
Cresca in te, fratello,
il figlio di Dio

che già in te è stato formato.
Cresca in te senza misura:
allora ti aprirai al riso
ed esulterai
e conoscerai la gioia piena
che nessuno 
potrà mai toglierti.

Isacco della Stella (Sermone VII)

Con queste parole auguriamo a tutti
Buon Natale

don Roberto, don Marco, Marcello,
Sr. Patsy, Sr. Sharlotte, Sr Crispina
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lunedì 21 dicembre
martedì 22 dicembre ore 18 Lectio divina
mercoledì 23 dicembre
giovedì 24 dicembre ore 23,45 S. Messa della notte
venerdì 25 dicembre Natale del Signore Gesù

sabato 26 dicembre

domenica 27 dicembre Festa della Sacra Famiglia

Siamo entrati in Avvento e l’abbiamo per-
corso insieme con Maria. Ora ci troviamo 

di fronte alla grotta ... come i pastori.
Come vi sono giunti? Gli angeli li hanno invita-
ti ad andare a vedere. Essi vanno, mossi dalla 
straordinarietà dell’annuncio. Vanno e cosa 
trovano? Lo dice con semplicità Luca nel suo 
Vangelo “trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia”. Nien-
te di speciale. Eppure, tornati ai loro greggi, i 
loro racconti stupivano tutti quelli che ascol-
tavano. Perché? Perché ritornarono a casa 
con un cuore traboccante di letizia?
Tante volte ho provato a chiedermi quali fos-
sero i sentimenti che riempivano il loro cuore. 
Cosa li aveva colpiti? La scena era molto nor-
male. Io penso che il motivo lo dobbiamo rin-
tracciare forse negli sguardi di Maria e di Giu-
seppe verso quel bambino. Era sicuramente 
l’atmosfera che coinvolgeva; la divinità della 

scena trasudava da quanto essi vedevano.
Allora mi sono detto che anch’io posso, in par-
te, respirare lo stesso clima nella Messa della 
notte di Natale.  Basta che entri in chiesa con 
un cuore gonfio di desiderio di incontrare il 
Signore, libero da tutto e che mi lasci coinvol-
gere dal Mistero che si celebra. Quel Bambino 
riempirà così anche il mio cuore.
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... E CONTEMPLIAMO CON I PASTORI

DAR DA MANGIARE ALL’AFFAMATO

AGENDA

L’invito di papa Francesco a ricordare e vive-
re “le opere di misericordia” indicate dalla 

chiesa a tutti i fedeli, come gesti-segno  di una 
concreta conversione in questo anno giubilare, 
è stato accolto e ci è stato proposto in questo 
primo mese.
“Dar da mangiare all’affamato”. Sembra im-
possibile ... spesso abbiamo parlato di fame 
come simbologia: fame di ascolto, fame di 
compagnia, fame di vicinanza, ... ma fame di 
pane nel 2015 sembrava quasi una forzatura. 
Invece  è bastato che il Panificio 900 decidesse 
di regalarci per quattro giorni alla settimana  
tutto il pane rimasto invenduto, che “gli affa-
mati” hanno preso corpo.
La mattina un volontario si reca al forno a pren-
dere il grande sacco, le nostre suore lo divido-
no, lo insacchettano ed ecco che  entro mezzo-
giorno è tutto distribuito!
Il Centro d’Ascolto  della nostra parrocchia è 
collegato con il Banco alimentare toscano dal 
quale ogni quaranta giorni riceve viveri  a lunga 
conservazione. Un camion con un volontario 
parte alle 6 del mattino per recarsi a Firenze e 
prendere quello che in quel momento è dispo-
nibile: latte, pelati, pasta ,legumi, a volte olio di 
semi o marmellata che vengono poi distribuiti  
nei giorni di apertura. In questo anno abbiamo 
distribuito 7740,38 Kg di generi alimentari.

