
Carissimi,
        più ci avviciniamo al Natale e tanto 

più deve intensificarsi la nostra preparazione.
E’ per questo che la liturgia ci offre la grazia 
della Novena di Natale, che inizieremo insieme 
martedì 15 dicembre alle ore 19. Quest’anno 
l’abbiamo spostata di un quarto d’ora perché 
ormai tutta la vita si sta spostando verso la 
sera. Abbiamo preso questa decisione perché 
questo momento, molto curato con i canti del-
la tradizone, possa essere gustato anche da 
coloro che lavorano.

Vi invito a partecipare e a portare anche degli 
amici.
Oltretutto, in questo Anno giubilare, la No-
vena ci aiuterà a contemplare la misericordia 
infinita di Dio nei nostri confronti. Prendendo 
come spunto il Salmo 136 anche noi loderemo 
il Signore “perché eterna è la sua misericor-
dia” e questa lode nascerà, sera dopo sera, 
dalla consapevolezza che il Signore si è reso 
presente nella nostra vita con il suo aiuto e la 
sua benevolenza. Vi aspetto numerosi.
    don Roberto
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lunedì 14 dicembre

martedì 15 dicembre ore 18
ore 19

Lectio divina
Inizio della Novena di Natale

mercoledì 16 dicembre ore 17,30 Gruppo Liturgico
giovedì 17 dicembre ore 21 Lectio divina e adorazione Ss. Sacramento
venerdì 18 dicembre ore 21 Raccontiamoci il Convegno ecclesiale di Firenze (Centro giovanile)

sabato 19 dicembre ore 21 Prove di Natale - Gorarella’s got talent

domenica 20 dicembre ore 15 Festa del Kilo e Giubileo dei bambini (Appuntamento in Piazza Duomo)

Dopo aver invitato ad entrare in Avvento 
“insieme” e poi “con Maria”, oggi aggiungo: 
entriamoci “con lo spirito del Giubileo”. Non 
possiamo fare altrimenti. Papa Francesco ci 
ha fatto questo dono che siamo chiamati ad 
accogliere con gioia.
Viviamo l’attesa del Natale sapendo che il Si-
gnore Gesù viene per condividere con noi la 
stessa vita, assumere la stessa carne, anzi ... 
per metterci sulle sue spalle (come ci eviden-
zia il logo del Giubileo) e curarci le ferite della 
vita.
In questo Natale Dio viene a noi come una 
mamma va incontro al suo bambino, bisogno-
so delle sue cure e delle sue attenzioni. Come 
il buon samaritano egli viene a noi per piegarsi  
sulle nostre ferite e versarvi l’olio della conso-
lazione. 
A noi è chiesto solo di assaporare il calore del 
suo affetto, la grandezza della sua misericor-

dia, il gusto del suo perdono ... in una parola a  
noi è chiesto solo di lasciarsi amare.
Non è semplice oggi. Tutti siamo sospettosi. 
Se vediamo che qualcuno ci fa qualcosa ... ci 
viene subito da dirgli: quanto ti devo? La gra-
tuità, l’amore vero sembra impossibile. Inve-
ce, in questo Anno giubilare, dobbiamo impa-
rare a lasciarsi amare, senza riserve.

www.parrocchiaddolorata.it - info@parrocchiaddolorata.it

ettimana
VIVERE LA

3  III DOMENICA DI AVVENTO - 13 DIC 2015

ENTRIAMO CON ... LO SPIRITO DEL GIUBILEO

DAR DA MANGIARE ALL’AFFAMATO

AGENDA

Ogni mese, nella seconda domenica, propo-
niamo alla comunità un’opera di miseri-

cordia  che ci aiuti a vivere nel modo migliore 
questo Giubileo. Questo mese abbiamo scelto:
Dar da mangiare all’affamato (Mt 25,35 )

