Attenti! Arriva
il Signore
LA MIA
STRADA

E LA TUAPreparate

C'era una volta un'anziana signora che passava in
la via del
preghiera molte ore della giornata. Un giorno sentì la
Signore,
voce di Dio che le diceva: «Oggi verrò aConcedimi,
farti visita». Signore,
Figuratevi la gioia e l'orgoglio della
vecchietta.
Cominraddrizzate
di percorrere la strada diritta,
ciò a pulire e lucidare, impastare e infornare dolci. Poi
quella
che tu hai
indossò il vestito più bello e si mise ad aspettare
l'ar- pensato per me, i suoi sentieri!
rivo di Dio.
quella che porta alla felicità.
Dopo un po', qualcuno bussò alla porta.
ma era
LainAprì,
strada
che scansa
solo la sua vicina di casa che le chiedeva
prestito un
le«tentazioni
pò di sale. La vecchietta la spinse via:
Vattene subi-del maligno:
to, non ho proprio tempo per queste stupidaggini!
i burroni dell’odio,
Sto aspettando Dio, non posso perdere tempo» E le
Fanno uno strano effetto quei
i
monti della falsità,
sbatté la porta in faccia.
nomi che Luca ci regala all’inizio
Poco dopo, bussarono di nuovo. La
levecchietta
colline si
dell’indifferenza.
del vangelo di oggi. Tiberio Ceguardò allo specchio, si rassettò e corse ad
Laaprire.
strada diritta,
C'era un ragazzo di colore che vendeva bottoni e sasare, l’imperatore, Ponzio Pilato,
che conduce
presto ilalla
meta; romano, poi altri
ponette da quattro soldi. La vecchietta
sbottò: « Sto
procuratore
aspettando il buon Dio. Non ho proprio tempo.
Tornaspianata,
la strada
piccoli re e infine le autorità reliun'altra volta!». E chiuse di fretta la porta.
che consola
la fatica del
giose
viaggio.
del Tempio. Ma sono proDopo 10 minuti bussarono nuovamente
alla porta.
prio
loro
laaprì
strada,
Signore,i protagonisti?
La vecchietta pensò: “Sarà proprio ilLungo
Signore!”;
e
si trovò davanti un vecchio cencioso
che
lo
supplicava
aiutami ad ascoltareCi
leò voci
che conta è ben altro: è
«Un pezzo di pane, signora, anche raffermo. E se povicini e lontani,
quella “Parola” che scende su
tesse lasciarmi riposare un momentodi
quitutti,
sugli scalini
della sua casa ». «Ah, no! Lasciatemi
in pace!
lo sto
purché
siano
sinceri eGiovanni,
amorevoli,
il figlio di Zaccaria, nel
aspettando Dio! E stia lontano dai mieiescalini!»
disse
mi
conducano
a
Te.
deserto.
la vecchietta stizzita. Il povero se ne partì zoppicando
e la vecchietta si dispose di nuovo ad aspettare Dio.
È un messaggio che non deve
La giornata passò, ora dopo ora. Venne la sera e Dio
essere V
sussurrato,
gridato.
non si era fatto vedere. La vecchietta era profondaANGELma
OV
IVO
mente delusa. Alla fine si decise ad andare a letto.
Troppo importante la posta in
Stranamente
si addormentò
subito e cominciò
a so«È inaccettabile
l’immensa
sofferenza
che
viene
dalla entra
strada.
gioco:
Dio stesso
nellaLa
gnare.
povertà
è
un
reato
contro
la
dignità
delle
persone.
È
un
crimine
di
storia degli uomini e ogni uomo
Le apparve in sogno il buon Dio che le disse:
civiltà.
giustizia
è ailvisitarti,
fine ultimo
la àpolitica
ha
il
dovere
di
«Oggi,
per treLa
volte
sono venuto
e per tre che sar
chiamato a prendere posivolte
non mi hai riconosciuto!».
conseguire.
Missione della politica deve essere il servizio verso la

