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 Senza ombra di superbia o falsa modestia, plasmata da Dio e 
fedele alla immagine di Lui, piena di grazia e non di pretese, ricca 
di pensieri e progetti secondo la divina volontà: Maria, la creatura 
immacolata che appare in una storia di peccatori, quali siamo anche 
noi, per mostrare le meravigliose opere di Dio e ad esse corrispon-
dere con il pieno assenso del suo libero cuore: a Lei rivolgiamo lo 
sguardo per riacquistare speranza, per ritrovare lo slancio della san-
tità alla quale siamo stati chiamati, per ritrovare fiducia, vedendole 
in Lei realizzate, nelle promesse di Dio. 
 Per vincere il peccato originale della superbia, c’era bisogno 
di un discendente da  donna che vivesse in umile servizio, con amo-
re gratuito e senza falsità, uno che mostrasse con la sua figliolanza 
umana la bellezza della figliolanza divina, uno che fosse disposto a 
morire per non tradire l’Amore e per rivelare lo splendore della Vita 
risorta: Gesù; Dio lo aveva annunciato fin dagli inizi, che solo così 
sarebbe stata schiacciata la testa del serpente invidioso e superbo.  
 Noi oggi guardiamo a Maria e la riconosciamo priva del pec-
cato perché colma di lode e di fede: pronta a magnificare il Signore 
per i doni ricevuti, disposta a servire per collaborare alla gioia di 
tutti, attenta alla preghiera per comprendere gli eventi che le acca-
dono, fedele anche quando costa fatica e dolore, paziente quando 

c’è da aspettare senza vedere ancora il frutto: tutta per Dio, tutta per noi. 
Perché senza di lei non potremmo comprendere la sovrabbondanza con 
cui Dio risponde alla povertà dell’uomo, cioè la potenza della sua Parola 
creatrice che è capace non solo di riparare ma di rigenerare, non di cor-
reggere quanto di conquistare, non di sostituire ma di salvare; senza Ma-
ria, Gesù sarebbe venuto nel mondo a giudicare dall’esterno della nostra 
storia, ma con Maria Egli è diventato uno di noi, partecipe delle gioie e 
dei dolori (ma non del peccato) dell’uomo fino a sperimentare la nostra 
morte, così da essere ormai un giudice misericordioso e capace di com-
patire le nostre infermità. 
 Maria è il regalo di Natale da parte di Gesù, che a sua volta è il re-
galo di Natale di Dio: accogliamo questo dono con la gioia dei bambini 
che non vedono l’ora di poter scartare i regali, perché stare con Maria è 
pace profonda, è felicità semplice, è ispirazione di bene; stiamo con Ma-
ria, lasciamoci vincere dalla nostalgia di pensieri limpidi, incrociamo il 
suo sguardo puro che penetra nell’anima e la illumina, cantiamo con Lei 
la festa del cuore, cerchiamo le sue mani perché ci conduca verso il suo 
Figlio; stiamo con Maria, con Lei che ha accolto Gesù e ha scoperto in 
Lui la gioia. 



Giornata per la Caritas 
 Domenica prossima, 17 dicembre, terza domenica di Avvento, la 
Caritas Diocesana ci chiede di pregare per tutti i volontari e le persone 
che hanno bisogno del loro aiuto, ma soprattutto di pregare perché ogni 
cristiano si senta chiamato e coinvolto nella carità (“Charitas Christi 
urget nos”: la carità di Cristo ci spinge); ci chiede inoltre di raccogliere 
offerte (durante le ss. Messe)  per poter sostenere le iniziative e le strut-
ture che portano concreto aiuto ai più poveri, sia nel corpo che nello spi-
rito. Per questo motivo chiediamo a chiunque lo voglia e lo possa fare di 
preparare e confezionare (come un dono) un dolce che i bambini e i ra-
gazzi cercheranno di “vendere” in piazza e davanti alle chiese. La nostra 
Caritas parrocchiale sarà in prima linea, ricordando a tutti il Centro di 
Ascolto (in Piazza Roma) aperto tutti i martedì dalle 15 alle 16.30 per 
qualsiasi bisogno o richiesta.  

Benedizione dei bambinelli 
 Invito tutte le famiglie a fare il Presepe durante questo periodo di 
Avvento come piccolo angolo di preghiera e di riflessione nella propria 
casa: la benedizione dei bambinelli, e quindi alle case stesse e alle perso-
ne che accolgono la presenza di Gesù, si svolgerà domenica 17 nella s. 
Messa delle ore 10.15. 

Novena di Natale 
 A partire da sabato prossimo 16 dicembre e ogni giorno, fino a do-
menica 24, alle ore 16.20 presso la Chiesa di s. Amanzio aspettiamo tutti 
i bambini che amano Gesù per festeggiare e attendere la sua venuta: sarà 
preparata in sacrestia una merenda che li accoglierà con gioia e poi un 
breve momento di canto e di preghiera per vivere più intensamente l’Av-
vento e il Natale. Chiedo ai genitori, compatibilmente con altri impegni, 
di permettere ai loro figli di partecipare a questa semplice celebrazione, 
magari rimanendo essi stessi a rivivere l'emozione del Natale cristiano. 

