Grande è la festa dell’Immacolata perché tante e grandi sono
le macchie dell’umanità ferita dal peccato, ma infinitamente più
grande è la potenza dell’amore di Dio che è capace di “smacchiare” chi è stato sporcato dal peccato; e non solo: eccezionalmente e
misericordiosamente ha voluto mostrare la bellezza di una creatura
libera dal male, donandoci la Vergine Maria, Immacolata nella sua
concezione. Maria spicca al di sopra di tutti noi per lo straordinario
dono di grazia che ha ricevuto e per il fatto che il privilegio concessole ha trovato in lei piena corrispondenza; è come quando si
vuole scattare o modificare una immagine fotografica, regolandone
la luminosità e il contrasto: la luce è di Dio ma il contrasto è opera
nostra. La stessa luce e lo stesso amore che Dio ha concesso a Maria sono stati offerti anche a noi nel Battesimo quando diamo divenuti immacolati per la Risurrezione di Cristo e per l’opera dello
Spirito Santo e siamo stati liberati come Maria dal peccato originale; fatti figli della luce e rivestiti di luce avremmo potuto splendere
come lei con le buone opere e con fede semplice e cristallina… invece ci siamo fatti invischiare in pensieri, parole opere contrarie ed
oscure rispetto alla fede e all’amore e siamo diventati “maculati”,
mescolando nel cuore i buoni sentimenti e i buoni propositi con
desideri indegni, con giudizi maligni, con parole ed azioni cattive,
con false scuse e amori alternativi.
Il contrasto tuttavia, mentre ci fa apprezzare le differenze e ci sottrae all’opacità di una vita grigia e priva di slancio, non deve essere però
esaltato oltre il limite per cui tutto diventa bianco o nero, staccando la
Vergine Maria dalla concretezza e dalla quotidianità nelle quali ha vissuto senza peccato e isolandola lontano da noi verso il cielo; è possibile
imitarla, prenderla come compagna ed amica oltreché come modello, è
bello scoprirla come figlia, donna, sposa e madre, partecipe a pieno titolo della nostra storia, che è, sì, complicata e violenta, ma anche illuminata e redenta. La Vergine Immacolata che vediamo coronata di stelle e
gloriosa sopra gli angeli è sempre Maria di Nazareth, nostra sorella, che
prova nella sua vita timori e gioie, tentazioni e vittorie, entusiasmi e delusioni, dolori immensi e felicità inimmaginabile: è così umana nel suo
servizio ad Elisabetta e nella gioia della nascita di suo Figlio, umanissima nel suo lamento verso Gesù dodicenne scomparso da tre giorni, sublime nella sua umanità quando accoglie tra le braccia Gesù calato dalla
croce! Esaltiamone dunque oggi lo splendore, senza tuttavia rinnegare
quelle “tonalità” più scure che definiscono e il volto e la figura di una
donna vera, divenuta per grazia il capolavoro di Dio.
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Tesoro di Avvento
Riprendo quanto scritto la scorsa settimana per invitare ancora i
bambini e i ragazzi a vivere un Avvento attento. Ogni domenica su questo foglio troverete (speriamo) l’indicazione di un versetto del Vangelo,
in questo modo:
in prima pagina, è nascosto un numero (scritto in lettere) da 1 a 4 che
indica il Vangelo nel quale cercare (1=Matteo, 2=Marco; 3=Luca;
4=Giovanni); nella seconda e terza pagina troverete i numeri (scritti in
lettere) del capitolo e del versetto .
Una volta individuato e letto, il versetto va inviato per intero con
Whatsapp al 3896885848 e i primi avranno un premio il 6 gennaio.
Un altro premio per chi avrà la pazienza di visitare ogni giorno il
sito parrocchiale e trascrivere la lettera dell’alfabeto che troverà in evidenza, fino a comporre il 24 dicembre una frase del Vangelo da recitare
la notte di Natale (consegna del premio il 6 gennaio).
Genitori della quarta elementare
Con una settimana di ritardo rispetto a quanto stabilito in precedenza, tornano ad incontrarsi i genitori dei bambini/e che si preparano
alla Prima Comunione; scopo di questo incontro è aiutare le famiglie a
vivere un buon Avvento e a non trasformare le vacanze di Natale in un
tempo senza Dio. Appuntamento per loro
Benedizione dei bambinelli (e dei presepi)
Domenica prossima, alla s. Messa delle ore 10.15 al Monastero,
chiediamo ai bambini/e e ragazzi/e di portare il bambinello del proprio
presepio perché venga benedetto al termine della Messa e sia in casa una
vera benedizione per tutta la famiglia. La Chiesa invita tutti a fare il presepe in casa, quale segno di fede e occasione di preghiera per i membri
della famiglia: con lo stesso spirito di san Francesco è possibile sostare
in adorazione davanti alla povertà della grotta di Betlemme e ricordare
nella preghiera tutti i poveri del mondo.
Questa sera invece passerò, accompagnato dal Sindaco e dai rappresentanti delle Associazioni, a benedire i presepi predisposti nel Centro storico: ringrazio Dio di questa iniziativa che riporta nel nostro paese
un sentimento condiviso di fede e di festa e spero sia occasione non solo
di curiosità ma anche uno spunto di riflessione.
Natale del donatore
Domenica prossima l’AVIS di Vitorchiano vivrà la bella festa del
Natale del Donatore: celebreranno con noi la s. Messa delle 11.30 a s.
Amanzio e nel pomeriggio ci sarà un festoso scambio di auguri.

