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                              Avvento ‘12 

Carissimi amici dell’Eremo, vi annunciamo una gioia grande per noi. 

Un angelo, dall'eterno senza tempo, 
nel sole di un fresco mattino 
discese per le strade di un villaggio 
portando all'uomo il destino.  
L'angelo si rivolse ad una vergine purissima 
di nome Maria: 
"Ave, o benedetta fra le donne, il Dio dei cieli è con te!” 
"Tu porterai il Figlio dell'Altissimo e lo chiamerai Gesù". 
"Ecco, sono l'ancella del Signore: sia fatta la Sua volontà!" 
 
Betlemme, piccola città della Giudea, ha visto nascere in sé il 

Salvatore. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 

una grande luce. Nel grembo di un'umile fanciulla si è 

compiuta l'antica promessa fatta al popolo di Israele. 

Anche oggi Gesù nasce per noi. Il tempo che stiamo per vivere 

è quello dell’attesa. Un'attesa attiva e positiva... Un tempo 

per riflettere, pregare e ascoltare la Parola di Dio, un tempo 

per comprendere una Parola che si fa carne... 

In questo tempo una voce grida: "Preparate la strada al 

Signore".  

Le giornate di spiritualità che vi proponiamo possono essere occasione: 

- per crescere nella nostra scelta di fede nel Dio di Gesù Cristo, 
- per conoscere il mistero di un Dio che sceglie di farsi carne e accompagnare l'uomo e l'umanità nel suo 
cammino di felicità, 
-  per  fermarsi un istante e cogliere come il tempo che viviamo è il tempo della vicinanza di Dio, un tempo 
che ci annuncia l'urgenza di fare scelte alte e significative per la vita. 
Il nostro è  un invito ad avere il coraggio di "fermare il tempo" per raccogliersi in noi stessi,  di accettare 

questa sfida per non lasciarci sfuggire l'opportunità di un incontro personale con il  Dio-con-noi che viene 

a visitarci. 

Allora a presto. 

L’equipe dell’Eremo 

 

Diventa amico anche tu de “L’eremo Padri Barnabiti” 

http://www.facebook.com/#!/eremo.padribarnabiti 

 

http://www.facebook.com/#!/eremo.padribarnabiti


 

Giornate di spiritualità per l’Avvento 

sul tema: 

QUANDO IL SIGNORE VERRA’… 
La “fine” e il “fine” della storia 

Meditazioni su Mt 25, 31-46 

 

24 e 25 novembre 2012: proposta per 17 - 20enni 

1 e 2 dicembre 2012: proposta per 20 - 25enni 

 

Notizie per entrambi i weekend: 

Sabato : Ore 16.00 : Arrivo e sistemazione 
Domenica: Ore 16.00: partenza 

Costo singolo weekend:  € 30. 

Materiale: quaderno per appunti, Bibbia di Gerusalemme, sacco a pelo o lenzuola. 

PRECISAZIONI PER I MEMBRI DELL’AGESCI: 

I giorni 24 e 25 novembre sono per i ragazzi dei clan/fuoco e suggeriamo un massimo di 3 

persone per gruppo. 

I giorni 1 e 2 dicembre sono per gli educatori della Comunità Capi 

 

Per iscriversi: 
comunicare la propria presenza via email a eremobarnabiti@gmail.com  

entro venerdì 16 novembre 

 

 

 

PER INFORMAZIONI GENERALI: 

Padre Eugenio Brambilla 

Cell: 3475631457 

Email: p.eugenio1963@gmail.com 
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