Appello per il presepe di s. Amanzio 
 Mi si chiede di fare il Presepio a s. Amanzio, come se spettasse 
solo al parroco di mettersi a inchiodare tavole e sistemare luci per rap-
presentare la nascita del Signore: quest’anno mi trovo particolarmente 
scarso di tempo e chiedo aiuto a qualche genitore che voglia impegnarsi, 
a spese della Parrocchia, a realizzare questo segno nella nostra Chiesa 
parrocchiale.  

Una preghiera per l’APE 
 Si è svolta in questi giorni la Cena a favore della Missione agosti-
niana in Perù, nella quale ha svolto per anni il suo ministero Padre Ettore 
Salimbeni. Un grazie e una preghiera per i volontari dell’APE. 



  (Leggi il salmo 82) Tutti ci riteniamo  
persone “giuste”, ma in base a quale legge e 
a quali valori? Siamo pronti a condannare 
quelli che non agiscono secondo le nostre 
vedute, ma “tu che giudichi il tuo prossimo, 
chi sei?” Ogni giorno scuotiamo il capo da-
vanti alla pessima testimonianza di molti po-
litici e potenti nel mondo, invochiamo giusti-

zia per le cause che si appaiono nobili e doverose: ma secondo quale prio-
rità? La sete di denaro e di potere che tanti mali procura ovunque,  è dav-
vero così estranea alla nostra mente, oppure è solo invidia quella che ci 
spinge a lamentarci degli altri? Quando diciamo “non è giusto” a quale 
giustizia ci riferiamo e a quale giudice? 
 Il nostro salmista, con occhi profetici, vede che (allora come oggi) 
perfino i giudici sono corrotti e trascurano i diritti “dell’orfano e della 
vedova”, cioè il vero senso della legge di Dio (il profeta Isaia lo ricorda 
in una lunga requisitoria contro Israele): nel libro del Levitico Dio aveva 
dato al suo popolo un “codice di santità”, cioè le regole di una giustizia 
superiore a quella umana perché basata sulla misericordia divina di cui 
Israele aveva beneficiato e che era chiamato a donare a sua volta; ed ave-
va minacciato che, a chi non avesse agito così, sarebbe toccata una giusti-
zia ben più severa; Gesù stesso usò parole di fuoco (“Guai a voi, ipocri-
ti”) contro i farisei e i dottori della Legge che applicavano le regole della 
tradizione ebraica solo a proprio vantaggio.  
 Nello stesso tempo Gesù ci chiama a non giudicare per non essere 
giudicati e a non condannare per non essere condannati; egli si rifiuta di 
fare da giudice quando uno della folla gli chiede di ottenere una eredità 
che non gli spettava e rimprovera i due apostoli Giovanni e Giacomo 
quando essi invocano il fuoco dal cielo per punire una città che non vole-
va accoglierli: non è facile essere giusti quando sono in ballo potenze in-
teriori così forti come gli istinti animali (sopravvivenza, predominio, ses-
sualità, …) di cui siamo impastati. Se davvero ci tocca giudicare, Gesù ci 
chiede di farlo solo per amore, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, in 
vista del bene della persona che sbaglia: la nuova Legge, che Egli è venu-
to a portare, non è stata stabilita con il sangue di tori e di capri ma con il 
Suo sangue, donato senza giudicare ma solo amando fino alla fine. 
 Guai ai giudici corrotti, dunque, ma stiamo attenti al vero giudice, 
cioè Dio, che un giorno giudicherà ciascuno sull’amore che avrà donato: 
se cioè avrà accolto l’Amore di Gesù e se, con la forza che viene da Lui, 
avrà agito secondo la misericordia.  (rileggi il salmo 82) 



Domenica 10 dicembre 
2^ DOMENICA  
DI AVVENTO 

 
 
 

Raddrizzate le vie del Signore.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 

11.30  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Lunedì  11 dicembre 
 
 

Oggi abbiamo visto cose prodi-
giose. 

17.00  BALDASSARRI  PIERA (anniv.) 

Martedì 12 dicembre 
 
 

Dio non vuole che i piccoli si 
perdano. 

17.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Mercoledì 13 dicembre 
S. Lucia 

 
Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi. 

17.00  BUZI ANGELO 

Giovedì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce 

 
Non ci fu uomo più grande di 

Giovanni Battista.  

17.00  MARCO E SANDRO 

Venerdì 15 dicembre 
 
 

Non ascoltano né Giovanni né il 
Figlio dell'uomo. 

17.00  MONTI PIETRO 

Sabato 16 dicembre 
 

Elia è già venuto, e non l'hanno 
riconosciuto. 

17.00  MARIA 
         Inizio Novena di Natale 

Domenica 17 dicembre 
3^ DOMENICA  

DI AVVENTO “GAUDETE” 
 
 
 

In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 
 
11.30  DOMENICA, NAZARENO E 

SANTE 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Avvento e del Salterio 


