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 Termina l’Anno Liturgico e la domanda che ci pone Gesù è: 
“Hai amato?” Al che tutti rispondiamo, come Pietro: “Certo, Signo-
re tu lo sai”. Ma per tre volte Gesù insiste, per farci comprendere 
che l’amore di cui parla è quello di chi ama senza vedere, anzi di 
chi vede l’invisibile. Non si tratta dell’amore che attende un con-
traccambio, né di quello che si autocompiace ma dell’amore di chi 
scopre l’Amato in ogni cosa, di chi sobbalza al pensiero di averlo 
incrociato senza riconoscerlo, di chi si rammarica appena è sparito 
di non poterlo subito ritrovare, di chi cerca e trova pace nel cuore di 
Gesù. 
 Non è facile a volte amare nemmeno coloro che ci stanno ac-
canto ogni giorno, così diversi da noi e spesso lontani dalle nostre 
attese nei loro confronti: se cerchiamo da loro consolazione o grati-
ficazione ed essi non sempre sono capaci di rispondere come vor-
remmo siamo pronti ad attribuire ad essi la colpa del nostro males-
sere; ma la verità è che, ansiosi di ricevere, non vediamo più ciò che 
è importante, e così dubitiamo che il nostro cuore sia capace di 
amare fedelmente e in ogni situazione, dubitiamo che esista un pre-
mio per il bene compiuto, dubitiamo che l’altro sia un segno della 
presenza di Dio a nostro favore. Quando il visibile ci appare come 
non-amabile è perché, come Tommaso, abbiamo perduto la fede 

nell’Invisibile: non puoi amare Colui che non vedi se non sei capace di 
amare colui che vedi, e non puoi amare ciò che gli occhi vedono se non 
amando in esso Colui che solo il cuore vede. 
 “Donaci occhi” chiede una delle preghiere eucaristiche che il sacer-
dote recita al momento della Consacrazione; senza questi occhi ci attende 
la tremenda rivelazione da parte del Signore del fallimento della nostra 
vita: “ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e 
non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Ciò 
che chiediamo a Dio è di saper vedere nell’altro un affamato di sorriso, 
un assetato di conforto, un fratello divenuto irriconoscibile a causa delle 
ferite ricevute, uno che ha perduto o venduto la sua dignità, uno che è 
stato fatto prigioniero dal peccato oppure ne è stato contagiato; chiedia-
mo di saper distinguere l’autore del peccato, che è il diavolo, dalla vitti-
ma che è la persona, e di saper smascherare anche in noi la falsità delle 
scuse, la stupidità dei pretesti e la presunzione della nostra giustizia. 
 “Hai amato, come io ho amato te?” 
 Ahi, Signore, non l’ho fatto, non come avrei potuto, non come Tu 
avresti potuto in me. Donami ancora il tempo necessario per amare. 



Incontro Catechisti 
 Si avvicina a grandi passi l’Avvento, cioè l’inizio del nuovo anno 
liturgico con la preparazione alla venuta di Gesù e al santo Natale (prima 
domenica di Avvento sarà il 3 dicembre); per questo è necessario dispor-
re con i catechisti/e le iniziative e le celebrazioni al fine di coinvolgere 
bambini, ragazzi e famiglie nell’attesa di Gesù. Per condividere idee e 
proposte ci sarà l’incontro per i catechisti/e 

Novena dell’Immacolata 
 Con l’inizio dell’Avvento si prepara anche la grande festa di Maria 
nella sua Immacolata Concezione: essa ci richiama a una vita pura e san-
ta ma soprattutto ci manifesta la fedeltà di Dio al suo disegno di salvezza 
per tutta l’umanità; Dio infatti non ha trasformato Maria in una creatura 
angelica ma l’ha ricolmata di grazia nella sua carne mortale, insegnando 
a noi a credere che nella nostra debolezza può risplendere la potenza del 
Signore. Per prepararci degnamente alla festa dell’8 dicembre, a partire 
da mercoledì 29 ogni giorno nella s. Messa preceduta dal s. Rosario ci 
saranno un pensiero e una preghiera rivolti a Maria: quest’anno medite-
remo su “La Parola si fa carne in Maria”. 
 Appuntamento alle ore 16.30 nella chiesa di s. Amanzio. 

