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 Mentre la “recessione” (che significa “tornare indietro”) vie-
ne agitata come spauracchio dagli opinionisti che commentano i 
fatti politici ed economici degli ultimi tempi, già il rallentamento 
dell’economia italiana registrato dagli indicatori appositi e la pro-
spettiva della sua stagnazione, cioè della “fermata” dello sviluppo, 
non ispirano certo allegria; tutto questo mentre ci si prepara alla 
corsa agli acquisti di Natale, fomentata dalla pressante pubblicità 
che assedia le famiglie da ogni parte. 
 “Rallentamento”, “stagnazione” e “recessione” risultano in-
vece indifferenti e accolti senza troppi problemi quando si parla di 
fede: nessun  problema a rallentare la nostra partecipazione o a ra-
refare la nostra preghiera se altri impegni si sovrappongono, un’al-
zata di spalle se veniamo richiamati a rimetterci in cammino men-
tre ci crogioliamo di una fede stantìa o solamente presunta, zero 
lacrime o sorrisi sardonici se la Chiesa (la nostra Chiesa) viene in-
sultata e svilita, se i giovani lasciano la fede, se i valori cristiani 
vengono sottomessi a ragioni di diversa natura. Pensiamo quanto 
diversi sarebbero i sentimenti se, invece che di fede si parlasse di 
salute: applicati alla vita del corpo quelle tre parole parlerebbero di 
un declino, di una malattia, di vecchiaia o persino di morte; e giu-
stamente prenderemmo provvedimenti immediati per scongiurare o 

ritardare un esito spiacevole. 
 Le parole di Giovanni il Battista, in questo Avvento, vengono a 
risvegliare il nostro cuore perché non si arrenda allo scoraggiamento e 
non disperi della venuta del suo Salvatore: preparare la via al Signore 
significa appunto evitare ogni rallentamento causato dalle asperità del 
terreno (allontanando dal cuore i pensieri negativi e le intenzioni sba-
gliate), ricolmare i burroni che impediscano il cammino (lasciandosi 
amare e perdonare e consolare da parte di Dio), piantare i paletti che for-
niscano punti di appoggio nei punti in cui il percorso è in salita 
(accogliendo i doni di grazia e fortificandosi con la preghiera).   
 Gesù viene comunque: nessun rallentamento in chi vede davanti a 
sé la prospettiva di una vita povera, nessuna stagnazione nel fiume di 
grazia che sgorga dal suo cuore per noi peccatori, nessuna recessione in 
lui che non arretrerà nemmeno davanti alla sua Passione: in Gesù ci è 
aperto un cammino dolcissimo seppure difficile, una strada sulla quale 
non saremo mai soli perché Egli ci guiderà, un percorso che, anziché 
retrocedere per paura, accelera verso la fine, perché sia sbaragliata la 
morte che sbarra la strada, fino a sfociare nella beatitudine del Cielo. E 
poi c’è Maria, la nostra assicurazione e il nostro modello. 



Penitenziale per le confessioni 
 Ecco una nuova occasione per ricevere il perdono dei nostri pecca-
ti: grazie alla Comunità Neocatecumenale che preparerà la celebrazione 
e ai sacerdoti della Famiglia Mariana Cinque Pietre potremo essere ac-
colti a braccia aperte dal Padre, scaricare su Gesù le nostre colpe e dare 
“una buona svolta” alla nostra fede. L’invito di Giovanni Battista, pre-
sente nelle letture di questa domenica, di preparare la via del Signore, 
non è per gli estranei ma per noi che diciamo di attendere Gesù mentre 
forse il nostro cuore è rivolto ad altre attese e speranze.  
 
 
Sono particolarmente invitati i ragazzi/e dalla1^ media in su: ma la cele-
brazione è aperta a tutti. 

Raccolta generi alimentari 
 Ricordo ancora una volta l’iniziativa della nostra Caritas a favore 
delle famiglie meno abbienti della Parrocchia: alla scelta di generi ali-
mentari che elencavo la scorsa settimana (pasta (non fresca) lunga o 
corta o da minestra, olio, zucchero, farina, tonno, caffè, passata di 
pomodoro o pomodori pelati, latte a lunga conservazione, biscotti, 
fette biscottate, creme spalmabili o cioccolato, legumi o altro scatola-
me) è possibile aggiungere magari un dolce natalizio (pandoro, panetto-
ne) che farà bella mostra di sé e costa molto poco in questi giorni prima 
di Natale. 

