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icembre è il mese del Natale, il mese in 
cui celebriamo la nascita di Gesù.

Maria è un donna ancora giovane, ha poco 
più di 14 anni (al giorno di oggi diremmo è 
una bambina) quando l’Arcangelo Gabriele 
le si presenta e le annuncia che diventerà 
madre di un Bambino. 

Maria è una donna semplice, senza cultura, 
originaria di Nazareth, un paesino fino ad al-
lora irrilevante nella geografia della Galilea e 
insignificante nella storia del popolo di Dio; 
eppure quando l’Arcangelo Gabriele, che le 
appare durante una normale giornata di vita 
di giovane fanciulla, le annuncia l’imminente 
maternità, si stupisce, ma con umiltà acco-
glie la notizia, senza tirarsi indietro. 

Maria è una donna ebrea e sa qual è il pro-
getto che Dio ha per il suo popolo e la pro-
messa di misericordia fatta agli antenati Isra-
eliti. 

Maria non conosce uomo, come sarà pos-
sibile concepire un figlio? Giuseppe è il suo 
promesso sposo, ma lei si rende conto di non 
aver approfondito il rapporto con lui al punto 
di poter generare una nuova vita. Nonostan-
te questo si affida ciecamente  all’annuncio e 
non esita: “Eccomi, sono la serva del Signo-
re, avvenga di me quello che hai detto»”. 

Maria, una donna umile che fa la volontà di 
Dio, perché nel suo cuore sa che il suo Dio 
è anche il Signore del suo popolo e dentro 
di sé capisce che tutto questo significa qualcosa di 
importante, una svolta nella storia dell’umanità.

Fino da giovane, come donna, ho cercato di mettermi 
nei panni di Maria, nel momento in cui si accorge che 
un angelo è entrato in casa sua e le dice: “Ti saluto, 
o piena di grazia, il Signore è con te”, e fino da allora
la mia reazione è stata: come avrei reagito io in que-

sta circostanza? Mi sarei sorpresa e turbata, come 
si sorprende e si turba Maria? Anche io come lei non 
avrei capito il senso di quel saluto (o piena di grazia)? 
Credo di sì, mi sarei turbata, ne sarei rimasta mera-
vigliata, non avrei capito; e poi se l’angelo anche a 
me avesse detto “Non temere, hai trovato la grazia 
presso Dio”, che cosa avrei pensato? Credo che sia 
naturale non sapere quale sarebbe stata la propria 
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Papa Francesco dice ...

Viviamo Dicembre tutto teso ai preparativi per il Natale, e ci la-
sciamo trascinare da una frenesia  incontrollata, tesi come siamo 
non tanto ad accogliere la Nascita del Bambinello, ma piuttosto 
a comprare oggetti più o meno preziosi e belli da regalare, fare 
spese alimentari faraoniche.....abbiamo un po’ perso il reale si-
gnificato di questa Festa, che celebra non solo La Nascita, ma 
è segno tangibile di quanta bontà e tenerezza ha per noi Dio 
Padre! Papa francesco ci aiuta a pregare e riflettere.

“Contemplando Gesù Bambino, amore umile e infinito, diciamogli semplicemente: “Grazie, perché hai 
fatto tutto questo per me!” Contemplando il Dio Bambino, che sprigiona luce nell’umiltà del presepe, 
possiamo diventare anche noi testimoni di umiltà, tenerezza e bontà. Cristo è nato per noi!
“Questo Bambino ci insegna che cosa è veramente essenziale nella nostra vita. Nasce nella povertà del 
mondo, perché per Lui e la sua famiglia non c’è posto in albergo. Trova riparo e sostegno in una stalla 
ed è deposto in una mangiatoia per animali. Eppure, da questo nulla, emerge la luce della gloria di Dio.”
Nasce la Luce del mondo, ma se non alziamo lo sguardo e ci soffemiamo, non riusciamo a vederla e a 
godere di questo immenso dono di cui siamo i destinatari, che rende noi stessi luce!
“Sei anche luce di natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà la pazienza 
l allegria e la generosità. Gli angeli di natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di giu-
stizia e di amore. La stella di natale sei tu quando conduci qualcuno all incontro con il Signore. Sei anche 
i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. La musica di natale sei tu quando 
conquisti l armonia dentro di te.”
“Lungo il cammino della storia, la luce che squarcia il buio ci rivela che Dio è Padre e che la sua paziente 
fedeltà è più forte delle tenebre e della corruzione. In questo consiste l’annuncio della notte di Natale”

