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 Quando, di fronte a una qualsiasi proposta, vince il “No” c’è 
poco da esultare: ogni “no” è un blocco, una negazione, un non-
valore; può essere utile solamente se dietro ad esso c’è un “sì”, 
cioè una proposta alternativa, una visione diversa e costruttiva. Il 
giro di consultazioni che il nostro Presidente sta facendo in questi 
giorni appare invece, nelle parole dei rappresentanti dei partiti 
all’uscita dallo studio, come il dialogo tra i quattro avvoltoi che, 
nel cartone animato “Il libro della giungla” domandano annoiati 
l’uno all’altro all’infinito: “Che cosa facciamo?” “Tu cosa vuoi 
fare?” “Facciamo qualcosa” “Tu cosa vuoi fare?”….. 
 “Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessi-
mo partorire: era solo vento; non abbiamo portato salvezza alla 
terra e non sono nati abitanti nel mondo” diceva già molto tempo 
fa il profeta Isaia, ricordando a Israele che le sue disgrazie nasce-
vano solo dal fatto di non aver creduto davvero in Dio. Il Referen-
dum Costituzionale ha gonfiato la politica italiana per mesi e ora è 
svanito, “pluff!”, come una bolla di sapone, che lascia deluso il 
bambino che ci stava giocando sotto lo sguardo degli adulti pronti 
a sorridere della sua ingenuità; qualunque sia la motivazione che 
ha spinto tanta gente a dire “no” (e tanta altra a dire “si”) alla rifor-
ma proposta da Renzi, non possiamo accontentarci di esultare per 

lo scampato pericolo né giustificarci con la scusa di averci provato: l’Ita-
lia non avrà guadagnato niente se, dopo tutto lo sforzo compiuto e i soldi 
spesi, non si pone mano a cambiamento che appare comunque necessario 
per dare al nostro paese una spinta positiva.  
 A quanto pare invece tutti hanno voglia di votare, di rimettere an-
cora una volta le palline nell’urna della lotteria, sperando che questa vol-
ta, chissà come e chissà perché, esca un numero fortunato. Ma non c’è 
fortuna per chi non gioca le sue carte, non c’è fortuna per l’Italia se non 
nella decisione di cambiare per sempre il nostro vecchio modo di pensa-
re, a base di pretese, di fortuna e di furbizia. 
 “Dobbiamo aspettarne un altro?” domanda oggi Giovanni Batti-
sta a Gesù, vedendo mancare in Lui quelle caratteristiche di giudice se-
vero che il Messia secondo le parole degli antichi profeti avrebbe dovuto 
avere; e Gesù gli risponde con i tanti miracoli che sta compiendo 
(anch’essi preannunziati dalle Scritture) a favore delle persone malate e 
conclude: “Beato colui che non si scandalizza di me”. Il Messia è venu-
to, sì è proprio Gesù di Nazareth, ma non per giudicare bensì per salvare.  
 L’Avvento è sempre nella Chiesa tempo di decisioni forti: è il mo-
mento della scelta tra un “no” vuoto e il “Sì” gioioso di Maria.  



Pizza per sostenere le attività parrocchiali 

VENERDI’ 16 DICEMBRE ORE 20  
PIZZERIA AL PALLONE. MENU’ DA 12 EURO PER I FIGLI E 15 
EURO PER GLI ADULTI. BIGLIETTI DISPONIBILI PRESSO IL 

PARROCO E ALCUNI INCARICATI.  

Novena di Natale 
 Da venerdì prossimo, 16 dicembre, prende il via la dolce Novena 
che ci conduce direttamente alla grotta di Betlemme, accompagnandoci 
con i canti e le preghiere che stimolano in noi il desiderio di accogliere 
Gesù e di partecipare alla gioia che il Natale porta con sé. 
 E’ una proposta per tutti, particolarmente pensata per i bambini e i 
ragazzi, per aiutarli a vivere con entusiasmo e fede questi ultimi giorni di 
Avvento. Ogni giorno, compresa la domenica, prima della Novena sarà 
anche offerta la merenda a quanti verranno  

Giornata per la Caritas 
 Domenica prossima 18 dicembre la nostra Diocesi propone co-
me ogni anno la Giornata di sostegno alla Caritas diocesana e alle strut-
ture che essa anima per i vari tipi di povertà presenti sul nostro territorio 
(mensa, dormitorio, assistenza agli anziani, ecc.). Tutte le offerte che 
raccoglieremo (per questo ne do notizia in anticipo) saranno destinate a 
questa importante istituzione che realizza, anche a nome di ciascuno di 
noi, la carità cristiana nei confronti dei poveri vicini a noi. 