Pulizie degli ambienti del Catechismo 
 Ecco per comodità il calendario dettagliato, pregando di provvede-
re a questo servizio nella propria settimana (qui è riportato il lunedì) 

Dal 4 dic. 2^ elementare Dal 12 mar. 2^ media 

Dall’11 dic. 3^ elementare Dal 19 mar. 3^ media 

Dal 18 dic. 4^ elementare Dal 26 mar. 1^ superiore 

Dall’8 gen. 2^ media Dal 2 mar. 2^ elementare 

Dal 15 gen. 3^ media Dal 9 apr. 3^ elementare 

Dal 22 gen. 1^ superiore Dal 16 apr. 4^ elementare 

Dal 29 gen. 5^ elementare Dal 23 apr. 5^ elementare 

Dal 5 feb. 2^ elementare Dal 30 apr. 1^ media 

Dal 12 feb. 3^ elementare Dal 7 mag. 2^ media 

Dal 19 feb. 4^ elementare Dal 14 mag. 3^ media 

Dal 26 feb. 5^ elementare Dal 21 mag. 1^ superiore 

Dal 5 mar. 1^ media Dal 29 mag.  1^ media 



  (Leggi il salmo 80) A volte accade che 
per una delusione, per un dolore o per la noia 
le cose, le persone e gli eventi perdano ai no-
stri occhi ogni attrattiva e gusto: è come se la 
vista fosse velata da un grigio sentimento di 
non-appartenenza, quasi di estraniazione ri-
spetto alla vita; in quei momenti ci si trova al 
bivio tra la disperazione, la ribellione, la ras-

segnazione… e la fede. Sperare in Dio, rinnegando la realtà, è ciò che ri-
mane all’uomo quando le sue risorse sono finite? No, invece è credere 
che, proprio dalla storia complicata e peccaminosa dell’umanità e di cia-
scuno, Dio saprà far germogliare un frutto puro e santo, e dalle tenebre in 
cui l’uomo è sprofondato Lui farà spuntare un nuovo giorno. Come un 
figlio rimproverato dal padre e pentito del male commesso, Israele atten-
de dal suo Dio, insieme al perdono, un nuovo sorriso e l’inizio di un nuo-
vo cammino con Lui. 
 Il nostro salmista per tre volte invoca: “Fa’ splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi”, ricordando che, fin dai tempi dell’Esodo la benedizio-
ne per Israele è quando Dio gli rivolge il suo volto luminoso e gli dona 
pace; e per suscitare in Dio questa benevolenza gli ricorda quei tempi an-
tichi, in cui l’amore potente di Lui aveva trasformato un gruppo di schiavi 
senza patria in un popolo forte radicato nella terra promessa, così come la 
cura di un agricoltore trasforma un campo incolto in una vigna prestigio-
sa; e, saltando di slancio tutti i tradimenti e le infedeltà del popolo, gli 
domanda: “Perché hai abbattuto il suo muro di cinta?” 
 Già il profeta Isaia aveva risposto a questa domanda nel “canto del-
la vigna” (ripreso poi da Gesù in una parabola), con un’altra domanda da 
parte di Dio: “Che cosa dovevo fare di più alla mia vigna? Perché essa, 
nonostante le mie cure, ha prodotto acini acerbi?”. Ma il salmista parla 
ormai a nome di un popolo che ha compreso gli sbagli commessi e atten-
de una “risurrezione”, attende un “figlio dell’uomo” che Dio avrà reso 
forte e che farà brillare di nuovo il suo volto.  
 Gesù è la risposta e la proposta divina, come luce di fronte alle te-
nebre, come vita che vince la morte, come amore che non si lascia scon-
figgere dal male e rinasce per salvare tutti; è Lui il buon pastore, percosso 
a morte mentre il gregge veniva sconvolto, Lui che, risuscitato e innalzato 
dal Padre, seduto sui cherubini risplende e raduna nella Chiesa tutti i figli 
di Dio dispersi. Quando la vita perde i suoi colori e siamo tentati di cro-
giolarci nel buio dell’anima, questo salmo ci sprona a desiderare la luce, 
perché essa non tarderà a brillare.  (rileggi il salmo 80) 



Domenica 26 novembre 
34^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
CRISTO RE 

 
Siederà sul trono della sua gloria 

e separerà gli uni dagli altri.  

9.00  (s. Maria)  ANIME DEL PURGA-
TORIO 

 
10.15 (Monastero)  EUTIZIO 
 

11.30  ANITA E COSTANTINO 

Lunedì  27 novembre 
 

Vide una vedova povera che get-
tava due monetine.  

17.00  INNOCENZA, GIOVANNINA E 
GIACOMINA 

Martedì 28 novembre 
 

Non sarà lasciata pietra su pie-
tra. 

17.00  BRUNO 

Mercoledì 29 novembre 
 

Sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un ca-
pello del vostro capo andrà per-

duto. 

17.00   LEA (trigesimo) 
            MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 
           Novena dell’Immacolata 

Giovedì 30 novembre 
s. Andrea 

 
Essi subito lasciarono le reti e lo 

seguirono. 

17.00  FRATICHINI GIOVANNI 
           Novena dell’Immacolata 

Venerdì 1 dicembre 
 

Quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che il regno di 

Dio è vicino.   

17.00  PECHINI ASSUNTA 
           Novena dell’Immacolata 

Sabato 2 dicembre 
 

Vegliate, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che deve 

accadere.  

17.00  BUZZI PIETRO 
          QUITARRINI ULIANA (trig.) 
           Novena dell’Immacolata 

Domenica 3 dicembre 
1^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

 
 

Vegliate: non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)   
 

11.30  BURLA GIUSEPPA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