Che sia sempre Natale nel cuore di tutti! Auguri
L C

reazione, ma è nostro dovere di cristiani porsi una 
domanda diversa: come reagiamo ogni volta che il 
Signore ci chiede di fare la sua volontà? Come Maria 
rispondiamo “Eccomi!” e ci facciamo suoi servi umili 
e obbedienti, oppure le sue parole diventano occa-
sioni per fuggire di fronte a lui che ci parla? 

La risposta di Maria è la risposta di meraviglia di chi 
non capisce come si possa realizzare un progetto 
così grande, ma che non esita di fronte a una così 
grande responsabilità. La risposta di Maria deve di-
ventare un faro che ci guida nel cammino di figli di 
Dio, in quel cammino di vocazione dove tanti posso-
no essere i momenti di incertezza. Ma proprio Maria 
ci insegna che lo smarrimento non deve farci paura 
e che non dobbiamo pretendere di capire tutto su-

bito e che dobbiamo attendere nella fede il giorno 
della comprensione più piena. Dio non ci lascia soli 
con le nostre povere possibilità, ma ci fa dono  dello 
Spirito Santo, che ci fa cogliere negli eventi della vita 
quotidiana quei segni che illuminano il nostro cammi-
no. L’angelo conclude: “Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio 
e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 
sterile:  nulla è impossibile a Dio”.

Come Maria, l’umile ragazza di Nazareth chiamata 
ad uscire dal suo piccolo mondo di promessa sposa 
e a mettersi a disposizione del disegno di Dio, atten-
diamo la nascita di Gesù con il cuore aperto, sapen-
do che nulla è impossibile Dio.
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Anche quest’anno intraprendiamo il percorso 
dell’Avvento che ci conduce alla celebrazione 
del Natale. La strada che compone questa man-
ciata di giorni spesso è destinata ad essere per-
corsa frettolosamente. 
Cercheremo quindi di dare senso alle domeni-
che di avvento facendoci aiutare da un piccolo 
sussidio che ci faccia a fermare a riflettere du-
rante la settimana.
Ogni domenica troverete in chiesa un foglietto 

che ci aiuterà su una facciata a percorrere il 
cammino riflettendo su un tema proposto con-
traddistinto da un immagine/simbolo e, sull’al-
tra facciata, a “comporre” l’incontro con Gesù 
nella natività a Bletlemme.
Dio che viene nel mondo vuole 
incontrare ognuno di noi, da qui i titoli dei 
quattro  passi verso il natale: Dio viene a 
trovarti, Dio ti riempie di gioia, Dio ti indica la 
strada, Dio ha bisogno di te.
Buon Cammino di Avvento a tutti!

don Simone

Domenica 17 novembre si è celebrata la terza giornata mon-
diale dei poveri dal titolo: “La speranza dei poveri non 
sarà mai delusa”.
Per coinvolgere la comunità in questa giornata è stata pro-
mossa una iniziativa mirata ad arricchire il pacco viveri che 
ogni 15 giorni la nostra Caritas parrocchiale distribuisce a più 
di 100 famiglie.
Abbiamo quindo chiesto ai parrocchiani di contribuire por-
tando una bottiglia di olio da aggiungere al consueto pacco 
viveri.
La generosità dei parrocchiani, che si manifesta sempre 
in questi casi, non si è smentita! Abbiamo raccolto quasi 
150 bottiglie di olio!
La mattina di lunedì 18 come segno di accoglienza i volontari 
della Caritas hanno anche organizzato una semplice colazio-
ne per le famiglie che sono venute a ritirare il pacco, alla sor-
presa di ricevere una preziosa bottiglia di olio, si è 
aggiunto quindi anche questo ulteriore gesto di accoglienza.              
      SP

z
facciamo silenzio ...

