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IV d’Avvento
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19, 28-38

La Parola

BETLEMME E GERUSALEMME
È la quarta domenica di Avvento e può sembrare paradossale leggere in Avvento un
brano della Passione, della Domenica delle Palme che introduce la settimana di Passione
di Gesù e la sua Pasqua.
Ma l’Incarnazione ha il suo senso nella Pasqua, nel dono totale di Gesù per noi.
Ci sono analogie profonde tra il Natale di Gesù e la sua Pasqua.
Il legno del presepio è duro, come il legno della croce.
Il freddo che punge nella grotta di Betlemme è quasi come la corona di spine che
punge sul capo di Gesù nel Venerdì Santo.
L'odio dei potenti che spia e teme la nascita di Gesù e lo costringe ad una affannosa
fuga nella notte verso l’Egitto è lo stesso desiderio di vendetta che porterà Gesù in croce.
Il sangue innocente dei piccoli martiri uccisi da re Erode prelude al sangue innocente di Gesù in croce e al lamento delle loro madri desolate fa eco del pianto di Maria, sotto
la croce.
Quanti segni di morte in questa nascita di Betlemme!

Ma c’è un aspetto particolare di questi segni di morte che vogliamo raccogliere oggi
da Vangelo che abbiamo ascoltato.
Il Vangelo di Luca ci dice che le cose narrate avvengono ‘VICINO’ a Gerusalemme.
È questo ‘vicino’ che dà da pensare.
Le cose capitano ‘vicino’ ma non ancora ‘dentro’ a Gerusalemme.
Per l’evangelista Luca Gerusalemme non è semplicemente una città particolarmente
importante, ma il fine, la fine, il compimento di tutta la vita e l’opera di Gesù, il Figlio di
Dio.
Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme.
Gesù compie il viaggio verso Gerusalemme e tutta la sua vita è come attratta verso la città
santa.
Ora, ci dice, quello che avviene ‘vicino’, non ancora dentro, Gerusalemme.
È l’esatta condizione della nostra fede: noi vorremmo tutti saper seguire Gesù fino
in fondo e invece siamo soltanto ‘vicini’. Questa è la condizione permanente della nostra
fede.
Che cosa manca per essere ‘dentro’ il mistero di Gesù?
La nostra conversione! Una conversione che ci faccia intendere fino in fondo a che
punto arriva l’amore di Dio: un amore incredibile, che solo la fede in lui può almeno percepire.
Anzitutto occorre che noi ci lasciamo amare e poi occorre rompere con gli indugi
per dire di sì ad una vita cristiana più solida e radicata e compiere anche noi questo viaggio, da fuori a dentro il mistero dell’amore, dall’esterno all’interno, dalla superfice alla
profondità.
Sia questo il nostro Avvento: e se il Signore verrà accolto veramente dentro di noi lo
seguiremo con libertà anche fin sotto la croce, nel mistero della sua Pasqua, perché possiamo vivere da risorti, accompagnati dalla fede di Maria e di tutti coloro che da sotto la
croce ci insegnano ad accoglierlo come il Signore nella nostra vita.
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Preghiera nelle case in occasione del Natale 2018

Anche per quest’anno manteniamo la tradi-

zione consolidata di una preghiera comunitaria nei caseggiati – con il rito della benedizione – in occasione del Santo Natale

Andremo a visitare i caseggiati dove alme-

no una delle famiglie dei residenti ne faccia richiesta

Per la preghiera comunitaria di quest’anno, a partire da sabato
24 novembre troverete su un tavolo entrando in chiesa sulla destra:

i volantini da apporre nelle case per segnalare luogo e orario della
preghiera comune
i fogli con lo schema di preghiera da recitare insieme

La meditazione della seconda tappa degli
ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
continuerà con l'ascolto del
Concerto di Natale
dell'Orchestra
e del Coro dell'Assunta
con voci narranti, intitolato
"Racconto di Natale,
seguendo il testo dei Vangeli di Luca e
Matteo".
Mercoledì 12 dicembre ,ore 21
Chiesa di Fatima

il foglio da compilare (e lasciare sul tavolo) per segnare data e
orario prescelti tenendo conto delle disponibilità dei sacerdoti

Chiediamo di segnalare in segreteria parrocchiale la richiesta di
ammalati che desiderano ricevere i sacramenti della Confessione
delle Comunione in vista del Natale.