«Dacci oggi il nostro pane quotidiano», recita il 
Padre Nostro. Il cibo basilare della Palestina era 
il pane, così che l’azione comune di alimentarsi 
era detta «mangiare il pane». Tale importanza 
viene riflessa sul nome di Dio al quale si rivolge 
la richiesta di cibo: il Salmo 135 chiama Dio «Co-
lui che dà il pane a ogni vivente», dato che, se 
manca il pane, manca tutto. 
La fame è stata un’esperienza dura per il popo-
lo di Dio nel deserto, espressa con molta forza: 
«Ricordati di tutto il cammino che il Signore 
tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quaran-
ta anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla 
prova,  ... Egli dunque ti ha umiliato e ti ha fatto 
provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che 
tu non conoscevi» (Dt 8,2-3).
Tra i cibi consumati dal popolo di Israele nel de-
serto, il pane assume diversi significati simbo-
lici. In primo luogo, la manna, che è chiamata 
anche «pane del cielo», «pane degli angeli» e, a 
sua volta, è visto come simbolo della «parola di 
Dio», simbolo della «Sapienza» stessa.
D’altro lato, la fame è una situazione carat-

teristica dei poveri, che Gesù proclama beati, 
dato che nella fame anelano alla «giustizia». 
Riecheggia qui, inoltre, la risposta di Gesù alla 
prima tentazione, citata da Dt 8,3: «non di solo 
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio». 
La Lettera di san Giacomo, rispondendo a una 
problematica della Chiesa primitiva, ci offre 
un testo molto illuminante: «Che giova, fratel-
li miei, se uno dice di avere la fede ma non ha 
le opere? Forse che quella fede potrà salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti 
e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi 
dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi”, ma non date loro il necessario per il 
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Dal Libro del profeta Sofonia     3,14-18

Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, 
Israele, esulta e acclama con tutto il 

cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore 
ha revocato la tua condanna, ha disper-
so il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore 
in mezzo a te, tu non temerai più alcuna 
sventura. In quel giorno si dirà a Gerusa-
lemme: «Non temere, Sion, non lasciarti 
cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore potente. Gio-
irà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia». Parola 
di Dio 

Isaia 12

Rit. Canta ed esulta, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele. 

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,

perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.

Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il 

suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto 
cose eccelse,

le conosca tutta la terra.

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo 

d’Israele. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Fi-
lippési          4,4-7

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, 
ve lo ripeto: siate lieti. La vostra ama-

bilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e rin-
graziamenti. E la pace di Dio, che supera 
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori 
e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola 
di Dio 

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio. Alleluia. 

Dal Vangelo di Luca       3,10-18

In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-

mo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha 
da mangiare, faccia altrettanto». Vennero 
anche dei pubblicani a farsi battezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbia-
mo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissato». 

Vangelo

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 
loro: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi del-
le vostre paghe». Poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono de-
gno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene 
in mano la pala per pulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco ine-
stinguibile». Con molte altre esortazioni 
Giovanni evangelizzava il popolo. Parola 
del Signore 

corpo, che giova? Così anche la fede: se non ha le 
opere è morta in se stessa». 
Le parole di Benedetto XVI possono servire da 
sintesi: «In molti Paesi poveri permane e rischia 
di accentuarsi l’estrema insicurezza di vita, che 
è conseguenza della carenza di alimentazione: 
la fame miete ancora moltissime vittime tra i 
tanti Lazzaro ai quali non è consentito, come 
aveva auspicato Paolo VI di sedersi alla mensa 
del ricco epulone. 
Dare da mangiare agli affamati è un imperativo 
etico per la Chiesa universale, che risponde agli 
insegnamenti di solidarietà e di condivisione del 
Signore Gesù. Inoltre, eliminare la fame nel mon-
do è divenuto, nell’epoca della globalizzazione, 
anche un traguardo per salvaguardare la pace 
e la stabilità del pianeta. La fame non dipende 
tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto 
da scarsità di risorse sociali, la più importante 
delle quali è di natura istituzionale ... Il diritto 

all’alimentazione, così come quello all’acqua, 
rivestono un ruolo importante per il consegui-
mento di altri diritti, iniziando, innanzitutto, dal 
diritto primario alla vita. È necessario, pertanto, 
che maturi una coscienza solidale che consideri 
l’alimentazione un diritto universale di tutti gli 
esseri umani, senza distinzioni.
Concludendo, dato che la fame è il simbolo del-
la necessità del vero cibo, il Vangelo di Giovanni 
precisa che soltanto Gesù può saziare la fame 
dell’uomo, poiché egli stesso è «il pane della 
vita». E inoltre, è molto significativo che la ce-
lebrazione eucaristica fin dalle sue origini abbia 
come suo centro la condivisione del pane.

******
In questo mese cerchiamo di stare più vicini ai 
poveri che bussano alla porta del nostro cuore 
e, se le nostre economie ce lo permettono, por-
tiamo anche qualche piccolo dono al Centro di 
Ascolto per venire incontro alle necessità.
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