Presepio e bambinello 
 Nel giorno dell’8 dicembre, è tradizione allestire in casa il presepe 
e preparare l’albero: sebbene l’albero sia più appariscente (e pubblicizza-
to) è importante che, grazie al presepe, nelle famiglie e nelle case cri-
stiane ci sia il segno del nostro amore per Gesù, che si è fatto bambino 
per salvarci; sia per i piccoli che vedono nei genitori un segno della loro 
fede che solitamente potrebbe risultare “nascosta”, sia per gli ospiti e i 
parenti (non sempre credenti) che faranno visita nei giorni di festa; il 
presepe è per tutti un invito alla preghiera e alla semplice adorazione co-
me quella dei pastori o di Maria e Giuseppe. 
 Domenica prossima 16 dicembre al termine della s. Messa potrà 
essere benedetto il bambinello che deporrete nel vostro presepio. 

Festa dell’AVIS 
 Oggi alla s. Messa delle 11.30 l’associazione AVIS parteciperà per 
vivere, come ogni anno, il Natale del Donatore; mentre ringraziamo 
Dio perché ha messo nei loro cuori una scintilla del suo amore e loro 
stessi per il dono prezioso che fanno regolarmente, invochiamo su di lo-
ro la benedizione del Signore e la protezione di Maria Immacolata. 



 «Beati i perseguitati per la giustizia, perché 
di essi è il regno dei cieli». La croce, soprattutto 
le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per 
vivere il comandamento dell’amore e il cammino 
della giustizia, è fonte di maturazione e di santifi-
cazione. Ricordiamo che, quando il Nuovo Testa-
mento parla delle sofferenze che bisogna soppor-
tare per il Vangelo, si riferisce alle persecuzioni. 

 Parliamo però delle persecuzioni inevitabili, non di quelle che ci 
potremmo procurare noi stessi con un modo sbagliato di trattare gli altri. 
Un santo non è una persona eccentrica, distaccata, che si rende insop-
portabile per la sua vanità, la sua negatività e i suoi risentimenti. Non 
erano così gli Apostoli di Cristo. Il libro degli Atti racconta insistente-
mente che essi godevano della simpatia «di tutto il popolo», mentre alcu-
ne autorità li ricercavano e li perseguitavano. 
 Le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi 
le soffriamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, 
sia in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità. Gesù dice che ci 
sarà beatitudine quando «mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia» (Mt 5,11). Altre volte si tratta di scherni che tentano 
di sfigurare la nostra fede e di farci passare per persone ridicole. 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, 
questo è santità. 
 Giustamente il Papa distingue tra persecuzioni e manie di persecu-
zione: queste ultime infatti non portano affatto beatitudine a nessuno, per-
ché o sono frutto di una invenzione o sono una risposta degli altri ad at-
teggiamenti sbagliati di chi si sente perseguitato; così molte persone cre-
dono ancora al malocchio o ad altre superstizioni senza fondamento. Di-
verso è invece il caso di chi, non avendo colpa, viene deriso o danneggia-
to: per lui è possibile allora soffrire per la giustizia, se umilmente cerca 
ancora il dialogo e accetta la prova con pazienza, oppure soffrire inutil-
mente, se in qualche modo coltiva pensieri superbi e propositi di vendet-
ta. Soffrire per la fede è lo stesso che soffrire per amore: è in ballo una 
felicità impagabile, una pienezza inestimabile, per la quale vale la pena 
affrontare qualsiasi prova; nel cuore del credente che soffre per la giusti-
zia la beatitudine si manifesta in una umiltà creativa, per la quale egli cer-
ca il modo di conquistare il cuore del persecutore non per far cessare il 
male che egli fa ma per salvarlo da quello stesso male, imitando la com-
passione di Cristo. Conquistare a Cristo, condurre a Cristo mediante la 
partecipazione alla sua croce il fratello perduto: è la gioia cristiana. 



Domenica 9 dicembre 
2^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 

Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!. 

10.15  (Monastero)  FORTI IOLE 
 
11.30  (s. Amanzio)  ANTONIO E DO-

MENICA 
 
18.00 (Dehon.)  

Lunedì  10 dicembre 
 

Oggi abbiamo visto cose prodi-
giose. 

17.00  ROMEO E RAFFAELE 

Martedì 11 dicembre 
 

Dio non vuole che i piccoli si 
perdano. 

17.00  VINCENZO 

Mercoledì 12 dicembre 
 

Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi. 

17.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Giovedì 13 dicembre 
s. Lucia 

 
Non ci fu uomo più grande di 

Giovanni Battista. 

17.00  BUZI ANGELO 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 14 dicembre 
s. Giovanni della Croce 

 
Non ascoltano né Giovanni né il 

Figlio dell'uomo. 

17.00  MARCO E SANDRO 

Sabato 15 dicembre 
 

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

17.00  (s. Maria)  RICCIARELLI FELICE 
            BOCCIOLONI DOMENICA 

(MEMMA) 

Domenica 16 dicembre 
3^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 
 

E noi che cosa dobbiamo fare? 

10.15  (Monastero)   
 
11.30  (s. Amanzio)  PER LA PARR. 
 
18.00 (Dehon.)  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Avvento e del Salterio 