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che ci vorranno accogliere e
che vorranno partecipare con noi alla preghiera di condominio.
don Davide, don Maurizio, don Egidio, don Roberto

Il
allestito nel mese scorso nei locali
della parrocchia ha fruttato un guadagno di € 11.739. Ringraziamo
tutti coloro che hanno lavorato per
l’allestimento e la conduzione della
fiera e tutti coloro che hanno contribuito acquistando i prodotti esposti. Abbiamo devoluto 500 euro
alla San Vincenzo parrocchiale;
il resto del guadagno ottenuto sarà
usato per pagare almeno una
parte della nuova caldaia della
chiesa.
Hanno collaborato agli esercenti:
Gelateria “il Pentagramma”- Il caffè
di Simona e Marco -Vivaio Royal
Garden - Onoranze funebri “La
sacro cuore”- Confezioni Sabor Gioielleria Maiocchi -Colorificio
Perfetti -L’erboristeria - Pasticceria
Silvia

Terzapagina
OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA
PIAZZA DELLA MANGIATOIA A BETHLEHEM
(25 MAGGIO 2014)

«Questo per voi il segno: troverete un bambino av- E ci domandiamo: chi siamo noi davanti a Gesù
volto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). Bambino? Chi siamo noi davanti ai bambini di oggi?
Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno dato Siamo come Maria e Giuseppe, che accolgono Gesù
da Dio a chi attendeva la salvezza, e rimane per sem- e se ne prendono cura con amore materno e paterno?
pre il segno della tenerezza di Dio e della sua presen- O siamo come Erode, che vuole eliminarlo? Siamo
come i pastori, che vanno in fretta, si inginocchiano
za nel mondo. L’angelo dice ai pastori: «Questo per
per adorarlo e offrono i loro umili doni? Oppure siavoi il segno: troverete un bambino…».
mo indifferenti? Siamo forse retorici e pietisti, persoAnche oggi i bambini sono un segno. Segno di spe- ne che sfruttano le immagini dei bambini poveri a
ranza, segno di vita, ma anche segno “diagnostico” scopo di lucro? Siamo capaci di stare accanto a loro,
per capire lo stato di salute di una famiglia, di una di “perdere tempo” con loro? Sappiamo ascoltarli,
società, del mondo intero. Quando i bambini sono custodirli, pregare per loro e con loro? O li trascuriaaccolti, amati, custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la mo, per occuparci dei nostri interessi?
società migliora, il mondo è più umano. Pensiamo
all’opera che svolge l’Istituto Effetà Paolo VI in fa- «Questo per noi il segno: troverete un bambino…».
vore dei bambini palestinesi sordo-muti: è un segno Forse quel bambino piange. Piange perché ha fame,
concreto della bontà di Dio. E’ un segno concreto che perché ha freddo, perché vuole stare in braccio…
Anche oggi piangono i bambini, piangono molto, e il
la società migliora.
loro pianto ci interpella. In un mondo che scarta ogni
Dio oggi ripete anche a noi, uomini e donne del XXI giorno tonnellate di cibo e di farmaci, ci sono bambisecolo: «Questo per voi il segno», cercate il bambi- ni che piangono invano per la fame e per malattie
no…
facilmente curabili. In un tempo che proclama la tuIl Bambino di Betlemme è fragile, come tutti i neona- tela dei minori, si commerciano armi che finiscono
ti. Non sa parlare, eppure è la Parola che si è fatta tra le mani di bambini-soldato; si commerciano procarne, venuta a cambiare il cuore e la vita degli uo- dotti confezionati da piccoli lavoratori-schiavi. Il loro
mini. Quel Bambino, come ogni bambino, è debole e pianto è soffocato: il pianto di questi bambini è sofha bisogno di essere aiutato e protetto. Anche oggi i focato! Devono combattere, devono lavorare, non
bambini hanno bisogno di essere accolti e difesi, fin possono piangere! Ma piangono per loro le madri,
odierne Rachele: piangono i loro figli, e non vogliodal grembo materno.
no essere consolate (cfr Mt 2,18).
Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti bambini «Questo per voi il segno»: troverete un bambino. Il
in condizioni disumane, che vivono ai margini della Bambino Gesù nato a Betlemme, ogni bambino che
società, nelle periferie delle grandi città o nelle zone nasce e cresce in ogni parte del mondo, è segno diarurali. Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati, mal- gnostico, che ci permette di verificare lo stato di salutrattati, schiavizzati, oggetto di violenza e di traffici te della nostra famiglia, della nostra comunità, della
illeciti. Troppi bambini oggi sono profughi, rifugiati, nostra nazione. Da questa diagnosi schietta e onesta,
a volte affondati nei mari, specialmente nelle acque può scaturire uno stile nuovo di vita, dove i rapporti
non siano più di conflitto, di sopraffazione, di consudel Mediterraneo. Di tutto questo noi ci vergogniamo
mismo, ma siano rapporti di fraternità, di perdono e
oggi davanti a Dio, a Dio che si è fatto Bambino.
riconciliazione, di condivisione e di amore.

