
Carissimi,
        prepariamoci ad accogliere le cop-

pie di sposi che celebrano un anniversario im-
portante del loro matrimonio-sacramento. Ac-
cogliamoli con grande gioia perché vengono 
per ricordare il giorno in cui il Signore Gesù ha 
detto loro: “Sono contento che avete accetta-
to la mia proposta, ora vi rendo segno del mio 
amore per la Chiesa. Andate nel mondo e fate 
conoscere questa bellezza, testimoniatela  pri-
ma di tutto ai vostri figli e poi a tutti quelli che 
incontrerete”. E, pensate, avremo con noi spo-

si che hanno testimoniato la bellezza del loro 
matrimonio per 60, 50, 40 ... anni. Come si fa a 
non fare festa!
In un mondo, pieno di tante preoccupazioni e 
angosce, impariamo a guardare le cose belle, 
quelle che danno gioia e coraggio alla nostra 
vita.
Benvenuti, carissimi. Avremmo voluto con noi  
tutte le 130 coppie di sposi invitati. Purtroppo 
malattia, impegni precedenti o altro, hanno 
impedito loro, ma noi pregheremo anche per 
loro.    don Roberto
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lunedì 7 dicembre

martedì 8 dicembre ore 11,30
Solennità dell’Immacolata Concezione
Festa degli Anniversari di Matrimonio

mercoledì 9 dicembre
giovedì 10 dicembre ore 16 Catechesi al Centro Santa Marta
venerdì 11 dicembre ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale

sabato 12 dicembre ore 18 Incontro del Gruppo famiglie sulla Parabola dei due debitori

domenica 13 dicembre ore 16 Apertura della Porta Santa in Cattedrale (Appuntamento a S. Francesco)

Domenica scorsa ho invitato ad entrare in Av-
vento “insieme”, oggi aggiungo un ulteriore 
invito: entriamo insieme in Avvento “con Ma-
ria” perché Maria è sicuramente colei che ha 
atteso la nascita del proprio figlio nel modo 
migliore. Non desidero - in questa attesa - so-
stituirmi a lei, ma starle accanto condividendo 
gioie e preoccupazioni.
E’ una ragazza molto giovane. Affrontare una 
maternità non è semplice, oltretutto nella sua 
situazione, fidanzata con Giuseppe ma non 
sposata. Chissà quante notti insonni, chissà 
quante volte ha cercato parole diverse per dir-
lo a Giuseppe. Anche io mi avvicino al Natale 
con tanta preoccupazione per i popoli in guer-
ra, per chi vive nella paura del terroritsmo, 
per chi è nella fame e non potrà dare qualcosa 
di bello ai propri figli, ...
E’ una ragazza molto giovane, sicuramente ... 
‘strafelice’ di poter prendere, tra poco, fra le 

braccia un bambino da coccolare, vezzeggia-
re, baciare e stringere al petto. E mi piace con-
dividere con lei questa gioia con motivazioni 
diverse, che sono le mie: la  certezza che il 
Signore non si è dimenticato di me, che vuol 
vestirsi della mia carne e, con essa, delle mie 
preoccupazioni, delle mie fatiche.
O Maria, aiutami, in questi giorni a starti vicino. 
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ENTRIAMO CON ... MARIA

NATALE È ....

AGENDA

Dei tempi pericolosi e delle insidie che in-
combono sul nostro quotidiano siamo tutti 

consapevoli. Cosa fare? Una risposta corrente 
afferma che non ci si può difendere.
Troppo semplicistico. Non ci sto.
Il pericolo vero è che, dopo tutti i proclami di 
pace sbandierati, in questi anni, da ogni Gran-
de del potere, la prima reazione è rispondere 
alla guerra, alla morte, alla diffidenza con guer-
ra, morte e diffidenza. Se vogliamo usare un 
eufemismo, diciamo che a fantasia siamo un 
po’ scarsini ...
L’unica voce coraggiosa con i fatti, che va e non 
manda, che proclama la verità senza diplomati-
cismi é, come al solito, quella del Papa.
Se adesso rischiamo di essere travolti da  pazzi 
fanatici, le cause sono molteplici e gli interessi 
del mondo occidentale non sono esenti da col-
pe.
Per non incorrere nel solito errore di predicar 
dal nostro insignificante pulpito quello che 
i capi di stato dovrebbero fare, mi sono chie-
sta se io ho sempre affermato con chiarezza  e 
applicato con coerenza i miei principi. Non so 
rispondere se l’ho sempre fatto, ma ho capi-
to una priorità di stile: non devo imporre, ma 
semplicemente essere quello che ho scelto di 

