mettere a disposizione delle nostre
mamme le sue competenze. Nel laboratorio che aprirà il
Mercoledì e il Venerdì verrà insegnato a cucire, lavorare a
maglia e cambiare cerniere e bottoni. Prezzi modici.
Contattare Paola 340 5691313.
PER CONTATTARCI
GIO’ 348 8205001, DON ANTONIO 348 8205002,
DIACONO LUCA 348 8205009, NADIA 347 4560511

Il Natale lo penso così
Don Leo
• Un Dio che viene a cercare gli uomini
• Un Dio che decide di fare l’esperienza dell’uomo
……..si fa carne…..
viene ad abitare tra noi.
Questa concretezza di Dio!
E’ la concretezza del cristianesimo.
Natale è questo Dio che viene incontro.
Natale è questo uomo che va a cercare Dio. (…)
Ti seguo, caro amico volontario mentre con passo sereno e cuore disponibile stai entrando nella Casa di Accoglienza… hai un grande desiderio
di Natale… vuoi capire questo giorno denso di umanità che ti spingerà
ad essere più buono, a ricucire le fratture, a ritrovare l’unità.
Entri e trovi il “tuo presepe vivente” … Curandoli quei bambini, le loro
mamme, tu ripeti il gesto dei pastori di Betlemme. Ti vedo così e ti stimo
per questa tua capacità di condivisione. Ogni volta che tu apri quella
porta per entrare nel presepe dei bimbi, tu rispondi ad una precisa chiamata di Dio… e accogli così l’invito a caratterizzare tutta la tua vita offrendoti come testimone di solidarietà, segno di fraternità.
Un dono è la tua presenza qui, un dono prezioso perché carico di doti
umane, di competenza di cordialità, di fede, e quando tu ti doni così il
mondo si fa più sereno perché viene autorizzato a credere ancora nel

valore della vita.
Dio ci ama… è Natale
Amare è avere il senso dell’altro.
Amare è ripetere gioiosamente ad ogni istante il proprio si alla vita.
Il sapore di Dio.
Devi dare un po’ del tuo tempo ai tuoi simili.
Anche se è cosa da poco, fa qualcosa per quelli che hanno bisogno
di aiuto, qualcosa da cui non guadagnerai nulla.
Non vivi in un mondo tutto tuo!
Se agirai come volontario del bene sarai una benedizione per tutti.
Natale nascita e vita.
Natale è il figlio di Dio che viene a condividere l’umano e a convivere con gli uomini, viene a darsi un volto, ad assumere un nome, ad
abitare un paese, a parlare una lingua, ad esercitare un lavoro…
come ciascuno di noi.
La tua speranza si fa certezza quando, dovendo affrontare l’impossibile, ti abbandoni al Signore con una profonda carica di umanità e
di semplicità.
“Non essere più soltanto una parola, o Dio:
diventa un volto per noi!”
Vivi il tuo Natale quando rifletti il volto di Gesù.
Il Natale sarà meraviglioso
fino a quando ci saranno
persone capaci di meravigliarsi e di incontrare Gesù
nel clima dolcissimo e semplice dello stupore.
Un Natale da favola se tu
incontri Gesù.
Sei tu Signore che mi fai capire il Natale:
questo tuo cuore,
questa tua presenza
è il Natale in me…e naturalmente si diffonde.
Per trovare la pace cerca
Dio, per trovare Dio cerca
un bambino.

EVENTI E NOTIZIE
Martedì 19 DICEMBRE 2017 ore 9,30 Santa Messa
“Amici di don Leo” in salone.
Giovedì 21 DICEMBRE 2017 ore 10,00 For mazione
educatori minori dott.ssa Trucco
Venerdì 22 dicembre 2017 ore 20.45 INCONTRO NATALIZIO PER TUTTI VOLONTARI CON LA PARTECIPAZIONE VIVACE DEI NOSTRI BAMBINI,
Sabato 23 dicembre 2017 ore 15,30 incontro di Natale
aperto alle mamme e ai bambini della comunità con i volontari della San Vincenzo
DOMENICA 24 DICEMBRE ORE 22
S. MESSA DI NATALE NEL SALONE DON LEO
25 dicembre 2017 PRANZO DI NATALE NEL SALONE DON LEO PER TUTTI GLI OSPITI
PROGRAMMA VACANZE:
A SANREMO vacanze per Casa Daniela e alcune mamme
A MARZIO vacanze per comunità di Copiano

