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Nel tempio non si va a celebrare
un rito ma ad adorare Dio
Il tempio è un luogo sacro in cui ciò che più importa
non è la ritualità, ma “adorare il Signore”. Il Papa ha
posto l’accento anche sull’essere umano che in quanto
“tempio dello Spirito Santo” è chiamato ad ascoltare dentro di sé Dio,
a chiederGli perdono e a seguirlo.
Editoriale

Gli auguri di Natale
del presidente dell’associazione Oxygen

Carissimi amici.
Un altro anno è passato,
in cui abbiamo condiviso
momenti di grande spessore spirituale.
Abbiamo avuto la possibilità di procedere nel
nostro cammino, guidati sempre dai nostri
cari padri legionari, i quali con tanta generosità si spendono per poterci assistere al
meglio lungo il percorso verso Gesù e Maria.
Nel nostro impegno apostolico, a cui tutti
quanti siamo chiamati dall’invito evangelico
di Gesù, abbiamo cercato di essere quanto
più efficaci fosse possibile, secondo le nostre
forze, e spesso rallentati dalle nostre incapacità. Lo sforzo rimane quello di essere quanto
più possibile uniti a Gesù, per il trionfo del
Suo Regno tra noi. Senza di Lui, non siamo
proprio nulla! Strumenti inutili.
Ringrazio tutti voi, fratelli e sorelle in Cristo,
per aver partecipato alle nostre svariate iniziative; ognuno di noi, sia chi partecipi in
modo attivo come chi in modo passivo, è

molto importante per poterci sentire corpo
unico nella Chiesa di Dio.
Personalmente, ad esempio, non posso non
citare la grande commozione ed emozione
spirituale che mi da il vedere la Parrocchia
così gremita nell’ora di Adorazione Eucaristica; ogni volta è una grande ricchezza per
l’anima!
Grazie davvero a tutti voi!
Il tempo di Avvento è tempo di attesa, di
speranza e di conversione, tempo in cui
dobbiamo saper riconoscere la novità di
Cristo e accoglierla con gioia. Accogliamo in
questo Natale, e poi per sempre, il Vangelo
come regola di vita e come dolce impegno
da svolgere, nell’amore completo in Gesù e
Maria.
Uniti nella preghiera, un augurio vivo e
accorato di un Santo Natale.
Massimo
Ass. Oxygen
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Domenica 24 novembre
si è svolta la Festa di Cristo Re
Presso l’Istituto delle suore Marcelline di Bolzano
di Barbara Martini

Il 24 novembre si è svolta a Bolzano presso l’istituto Marcelline la festa di Cristo Re organizzata
dai membri del Movimento Regnum Christi.
La giornata e’ iniziata con la recita del S. Rosario, seguito dalla S. Messa celebrata dai Padri
Legionari della comunità di Chievo (padre Saverio, Padre Alejandro, Padre Fernando, Padre
Javier) e da Padre Timothy che dopo molti anni
di apprezzato lavoro nel Triveneto e in particolare a Bolzano, attualmente svolge l’incarico di
direttore del Seminario di Gozzano. I numerosi
fedeli hanno assistito in raccoglimento alla celebrazione di Cristo Re e alla cerimonia di adesione di 9 nuovi membri del Regnum Christi.

Questo e’ un momento forte e particolarmente toccante nel cammino di fede di un cattolico
che decide liberamente di dire sì ad una chiamata per un impegno di vita cristiana più consapevole all’interno della famiglia del Regnum
Christi. Il movimento Regnum Christi accoglie
i nuovi membri con gioia gratitudine e affetto,

ed attraverso i Padri Legionari guida il meraviglioso cammino incontro a Gesù .
Ha fatto seguito un pranzo di comunità nei
locali messi a disposizione dall’Istituto e poi
bellissimi momenti di fraternità per le tante
famiglie convenute non solo dall’Alto Adige ma
anche dal Trentino e dal Veneto con numerosi giovani e bambini in un’atmosfera di grande
amicizia e serenità .
Nel corso del pomeriggio i ragazzi sono stati intrattenuti da Padre Fernando che ha alternato
con loro, momenti di riflessione e di gioco.
Nella palestra le ragazze dell’ECYD hanno predisposto l’animazione per i bambini con danze,
canti e giochi coinvolgendo anche i più timidi in
un’allegra atmosfera.
I genitori hanno così potuto seguire in tranquillità l’interessantissima conferenza del dott.
Gianpaolo Barra, direttore della rivista di apologetica “il Timone”, su importanti temi della
dottrina cattolica.
Al termine della conferenza due membri del
Regnum Christi hanno reso la loro gioiosa testimonianza sul cammino di fede che hanno
intrapreso sostenuti dai Padri Legionari.
La giornata si è conclusa con l’Adorazione Eucaristica, in un dialogo specialissimo con il Signore vissuto molto intensamente dai fedeli, e
che ha suscitato nel cuore di tutti un bellissimo
ricordo di questa giornata di comunione donataci dal Signore!
W CRISTO NOSTRO RE!!! VENGA IL TUO REGNO!!!