essere o di diventare e le mode, i business, le 
pubblicità e quant’altro, se vogliono sopravvi-
vere, devono rispettarmi.
Aperto l’Avvento, entriamo nel ciclo dell’Atte-
sa e, se mi riconosco cristiana, il mio Natale é di 
Cristo, con semplicità e chiarezza di comunica-
zione anche esterna.
La nostra tradizione ci suggerisce di costruire il 
presepe e, quest’anno, anche la stampa ha cal-
deggiato l’iniziativa, ma, dati i tempi, non farò 
una ricostruzione familiare da vivere nel chiuso 
di quattro mura e nell’ovatta di un clima inti-
mo. Mi pare buona cosa dichiarare pubblica-
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DELLA DOMENICA

Dal Libro del profeta Baruc      5,1-9

Deponi, o Gerusalemme, la veste del 
lutto e dell’afflizione, rivèstiti del-

lo splendore della gloria che ti viene da 
Dio per sempre. Avvolgiti nel manto del-
la giustizia di Dio, metti sul tuo capo il 
diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio 
mostrerà il tuo splendore a ogni creatura 
sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per 
sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di 
pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in pie-
di sull’altura e guarda verso oriente; vedi 
i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole 
fino al suo sorgere, alla parola del Santo, 
esultanti per il ricordo di Dio. Si sono al-
lontanati da te a piedi, incalzati dai nemi-
ci; ora Dio te li riconduce in trionfo come 
sopra un trono regale. Poiché Dio ha de-
ciso di spianare ogni alta montagna e le 
rupi perenni, di colmare le valli livellando 
il terreno, perché Israele proceda sicuro 
sotto la gloria di Dio. Anche le selve e 
ogni albero odoroso hanno fatto ombra 
a Israele per comando di Dio. Perché Dio 
ricondurrà Israele con gioia alla luce del-
la sua gloria, con la misericordia e la giu-
stizia che vengono da lui. Parola di Dio 

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale
Salmo 125

Rit Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare.Allora 

la nostra bocca si riempì di sorriso,la 
nostra lingua di gioia.

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore 
ha fatto grandi cose per loro». Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi: eravamo 
pieni di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. Chi semina 
nelle lacrime mieterà nella gioia.

Nell’andare, se ne va piangendo, portan-
do la semente da gettare, ma nel tornare, 
viene con gioia, portando i suoi covoni. Canto al Vangelo

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Fi-
lippési     1,4-6.8-11

Fratelli, sempre, quando prego per 
tutti voi, lo faccio con gioia a motivo 

della vostra cooperazione per il Vangelo, 
dal primo giorno fino al presente. Sono 
persuaso che colui il quale ha iniziato in 
voi quest’opera buona, la porterà a com-
pimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desi-
derio che nutro per tutti voi nell’amore di 
Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra 
carità cresca sempre più in conoscenza e 
in pieno discernimento, perché possia-
te distinguere ciò che è meglio ed esse-
re integri e irreprensibili per il giorno di 
Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia 
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia. 

Vangelo

Dal Vangelo di Luca           3,1-6

Nell’anno quindicesimo dell’impero 
di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 

Pilato era governatore della Giudea, Ero-
de tetràrca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 
Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta 
la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni 
colle sarà abbassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». Pa-
rola del Signore 

AperturA portA sAntA 
del Giubileo dellA MiserciordiA 

ore 16: Appuntamento 
nella Chiesa di S. Francesco

Tutti i cristiani dovrebbero partecipare

mente che, in quell’abitazione, si attende Gesù,  
perciò  il mio presepe sarà ai vetri di casa, sul-
la strada, quasi un segno veterotestamentario 
adattato ai nostri giorni.
Ho preparato dei pannelli che incollerò ai vetri, 
ma potrei usare anche i disegni dei bambini, del-
le calcomanie, delle plastiche adesive o quello 

che la nostra fantasia ci suggerisce, importante 
che si parli dell’Evento che celebriamo, senza 
girarci intorno o senza mutuare segni che non 
sono i nostri.
Auguri a Tutti e buon lavoro.

Ada C.
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