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Protagonisti alla Castagnata di San Martino
Domenica 11 Novembre, San Martino, il Circolo Noi Cesare Raveani ha
organizzato nel teatrino parrocchiale la tradizionale “Castagnada de san
Martin”, aperta a tutta la comunità di Novaglie e non solo… E’ stato un momento di festa, gioioso e conviviale, con giochi e tanta musica. La gran “tombolata” con in palio ricchi premi, ha coinvolto tutti i presenti.
Il Gruppo Anziani si è aggiudicato i premi migliori: il “terno”
con Rosanna Annechini, la
“cinquina” con Aldo Favari e la
“tombola” con Adriano De
Biasi. Prima di iniziare il gioco,
gli organizzatori hanno fatto il
primo giro di caldarroste fumanti, apprezzate da tutti i presenti per bontà e la giusta cottura. La festa non è stata molto
partecipata dalla comunità, deludendo un po’ gli organizzatori che invece hanno apprezzato moltissimo la grande partecipazione del Gruppo Anziani (per la cronaca, 26 persone). Alla festa non solo caldarroste, dolci, patatine bibite e
quant’altro, ma tanta musica.
Emozionante per bravura il duetto del cantante con il proprio figlio (un ragazzino di 10/12 anni) sottolineato da ripetuti applausi. AAAAAAAAAAUn
Un sentito grazie al Circolo Noi Cesare Raveani per la bellissima festa.
Francesco Garonzi
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AVVENTO, TEMPO DI ATTESA E DI SPERANZA
Iniziamo domenica due dicembre il tempo di Avvento, la prima parte del
nuovo anno liturgico in cui saremo accompagnati nella nostra relazione con
il Signore dall’evangelista Luca. Tempo di avvento è tempo di attesa, di
incontri: attesa di celebrare la memoria del Natale del Signore; proprio perché egli è diventato uno di noi, è nato, ha vissuto la nostra vita, ha fatto sua
la nostra morte, aprendola alla risurrezione, ora come vivente Egli ci offre
continuamente di incontrarlo. Il Signore è venuto, è presente nella nostra
esistenza quotidiana e continuamente viene, ci chiede di essere accolto. Ci
chiede di ascoltare la sua parola, di riconoscerlo nel volto dei fratelli. Il
tempo di avvento è carico di queste opportunità, è un tempo di incontri, capaci di arricchirci, di rendere la nostra vita più fraterna, più solidale. Il tempo
di avvento annuncia anche a noi la promessa definitiva: il Signore ritornerà
alla fine della storia umana, per portare a piena manifestazione la sua opera.
L’avvento come tempo di attesa operosa, dove ognuno con il proprio impegno e in molteplici modi, può collaborare alla realizzazione dell’opera di
Dio, alla crescita del suo Regno; possiamo perciò guardare alla nostra vita
e alla storia umana, attenti agli aspetti buoni, ai germogli di novità che essa
presenta, Gli eventi negativi non ci scoraggiano, perché un credente sa che
nella complessità degli avvenimenti è presente e attivo lo Spirito di Dio.
Avvento è tempo di speranza, perché custodiamo la promessa che egli ritornerà per portare a piena manifestazione, ciò che ora è iniziale, in germoglio.
Il profeta Giovanni e Maria ci insegnano il modi di accogliere e vivere l’attesa e la speranza: nel silenzio, nell’ascolto, in uno stile sobrio che AAA
lascia fuori dalla porta le mille suggestioni volte a riempirci il cuoreAAAA
e la casa di cose e a distrarci; alla fine ci impediscono però di fis- AAAAA
sare lo sguardo su ciò che è più vero e autentico. Buon avvento.
IL CIRCOLO NOI AUGURA A TUTTA LA COMUNITÀ UN