Messaggio specifico dell’Avvento è la venuta del Messia.
La differenza fra il messianismo cristiano e
quello umanistico sta nell'attesa di un dono, di
una venuta. Invece nell'umanesimo ateo la speranza non è attesa, ma solo impegno storico,
autorealizzazione della propria identità oppure
proiezione verso l'avanti, non verso l'alto, nel
senso che il “nuovo” (il “nascosto” che deve
emergere dalla storia) che sta per nascere ha la
sua radice nell'uomo che lavora, crea, trasforma e supera la realtà. Il
Messia che Dio ci ha offerto nella storia è il punto di confluenza di tutti i
messianismi storici, ma insieme il punto di avvio di continui movimenti di
liberazione nella storia, anche se apparentemente contrari alla stessa
norma evangelica: «chi non è contro di noi è per noi» (Mc 9,40). Infatti
la salvezza di Cristo è salvezza di tutto l'uomo: individualmente, nella sua
storia e nelle cose create: «Il sangue di Cristo ha lavato la terra, il mare,
le stelle e il mondo intero» (inno delle Lodi della sett. Santa).
E’ facile atteggiarsi a Messia, cioè a “salvatore”, presentando le
proprie idee e proposte come il toccasana per i mali dell’uomo, della società o del modo intero; “seguitemi” dicono i vari messia che promettono
felicità senza fatica, successo e fama a chi accetta di rispecchiare la loro
luce, salvo poi abbandonare i propri seguaci non appena le difficoltà si
frappongono al disegno immaginato. Gesù aveva detto che molti sarebbero venuti dopo di lui dicendo di essere il Messia e invitando tutti a seguire
le loro orme, ed aveva comandato “Non seguiteli”; questo però non toglie
che con sapienza e discernimento si debba scegliere quale strada percorrere per realizzare una vita e un mondo migliore, prendendo anche a modello alcune persone e accogliendo alcune idee veramente innovative; il
vero Messia, cioè Gesù, non è un personaggio ancorato al passato, ma è il
Vivente: Egli, per condurre tutti gli uomini per mezzo della sua Chiesa a
nuovi orizzonti di conoscenza, di socialità e di solidarietà, suscita nella
storia dell’umanità persone ed eventi: se intesi con fede, i nuovi mezzi di
comunicazione, le possibilità aperte dalle conquiste scientifiche, la nuova
sensibilità per la natura e per l’ambiente trovano il proprio significato più
profondo nel Vangelo di Gesù e nell’amore cristiano, altrimenti possono
diventare a loro volta fonte di divisione e di oppressione. La liturgia
dell’Avvento invita ad aprire le porte al Messia che viene non per distruggere ma per illuminare (ecco i ceri della corona di avvento) e salvare
“tutto l’uomo”, rappresentato dalla Vergine Maria, resa immacolata.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Seconda settimana di Avvento e del Salterio
Domenica 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERG. MARIA
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

10.15 (Monast.) ANTONIO E EGIDIA
11.30 PER LA PARROCCHIA
Battesimo di Davide
18.00 (Monast.)

Lunedì 9 dicembre
Molti dall'oriente e dall'occidente
verranno nel regno dei cieli.

17.00

Martedì 10 dicembre
Gesù esultò nello Spirito Santo.

17.00

Mercoledì 11 dicembre
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.

Giovedì 12 dicembre
Chi fa la volontà del Padre mio,
entrerà nel regno dei cieli.

17.00 VINCENZO

17.00 CENTOFANTI GINO (trigesimo)
Adorazione Eucaristica

Venerdì 13 dicembre
S. Lucia
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.

17.00 BUZI ANGELO

Sabato 14 dicembre
Vedendo le folle, ne sentì compassione.

17.00 (s. Maria) MARCO E SANDRO

Domenica 15 dicembre
3^ DOMENICA DI AVVENTO
“GAUDETE”

10.15 (Monast.) PER LA PARROCCHIA
11.30 BRUNO E TITINA

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

18.00 (Monast.)

