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LA RAGIONE DELL’ASINO
Una volta gli animali fecero una riunione. La volpe chiese allo scoiattolo:"Che cos'è per te Natale?"
Lo scoiattolo rispose: "Per me è un bell'albero con tante luci e tanti dolci da sgranocchiare appesi ai rami".
L'orso l'interruppe: "Panettone! Per me Natale è un enorme profumato panettone!".
La gazza intervenne: "Io direi gioielli sfavillanti e gingilli luccicanti. Il Natale è una cosa brillante!".
Anche il bue volle dire la sua: "È lo spumante che fa il Natale! Me ne scolerei anche un paio di bottiglie".
L'asino prese la parola con foga: "Bue sei impazzito? È il Bambino Gesù la cosa più importante del Natale. Te lo sei dimenticato?".
Vergognandosi, il bue abbassò la grossa testa e disse: "Ma questo gli uomini lo sanno?".
Solo l'asino conosce la risposta giusta alla domanda fondamentale: «Ma che cosa si festeggia a Natale?».
Anche noi oggi vogliamo chiederci: "Qual è l'elemento essenziale del Natale?"

IL SEMINARIO
Foglio di collegamento tra il Seminario di Brescia e le Parrocchie

Dunque vediamo… il bastone ce l’ho. La giacca… sì,
è a posto. Anche con le scarpe, ci siamo. Dovrei
avere tutto! L’equipaggiamento non manca ma il
cammino è ancora lungo. Anche noi in Seminario,
fra tante attività, studio e vari servizi ci stiamo
preparando al Natale. Da pochi giorni poi abbiamo
festeggiato la nostra patrona, Maria Immacolata.
Un momento di grande festa per la nostra
comunità: in Seminario, infatti, cerchiamo di
seguire il suo esempio che per noi è come la luce di
una stella che ci accompagna verso la nostra vera
Luce: il Signore Gesù che viene.

Anche in Seminario arriva Natale. Il problema è che non trova nessuno,
perché Natale noi seminaristi, rispettando il proverbio “Natale con i
tuoi…”, lo trascorriamo in famiglia. Dopo alcuni mesi di ritmo serrato
fatto di studio, di attività in parrocchia e di molto altro è bello godersi un
periodo di pausa per rivedere parenti e amici. Probabilmente non sarà
solo riposo: tanti di noi dovranno animare settimane bianche, campi
scuola, pellegrinaggi e altre iniziative parrocchiali. Tutto questo però lo
faremo volentieri, nello spirito che ci insegna il Natale: lo spirito del dono!
Pensate: abbiamo un Dio che ci vuole così bene che quando ha
pensato al regalo più bello da offrirci, ha deciso di farci dono di se
stesso, diventando uomo in Gesù e nascendo in una stalla a Betlemme.
Così Dio è il “Dio-con-noi” e noi non vediamo l’ora di fare come Lui,
diventando compagni di viaggio delle tante persone che incontreremo
anche durante le vacanze natalizie.

Noi seminaristi
trascorriamo il
Natale in famiglia.
Non sarà solo
riposo: tanti di noi
dovranno animare
iniziative
parrocchiali.
Abbiamo un Dio che
ci vuole così bene
che ha deciso di
farci dono di se
stesso.
Anche noi
seminaristi
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Il Seminario al gran completo con il Vescovo Pierantonio

Alcuni seminaristi del Minore durante la festa di Start Up

BACHECA
26 - 29 dicembre
WALK IN PROGRESS
Sui passi di San Francesco
ad Assisi
Per giovani dai 17 anni
che desiderano vivere
un’esperienza di spiritualità

Il Seminario addobbato a festa per l’Immacolata

Giovedì 11 gennaio
SERATA DI SPIRITUALITÀ
PER GIOVANI
in Seminario Maggiore
19.45: cena insieme (se vuoi)
20.30 - 22.00: Serata animata
dai seminaristi
Domenica 14 gennaio
PERCORSO EMMAUS
per giovani dai 18 anni
che non escludono
la vocazione sacerdotale
Domenica 14 gennaio
DA GERUSALEMME
A GERICO
per giovani dai 17 anni
che desiderano lasciarsi
pro-vocare dalla Vita

CI TROVI ANCHE… www.seminariobrescia.it info@seminariobrescia.it
Vieni E Seguimi - Seminario Brescia

seminariobrescia

Domenica 14 gennaio
PICCOLO SAMUELE
proposta di orientamento
vocazionale per ragazzi dalla
5^ elementare alla 3^ media