laPreghiera

zione davanti a lui, ad accogliere

comunità e prima di tutto prendersi cura odelle
persone
più fragili,
di
rifiutare
la salvezza
che offre.
La
“parola”
di
Papa
Francesco
Insegnami,
chi sta ai margini».
Signore,
Parole
a prepararti
nette, dette la
da strada.
un prete che, come prima
Sì, è questa Parola la vera
parrocchia
di destinazione,
ha avuto «la strada» e non l’ha mai
La
voce del Battista
grida ancora negli odierni
novit
à: ignorarla vorrebbe dire
deserti
dell’umanità,
che sonoCiotti
le mentida
chiuse
ei
tradita.
Don Luigi
cinquant’anni
lavora instancabile per
tagliarsi
fuori dalla possibilità di
cuori
duri, e ci provoca
a domandarci
raddrizzare
i sentieri
delse effettivamondo. «Io non sono io, io sono noi.
incontrare
Dio, di lasciarsi
mente
stiamogruppo
percorrendo
giusta,per
viven-do
Essere
è lalastrada
chiave
vincere le sfide più difficili». Al suo
trasformare
da Lui.
una
vita secondo
Vangelo. due
Oggi come
allora,
eglisanno
ci
nome
sonoil legate
realtà
che
di miracolo: il Gruppo Abele
ammonisce con le parole del profeta Isaia:
e Libera. Per quest’ultima Don Ciotti è stato minacciato dai grandi
”Preparate la via del Signore!”.
capi mafia e vive sotto scorta da venticinque anni. «Non amo il
E’ un invito pressante ad aprire il cuore e accoIl cammino
termine antimafia, preferisco parlare di educazione alla legalità e
gliere la salvezza che Dio ci offre incessantemen-te,
non
lungo se...
ricerca
della perché
giustizia».
Parole
che hanno è coinvolto
1600
quasi
con testardaggine,
ci vuole tutti
liberi
associazioni
di
culture,
religioni
ed
etnie
diverse,
che
sostengono
il
Il cammino che attraversa
dalla schiavitù del peccato. Ma il testo del profeta
sogno
una
società «libera»
ogni ostacolo alla vita per tutti.
dilata
quelladi
voce,
preannunciando
che “ogni da
uomo
la foresta non è lungo
vedrà la salvezza di Dio”. La salvezza è offerta ad
se si ama la persona
ogni uomo, nessuno escluso. Nessuno è perfetto;
nessuno si salva da solo.
che si va a trovare.

(Proverbio zairese)
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2ª settimana del

Tempo di Avvento
9-15 dicembre 2018

Raddrizzare i propri sentieri
Le vite delle persone del nostro tempo spesso
assomigliano alle strade di montagna o di collina, con i loro
tratti irregolari, le svolte prive di visibilità, le salite e le discese
repentine. Le cose si complicano, si accavallano gli imprevisti,
si perdono le proprie sicurezze. Vorremmo ritrovare la strada
diritta, priva di problemi e piena di soddisfazioni.
Eppure, nella maggior parte dei casi tutto ciò che possiamo
cambiare è dentro di noi. Vorremmo marito, moglie, figli,
parenti, vicini, capi, professionisti e politici diversi… ma il loro
cambiamento è un’illusione, o meglio non può dipendere da noi.
Giovanni Battista è un profeta credibile. Ha la schiena
diritta, vive dell’essenziale, si astiene dal male. Il suo grido è
a difesa della giustizia per tutti, del bene comune, della limpida
verità. Sulle rive del Giordano accoglie tutti coloro che decidono di
non dare la colpa di ciò che non va agli altri, ma si guardano
dentro e decidono di correggere i propri sbagli, di cambiare il loro
atteggiamento, di riempire i propri vuoti esistenziali con scelte
coraggiose di vita.
Tutti, a ben vedere, abbiamo limiti e difetti da smussare,
nodi da sciogliere e peccati per cui farci perdonare. Dio vuole la
nostra salvezza, ma noi siamo disposti a togliere ogni
ostacolo affinché possa compiersi nella nostra vita?

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
2a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore
preghiamo per

2ª di Avvento
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Madonna di Loreto
Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26
Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.
S. Damaso I
Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14
Dio non vuole che i piccoli si perdano.
R Ecco, il nostro Dio viene con potenza.
Beata Vergine Maria di Guadalupe
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.
R Benedici il Signore, anima mia.
S. Lucia (m)
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 Non ci fu
uomo più grande di Giovanni Battista.
R Il Signore è misericordioso e grande
nell'amore.
S. Giovanni della Croce (m)
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.R Chi
ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
S. Valeriano v.
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79 (80); Mt 17,10-13
Elia è già venuto, e non l’hanno iconosciuto.
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi
saremo salvi.

3ª di Avvento
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,1018E noi che cosa dobbiamo fare?
R Canta ed esulta, perché grande in mezzo
a te è il Santo d’Israele.

9

attivita’ pastorali

10,30 + PRO POPULO

DOMENICA

19,00 +

10
LUNEDÌ

18,30 + ANTONIO e GIOVANNI (Matricciani)

11

MARTEDÌ

ore 18,00 incontro gruppo CARITAS
18,30 + GIUSEPPE (Barretta)

12
MERCOLEDÌ

21,00 esposizione SS.mo e Rosario
(Vergine del Silenzio)
20,30

18,30 + MARCO (Pomponio)

Liturgia Penitenziale
(confessioni di Natale per GIOVANI e ADULTI)

13

GIOVEDÌ

14

VENERDÌ

18,30 + OLGA (Mancini)

17,30 Esposizione e adorazione SS.mo
18,30 + BIAGIO e GIULIA (Ascenzo)

15
SABATO

16

Ore 21,00 verifica leaders di area

ore 15,00

18,30 + GAETANO e LUCIA (Potèna)

10,30 +

DOMENICA

Liturgia Penitenziale
(confessioni di Natale per bambini e ragazzi)

ore 10,30
Ritiro giovani

19,00 + GIOVANNI (Terrenzio)

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