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Una bella notizia!
Come sapete i nostri due sacerdoti: Don Stefano, che ci lascia, e Don Tarcisio, che subentra, non hanno voluto regali ma hanno chiesto che il contributo
dei parrocchiani di Novaglie servisse ad “adottare” una famiglia o un bambino, o comunque una realtà indigente nei paesi poveri. Abbiamo individuato
nelle missioni dei Padri Stimmatini due realtà meritevoli di aiuto. Una è in
Costa d’Avorio dove una volontaria Vicentina, Emilia Massignan, da
vent’anni accoglie bambini da 0 a 3 anni orfani di madre le cui famiglie
non sono in grado di curare i piccoli in questa fase della loro vita. L’altra è
in Tanzania dove gli Stimmatini nel villaggio di Msange, distretto di Morogoro, hanno da vent’anni un centro sanitario. Ora tentano di aprire un ambulatorio dedicato ai malati di lebbra, patologia ancora diffusa. Il progetto si
chiama “Haba na Haba” che significa “goccia a goccia”, proprio perché con
l’aiuto di tante piccole, ma preziose gocce, si porta sollievo e si cura una
malattia tanto brutta quanto anacronistica ai nostri tempi! Un grazie particolare ai nostri sacerdoti e alla comunità di Novaglie sempre generosa per iniziative caritatevoli. Alle due iniziative abbiamo mandato in totale 570 euro.

Il NOI Giovani diventa una realtà. Benvenuti

Mercoledì 12 Dicembre a S. Felice arriva

Santa Lucia

Tutti i bambini e le loro famiglie sono invitati
alle ore 19,00 nel piazzale accanto alla chiesa di
S. Felice, per accogliere S. Lucia con il Gastaldo
e il suo asinello. Saranno distribuite caramelle
a tutti i bambini e tè caldo e cioccolata per tutti.

DOMENICA 16 DICEMBRE

Andar per Chiese

Il Circolo NOI propone la visita guidata di:

Santa Maria Antica, le Arche Scaligere e Sant’Anastasia
Una occasione imperdibile per conoscere le meraviglie della nostra città.
Per informazioni e iscrizioni: Flavio 348 1527129

Ragazzi!

Nel corso della riunione mensile del direttivo del Circolo NOI, svoltasi
mercoledì 21 Novembre in Sala Paolo VI, sono stati invitati alcuni dei
ragazzi più grandi che collaborano alla gestione del Grest, ai quali è stato
proposto di formare un gruppo NOI Giovani, idea che è stata accolta con
entusiasmo. I ragazzi, si faranno portavoce dei loro coetanei di idee e
proposte per organizzare eventi o attività suggerite da loro. Visto l’entusiasmo e conoscendo la loro bravura al Grest, ci aspettiamo grandi cose.

Dalle sapienti mani di tante signore di buona volontà
della nostra comunità, anche quest’anno sono
nati tanti bellissimi oggetti per rallegrare e
impreziosire la tua casa. Aaaiaa
MERCATINO DI NATALE
Vieni a trovarci in teatro nei giorni di:
venerdì 7 dalle ore 16, sabato 8 e
domenica 9 dalle ore 9 - Ti aspettiamo!

Ritorna anche
quest’anno
il canto
dellaE“Pastorela”
GUIDATA ALL’ANTICA
CAPITALE
DEL GRANDUCATO
DI PARMA
PIACENZA
La VISITA
Pastorela

per le strade del nostro paese, un modo gioioso per far giungere gli Auguri
Visiteremo il castello quattrocentesco di Torrechiara, tra i mealle famiglie della nostra Comunità e il messaggio della nascita di Gesù.
glio conservati castelli italiani, per poi passare alla visita della
Canteremo
la “Pastorela”
giorniammirare
di:
città
di Parma,
nella quale nei
potremo
autentici capolagiovedì
13
e
venerdì
14,
mercoledì
19
e
giovedì
20
vori come: il Teatro Farnese, la Cattedrale e il Battistero, Piazza
Il ritrovo
è fissatoSanta
alle ore
18 sul
piazzale
dellailchiesa.
Garibaldi,
Maria
della
Steccata,
Teatro Regio, ecc.
Per informazioni e adesioni: Maria Rosa Tel. 349 0064981

e iscrizioni:anche
Flaviotu!
3481527129
Mantieni vivaPer
la informazioni
tradizione, partecipa