Tanta roba!!! Ma il menù giornaliero  risulta un 
po’ monotono e certo privo valori nutrizionali 
importanti.  Che fare allora? Come poter sup-
plire? Chi ha qualche idea può proporla libera-
mente.
Una  proposta concreta che necessita di essere 
studiata nella fattibilità: nella città di Napoli  in al-
cuni bar si lascia un caffè pagato per qualche vian-
dante ... Perchè non fare qualcosa di simile con la 
frutta, o con la carne? Se il prezzo è eccessivo po-
tremo inventare dei buoni più piccoli? … Intanto 
per tutto il mese un grande cesto rimarrà all’in-
terno della chiesa, pensiamo al nostro pranzo di 
natale, alle varietà di pietanze e dolci..... PERMET-
TIAMOLO ANCHE ALLE FAMIGLIE CHE SI TROVA-
NO A VIVERE DELLE DIFFICOLTA’.          Cecilia
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DELLA DOMENICA

Dal Libro del profeta Michea     5,1-4a

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme 
di Èfrata, così piccola per essere fra i 

villaggi di Giuda, da te uscirà per me co-
lui che deve essere il dominatore in Isra-
ele; le sue origini sono dall’antichità, dai 
giorni più remoti. Perciò Dio li metterà 
in potere altrui, fino a quando partorirà 
colei che deve partorire; e il resto dei tuoi 
fratelli ritornerà ai figli d’Israele. Egli si 
leverà e pascerà con la forza del Signore, 
con la maestà del nome del Signore, suo 
Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora 
sarà grande fino agli estremi confini della 
terra. Egli stesso sarà la pace!». Parola di 
Dio 

Salmo 79

Rit. Signore, fa’ splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.

Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

Dalla lettera agli Ebrei      10,5-10

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo 
dice: «Tu non hai voluto né sacrificio 

né offerta, un corpo invece mi hai pre-
parato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: 
“Ecco, io vengo – poiché di me sta scrit-
to nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la 
tua volontà”». Dopo aver detto: «Tu non 
hai voluto e non hai gradito né sacrifici 
né offerte, né olocausti né sacrifici per il 
peccato», cose che vengono offerte secon-
do la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo 
per fare la tua volontà». Così egli aboli-

Canto al Vangelo

sce il primo sacrificio per costituire quel-
lo nuovo. Mediante quella volontà siamo 
stati santificati per mezzo dell’offerta del 
corpo di Gesù Cristo, una volta per sem-
pre. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Ecco la serva del Signore:

avvenga per me secondo la tua parola.
 Alleluia. 

Vangelo

Dal Vangelo di Luca      1,39-45

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in 

una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Eli-
sabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Eli-
sabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grem-
bo! A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambi-
no ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto». 
Parola del Signore 

Domenica scorsa il Papa ha aperto la Porta Santa a San 
Giovanni in Laterano. Ascoltiamo alcune delle sue pa-
role che ci aiuteranno a vivere quanto anche noi abbia-
mo vissuto domenica scorsa nella nostra Cattedrale::
“Abbiamo aperto la Porta Santa, qui e in tutte le cat-
tedrali del mondo. Anche questo semplice segno è un 
invito alla gioia. Inizia il tempo del grande perdono. 
E’ il Giubileo della Misericordia. E’ il momento per 
riscoprire la presenza di Dio e la sua tenerezza di 
padre. Dio non ama le rigidità. Lui è Padre, è tene-
ro. Tutto fa con tenerezza di Padre. Siamo anche noi 
come le folle che interrogavano Giovanni: «Che cosa 
dobbiamo fare?» (Lc 3,10). 
La risposta del Battista non si fa attendere. Egli invi-
ta ad agire con giustizia e a guardare alle necessità 
di quanti sono nel bisogno. Ciò che Giovanni esige 
dai suoi interlocutori, comunque, è quanto trova ri-

scontro nella Legge. A noi, invece, viene chiesto un 
impegno più radicale. Davanti alla Porta Santa che 
siamo chiamati a varcare, ci viene chiesto di essere 
strumenti di misericordia, consapevoli che saremo 
giudicati su questo. Chi è stato battezzato sa di avere 
un impegno più grande. La fede in Cristo provoca ad 
un cammino che dura per tutta la vita: quello di essere 
misericordiosi come il Padre. La gioia di attraversare 
la Porta della Misericordia si accompagna all’impe-
gno di accogliere e testimoniare un amore che va oltre 
la giustizia, un amore che non conosce confini. E’ di 
questo infinito amore che siamo responsabili, nono-
stante le nostre contraddizioni.
Preghiamo per noi e per tutti coloro che attraverse-
ranno la Porta della Misericordia, perché possiamo 
comprendere e accogliere l’infinito amore del nostro 
Padre celeste, che ricrea, trasforma e riforma la vita.”

Il Papa e la Porta Santa

Feste di Natale

24 dic.   ore 23,30: Veglia
    ore 23,45: S. Messa della notte
25 dic.   ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18: SS. Messe
26 dic.   ore 8 - 18: SS. Messe
31 dic.   ore 18: S. Messa di ringraziamento