Catechesi a s. Antonio 
 Riprendono questa settimana gli incontri di catechesi per adulti 
tenuti dai fratelli e dalle sorelle della Comunità Mariana delle Cinque 
Pietre, che ringraziamo per il sostegno e l’esempio che danno alla forma-
zione cristiana in Parrocchia. 
 Appuntamento con loro per la catechesi e l’adorazione 

Incontro con i genitori per la Cresima 
 Siamo in una settimana importante per i giovani che si presentano 
per il sacramento della Cresima (Prima Superiore): infatti lunedì, oltre 
all’incontro settimanale, avranno da realizzare dei lavoretti manuali in 
vista della visita festosa che intendiamo realizzare domenica prossima 
alla casa di riposo “Myosotis” a Bomarzo. Tuttavia ci sono alcune cose 
da chiarire con i ragazzi e le famiglie che non possono più aspettare (tra 
cui anche la preparazione al Camposcuola invernale). Ci troveremo  



 Il prolungarsi della vita fa sì che si verifichi 
qualcosa che non era comune in altri tempi: la rela-
zione intima e la reciproca appartenenza devono con-
servarsi per quattro, cinque o sei decenni, e questo 
comporta la necessità di ritornare a scegliersi a più 
riprese. Forse il coniuge non è più attratto da un 
desiderio sessuale intenso che lo muova verso l’altra 
persona, però sente il piacere di appartenerle e che 
essa gli appartenga, di sapere che non è solo, di aver 
un “complice” che conosce tutto della sua vita e della 

sua storia e che condivide tutto. È il compagno nel cammino della vita 
con cui si possono affrontare le difficoltà e godere le cose belle. Anche 
questo genera una soddisfazione che accompagna il desiderio proprio 
dell’amore coniugale. Non possiamo prometterci di avere gli stessi senti-
menti per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere un progetto comune 
stabile, impegnarci ad amarci e a vivere uniti finché la morte non ci sepa-
ri, e vivere sempre una ricca intimità. L’amore che ci promettiamo supera 
ogni emozione, sentimento o stato d’animo, sebbene possa includerli. È 
un voler bene più profondo, con una decisione del cuore che coinvolge 
tutta l’esistenza e mantiene viva ogni giorno la decisione di amare, di ap-
partenersi, di condividere la vita intera e di continuare ad amarsi e perdo-
narsi. 
 Ciascuno dei due compie un cammino di crescita e di cambiamento 
personale. Nel corso di tale cammino, l’amore celebra ogni passo e ogni 
nuova tappa. Nella storia di un matrimonio, l’aspetto fisico muta, ma que-
sto non è un motivo perché l’attrazione amorosa venga meno. Ci si inna-
mora di una persona intera con una identità propria, non solo di un corpo, 
sebbene tale corpo, al di là del logorio del tempo, non finisca mai di espri-
mere in qualche modo quell’identità personale che ha conquistato il cuo-
re. Quando gli altri non possono più riconoscere la bellezza di tale identi-
tà, il coniuge innamorato continua ad essere capace di percepirla con l’i-
stinto dell’amore, e l’affetto non scompare. Riafferma la sua decisione di 
appartenere ad essa, la sceglie nuovamente ed esprime tale scelta attraver-
so una vicinanza fedele e colma di tenerezza.  
 È il cammino di costruirsi giorno per giorno. Ma nulla di questo è 
possibile se non si invoca lo Spirito Santo, se non si grida ogni giorno 
chiedendo la sua grazia, se non si cerca la sua forza soprannaturale, se 
non gli si richiede ansiosamente che effonda il suo fuoco sopra il nostro 
amore per rafforzarlo, orientarlo e trasformarlo in ogni nuova situazione. 
(Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 11 dicembre 
3^ DOMENICA DI AVVENTO 

“Gaudete” 
 
 
 

Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?  

9.00  (s. Maria)  MARIA CONCETTA 
 
10.15  OLIVIERI FRANCESCA 
 
11.30  PIZZI ACHILLE (anniv.) 

Lunedì  12 dicembre 
 

Il battesimo di Giovanni da dove 
veniva? 

17.00   VINCENZO 
             MARZIALI DOMENICA (trig.) 

Martedì 13 dicembre 
S, Lucia 

 
E' venuto Giovanni e i peccatori 

gli hanno creduto. 

17.00  CENTO GIUSEPPA (anniv.) 

Mercoledì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce 

 
Riferite a Giovanni ciò che avete 

visto e udito.  

17.00  MARCO E SANDRO 

Giovedì 15 dicembre 
 

Giovanni è il messaggero che 
prepara la via al Signore. 

17.00  MONTI PIETRO 
           ANSELMI VINCENZO (trig.) 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 dicembre 
 

Giovanni era la lampada che 
arde e risplende.  

   16.20 Novena d Natale 
17.00  BUZZI ANGELO 

Sabato 17 dicembre 
 

Genealogia di Gesù Cristo, figlio 
di Davide. 

   16.20 Novena d Natale 
17.00  GIULIANA 

Domenica 18 dicembre 
4^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 
 

Gesù nascerà da Maria, sposa di 
Giuseppe, della stirpe di Davide.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FINAROLI PETETI ARCANGE-

LO 
   16.20 Novena d Natale 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Avvento e del Salterio 


