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Questo Mi Ricorda Il Natale
Ricorda questo dicembre, che l'amore pesa più dell'oro.
l’aspetto più sconvolgente è che il primo a fare questo bell’affare è stato proprio Dio Siamo nell’imminenza del Natale Nelle nostre comunità sarà
proclamato più volte un testo denso, a tratti quasi poetico, che è il cosiddetto Prologo di Giovanni (Gv 1,1-18): In principio era il Verbo, e il …
NATALE IN FAMIGLIA
donato questo potere è Gesù di Nazaret, e noi sentiamo il bisogno ogni anno di celebrare solennemente questo giorno magico, questo principio del
tempo di pace Per questo celebriamo il Natale La pace è così il nostro metodo, la nostra forza, la nostra conquista ed il …
“SANTO NATALE 2018: IL VERO PRESEPE. UN NATALE NUDO E ...
Questo è il Natale secondo il Vangelo! Questo è il vero Natale! Come mi piacerebbe che per una volta abbandonassimo la retorica e ci lasciassimo
cullare dalla verità del Natale! Abbiamo sempre bisogno di emozioni forti a volte segnate dal rifiuto, dalla cattiveria,
NATALE: accogliamo il Signore Gesù
Natale, festa cristiana della nascita del Figlio di Dio e nostro Salvatore Sì questo è il Natale che desideriamo celebrare e anche annunciare e vivere
Non certo quello che, ormai da tanto tempo, ci propone un consumismo dilagante con feste varie, babbo Natale, befana ecc come se tutto questo
fosse principalmente necessario; …
S. MESSA NEL GIORNO DI NATALE OMELIA DI MONS. CESARE ...
Possiamo affermare che il Natale è anche la festa che ricorda il nostro Battesimo, il sacramento della rinascita e della rigenerazione divina, che rende
il credente partecipe ed erede della vita eterna Per questo i Padri della Chiesa, a Natale, invitavano i cristiani a riconoscere questa altissima dignità
di …
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Storia di un Natale difficile
non ha mai conosciuto il Natale della pubblicità, considera il 25 dicembre un giorno come un altro Poi c’è chi parla con un filo di voce è dice che “il
Natale è una festa gioiosa”, ricorda il calore della famiglia e conclude il discorso dicendo: “ormai il Natale per me è morto!” Ascoltare che quando
ripensano al loro Natale …
LITURGIA PENITENZIALE IN PREPARAZIONE AL NATALE
Visitazione mi ricorda qual è il mio vero desiderio, dov’è la mia vera gioia: vorrei In questo Mistero del Natale, in cui cerco di scrutare il disegno
d’amore che si nasconde nell’Incarnazione, ti offro la mia preghiera Aiutami a sentirmi amato per
il presepe ci ricorda chi È il festeggiato
il presepe ci ricorda chi È il festeggiato D icembre, mese di Avvento prima che di Natale, è anche il mese in cui nelle nostre case e nei nostri luoghi di
lavoro costruiamo o troviamo allestito un presepe Tradizione, certo Ma da dove arriva? Fu San Francesco il primo a inventarsi questo modo
LA FESTA DI NATALE - Cardarelli Massaua
QUESTO E’ IL NOSTRO SITO,: bambini della scuola abbiamo voluto spiegare loro che il Natale è una festa di pace e di amore verso il mondo A me
piace molto il blu perché mi ricorda il mare e il cielo A me piacciono tanto il mare e le giornate serene, a volte le sogno
GLI AUGURI DI NATALE
cioè a vivere i pochi anni in questo mondo nella gioia di chi si ricono-sce figlio di Dio e amato da Dio Auguri di Buon Natale e di un se-reno 2015! Don
Adriano le Suore di Maria Bambina il Consiglio Pastorale Parrocchiale, la Redazione del bollettino Il giorno di Natale è una festa cri-stiana perché
ricorda l’incarnaziowww.basilicasantambrogio.it - santambrogio@chiesadimilano ...
E’ il giorno della famiglia unita, che ricorda la bel-lezza degli affetti: anche questo “fa’ Natale” Ma il Natale cristiano, è Altro! I cristiani scoprono di
non essere più padroni del Su questo crinale mi avventuro anch’io, per condi-videre alcune riflessioni
CI SIAMO Parole per dire SANTO - Pavoniani
Natale 2015 ERNatale! Natale? Natale mi ricorda qualcosa Mi ricorda che da bambino aspettavo questa ricorren - za per i regali che mi portava Gesù
Bambino Erano anni in cui nevicava ancora, e quando questo avveniva, il paesaggio era di una bellezza e d i una poesia unica Il …
OMELIA NEL GIORNO DI NATALE - parrocchiacodroipo.it
OMELIA NEL GIORNO DI NATALE Duomo di Codroipo, Natale 2017 Genealogia, Mt 1,1-17 Chi mi conosce sa che questo è il vangelo di Natale che
mi emoziona di più Innanzitutto perché questo lungo elenco di nomi ci obbliga a porci delle domande sul motivo per cui
NATALE NEL MONDO “ - copioni
“ NATALE NEL MONDO “ ( E’ arrivato il momento) Farsa Teatrale e musicale per bambini di Oreste De Santis *** ATTENZIONE : E’ possibile
adattare questo spettacolo a qualsiasi manifestazione che abbia come fine una mostra o dei lavori fatti dai bambini per il Natale e non Se non è per
Natale scarica il testo E’ARRIVATO IL MOMENTO: ***
2019/2 SANTI ANGELI CUSTODI
e il Natale 2019/2 SANTI ANGELI CUSTODI Redazione: don Luigi, don Andrea, Chiara, Valentina e Giuliano All’improvviso, qualcuno mi ricorda che
devo preparare gli auguri di Natale per il giornalino parrocchiale Immedia-tamente questo brano di Vangelo mi riempie il cuore: “Non temete, ecco vi
annunzio una grande gioia, che sarà
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NATALE 2016 La luce del Natale C - Biblioteca Badia di Cava
Francesco ci ricorda che il Giubileo è «stato un più bisognosi È questo, fondamentalmente, il messaggio del Santo Natale: vivere la bontà e la
generosità, praticarle ogni giorno Il Natale va vissuto nell’intimità della casa, ma non nella chiusura egoistica
Natale del Signore Anno B - sanpelle.it
Mi piace anche il mattino del primo dell’anno: uscire da solo nelle strade deserte, in un mondo vergine, quasi un invito a ricominciare davvero, la
promessa di una possibile libertà Mi piace, perché porto dentro la speranza; la speranza è quel Bambino, che mi ricorda che Dio non si è stancato di
noi
Il vescovo Beniamino Celebrare il Natale D C
del Natale corrisponde a rendere at-tuale il Natale di duemila anni fa a Bet-lemme; e per questo, in quanto cristia-no, “celebrare il Natale” per me
significa celebrare il Figlio di Dio che viene ad abitare con noi uomini Ritengo Gesù il più bel dono di Dio fatto a noi uomini Infatti la pubblicità ha
mantenuto il concetto di “dono,
Riprendo e faccio mieRiprendo e faccio miea aaa Il presepe ...
Per questo, spero e mi auguro che il presepe venga fatto così comeviene fatto l'albero di Ai cristianila natività ricorda che il figlio di Dio è venuto per
salvarci dalle nostre solitudini, per restituirci all'amore del Padre, e quindi all'amore fraterno Questo credoche sia un bel dono per Natale
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