Cosa possiamo  dare al Signore che ci ha amato così tanto?
Lui che ha voluto unire il suo respiro con il nostro, cosa vuole 
che facciamo per essere suoi strumenti? 
Quali sono i doni che abbiamo ricevuto, e quanto li usiamo 
per essere  suoi testimoni?
Signore, ti offriamo le nostre mani, per rialzare chi è caduto, 
chi è stanco, senza forza.
Signore, ti offriamo il nostro cuore per amare chi è solo e 
sfiduciato.
Signore, ti offriamo le nostre braccia per abbracciare chi ha 
bisogno di tenerezza.

Il tuo respiro rinfranchi la nostra vita, doni speranza e calore.
Ci aiuti nei momenti  faticosi.
Doni vigore ai pensieri, ai desideri.
Ci faccia vedere il bello che c’è, nelle persone, nelle situazini, 
nei cuori di ognuno.
Ci renda capaci di perdonare, di guardare all’essenziale della vita.

Il Natale, che ricorda la Tua nascita, ci faccia riscoprire 
la bellezza di essere uniti a Te e di vivere di  Te.

 BUON NATALE

Gesù è nato  per far risplendere la vita
Ha riacceso la fiamma delle cose
Ha dato splendore agli incontri

Sogni nuovi ad ogni uomo.

G F

3° giornata mondiale dei poveri

Costruisci Il tuo Natale
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Dicembre 2019 
 

 

1 D I DOMENICA DI AVVENTO A 

2 L  

3 Ma  

4 Me  

5 G  

6 V  

7 S  

8 D IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 

9 L ore 17.30 Confessioni 5 elementare 
ore 18.30 Confessioni 2 media 

10 Ma ore 18.30 Confessioni 3 media 

11 Me ore 18.30 Confessioni 1 media 

12 G  

13 V ore 17.00 Confessioni 5 elementare 

14 S 
Stelle di Natale ANT 

15.00 Preghiera Natale  
dei gruppi del Catechismo 

15 D 
III DOMENICA DI AVVENTO A 

Stelle di Natale ANT 
ore 16.00 Pastorale Familiare (stanza 5) 

16 L ore 21.00 Liturgia Penitenziale  
S. Maria a Peretola 

Confessioni ore 
16.00-18.00

 

17 Ma Inizia la Novena 

18 Me 
Novena 

ore 16.00 Catechesi Adulti  
ore 21.00 Liturgia Penitenziale 

S. Maria Ausiliatrice 

19 G 
Novena 

ore 18.45 Incontro Lettori 
ore 21.00 INCONTRO BIBLICO 

20 V 
Novena 

Ultimo giorno 
S. Messa ore 07.30 

riprende lunedì 13/01/2019 
21 S  

22 D IV DOMENICA DI AVVENTO A 

 
 
 
 
 
 
 

 

23 L ore 21.00 Liturgia Penitenziale 
S. Martino a Brozzi 

Confessioni 
16.00 
18.00 

24 Ma 
Confessioni 

09.30 - 12.00 / 16.00 – 19.00 
Non c’è la messa delle 18.00 

ore 23.00 Veglia e Messa di NATALE 

25 Me 
NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

S. Messe 
08.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

26 G 
S. STEFANO PROTOMARTIRE 

S. Messa ore 10.00 
poi chiesa chiusa 

27 V  

28 S Raccolta Viveri 

29 D 
SACRA FAMIGLIA 

Raccolta Viveri 
S. Messe 

08.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

30 L  

31 Ma 
Fine anno civile 

ore 17.00 Ringraziamento 
ore 18.00 S. Messa 

1 gennaio Me 
BEATA VERGINE MARIA MADRE DI DIO 
S. Messe 10.00 – 11.30 – 18.00 

NON C’È LA MESSA DELLE 08.00 
 
 

Orario Confessioni 
Giorno In Parrocchia Liturgie Penitenziali 

16 L 16.00 – 18.00 ore 21.00 
S. Maria a Peretola 

17 Ma 16.00 – 18.00  

18 Me 16.00 – 18.00 ore 21.00 
S. Maria Ausiliatrice 

19 G 16.00 – 18.00  
20 V 16.00 – 18.00 
21 S 16.00 – 18.00 
22 D 17.00 – 18.00 

23 L 17.00 – 18.00 ore 21.00 
S. Martino a Brozzi 

24 Ma 09.30 – 12.00 
16.00 – 19.00 
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