LA VOCE DEL REGNUM CHRISTI

Sabato 14 dicembre sono stati ordinati
sacerdoti 31 Legionari di Cristo
Nella Basilica papale di San Giovanni in Laterano, a Roma
Sono stati ordinati sacerdoti da S.E.R. il Card.
Velasio De Paolis, C.S., Delegato Pontificio per la
Legione di Cristo, lo scorso sabato 14 dicembre.
I 31 diaconi della Legione di Cristo che hanno

«Dobbiamo ringraziare in modo particolare Dio
e le loro famiglie per il sostegno che hanno dato
a questi giovani che sono stati ordinati sacerdoti. Siamo consapevoli che dietro ogni vocazione
c’è anche molta preghiera dei genitori, dei nonni, dei fratelli, degli amici. Sabato scorso abbiamo sperimentato come il Signore ricompensa
abbondantemente queste preghiere», aggiunge
P. Burtka.

ricevuto l’ordine sacerdotale hanno un’età compresa tra 30 e 35 anni e provengono da dieci Paesi: Messico (12), Stati Uniti (8), Brasile (3), Argentina (2) e Germania, Francia, Canada, Colombia,
Cile e Italia (1).
Le loro storie vocazionali sono state raccolte nel
libro “Con olor a oveja” (tr. lett. “che odora di pecore”) e si potranno consultare on line su www.
ordenaciones.legionariosdecristo.org a partire
dal giorno delle ordinazioni.
«L’ordinazione di questi nostri 31 fratelli è motivo di grande speranza e gioia per tutti noi. Io
ho accolto alcuni di loro nel noviziato, diversi
anni fa, quando iniziavano il loro cammino. È
una grande soddisfazione vedere come hanno
risposto al dono di Dio e oggi salgono i gradini
dell’altare» ha detto P. Joseph Burtka, L.C. che attualmente è superiore di alcuni degli ordinandi.
Dei 31 novelli sacerdoti, 16 hanno iniziato il loro
discernimento vocazionale e la loro formazione nei centri vocazionali (seminari minori) della
Legione di Cristo. Gli altri sono entrati direttamente nel noviziato dopo la laurea, negli anni
dell’università o già dopo aver avuto qualche
esperienza di lavoro.
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Il dono del sorriso

Ridiamoci su!
La vigilia di Natale è riunita tutta la
famiglia con tanti bambini, in attesa di
Babbo Natale.
Ad un certo momento, dal caminetto,
arriva Babbo Natale e dice: “Carissimi, chi
di voi ha sempre ubbidito alla mamma?”
E i bimbi in coro: “il papà!!”.

Proverbio
La buona parola munge,
la trista punge.

Donare un sorriso rende felice il cuore.
Arrichisce chi lo riceve senza impoverire
chi lo dona. Non dura che un istante, ma
il suo ricordo rimane a lungo. Nessuno è
così ricco da poterne fare a meno ne così
povero da non poterlo donare. Il sorriso
crea gioia in famiglia, dà sostegno nel
lavoro ed è segno tangibile di amicizia. Un
sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova
il coraggio nelle prove, e nella tristezza è
medicina. E se poi incontri chi non te lo
offre sii generoso e porgigli il tuo, nessuno
ha tanto bisogno di un sorriso come colui
che non sa darlo.

Pillole di saggezza
“Non importa quanto si dà, ma
quanto amore si mette nel dare” .
(Madre Teresa di Calcutta)

Buone idee in tavola
SALSA ALLA FIORENTINA
Ingredienti: capperi, cipollina, aglio, salvia, basilico, prezzemolo, olio extravergine
di oliva, limone, sale e pepe.
Procedimento: tritate finemente 50 gr di capperi, una
cipollina e uno spicchio d’aglio, schiacciateli con la lama
di un coltello e mescolate con un pizzico di prezzemolo, qualche foglia di salvia e di basilico tritati. Diluite
con 2 cucchiai di olio e unite, in un secondo momento,
il succo di un limone, sale e pepe. Amalgamate bene e
servite con pesce, uova sode e carne bianca.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Pellegrinaggio
a Medjugorje
dal 28 febbraio al 4 marzo 2014
Per informazioni:
MASSIMO 3933222223

Prossima adorazione eucaristica,
mercoledì 22 gennaio 2014
ore 20.30
alla parrocchia Sacra Famiglia
di via Napoli a Bolzano