Offerte raccolte
Domenica 2 dicembre € 1.558. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)
€ 1.452. Offerte pro opere parrocchiali (contante e bonifici) € 3.320
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ciao a tutti! mentre proseguono le
attività e i vari campionati, ecco una
serie di date da ricordare:
domenica 16 dicembre alle ore 16,30 in salone dell'oratorio Festa di Natale della società
Sportiva, alla quale tutti gli atleti e i genitori e i
collaboratori sono invitati, che sarà sono previsti
alcuni appuntamenti: venerdì sera 14 dicembre
dalle 20.45 in salone, prepareremo biglietti e
pacchettini; sabato 15 dal pomeriggio allestiremo il salone e prepareremo l'albero di Natale.
Tutti possono venire a dare una mano, grandi e
piccoli! Domenica 16 si potrà aiutare in cucina
per preparare la merenda, scendendo in salone
dalle ore 14.00. Al termine della festa naturalmente tutto il popolo Omf è invitato a dare una
mano a sistemare e pulire. Vi aspettiamo ad aiutare e poi a festeggiare insieme!
Anche quest'anno siamo invitati a ricordarci di
chi ha meno di noi, portando alimenti non deperibili da donare alla San Vincenzo parrocchiale, che assiste le famiglie bisognose di aiuto della nostra comunità. Possiamo portare gli
alimenti durante i vari appuntamenti di quella
settimana, se tutti porteremo qualcosa potremo
far vivere un po' meglio tanti che hanno problemi e che non riescono più ad arrivare alla fine
del mese, vi aspettiamo, generosi. #noisiamomf

SETTIMANA DELLA CARITA’
da sa ato a do e i a di e

re

La SAN VINCENZO PARROCCHIALE raccoglie generi alimentari per la
preparazione dei pacchi viveri destinati alle famiglie più bisognose.
In particolare c’è necessità di:
RISO - OLIO - TONNO - CARNE IN SCATOLA
ZUCCHERO - CAFFÈ MARMELLATA - PISELLI
LENTICCHIE - CECI - LATTE - DADI
Altri generi alimentari, ad esempio fagioli o pasta, attualmente non sono strettamente necessari, avendo a disposizione ancora scorte sufficienti pervenute dalle precedenti
raccolte.

Spe iale preghiera per...
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ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
FESTIVE
ore 9.00 all’Assunta ore 8.30 all’Assunta
ore 18.00 a Fatima
ore 10.00 a Fatima
PREFESTIVE
ore 18.00 a Fatima

ore 11.30 a Fatima
ore 18.00 a Fatima

