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20 dicembre 2015 – IV Domenica di Avvento  
Incontrarsi in modo nuovo 

Un incontro di gioia e di fede. L’incontro tra Maria ed Elisabetta (Lc 1,39-45) è il primo frutto dell’in-carnazione del Figlio di Dio, che si muove e mette in movimento. Egli si è, per così dire, mosso ‘dal seno del Padre’ per essere accolto nella fede e nel corpo da Maria. E Maria, in fretta, si muove per recarsi da Elisabetta. Diverse decine di chilometri per stare qualche mese dalla cugina, che stava per diventare madre di Giovanni Battista. Il loro incontro (e quello dei bimbi che portavano in grembo) è bellissimo. È pieno di gioia. La gioia della presenza del Signore. Perché è pieno di fede. La fede nella presenza del Signore. Elisabetta riconosce con stupore il mistero, chiamando Maria la «madre del mio Signore». È un complimento alla cugina, ma non si tratta solo di buone maniere. Lei, vecchia, si inchina alla giovane. Lei, ultima testimone della prima fase della salvezza, gioisce per l’alba dei tempi nuovi e definitivi, quelli dell’ingresso dell’eterno nel tempo, di Dio nella carne, dell’infinito nel limite. Quella di Elisabetta è una professione di fede, intrisa dell’urgenza di benedire: di riconoscere che Dio ha benedetto Maria, e che questa benedizione arriva a lei e al suo figlio Giovanni, che salta dalla gioia nella sua pancia. Fede e gioia. Non possono stare separate. Rapporti rinnovati. È un incontro, quello tra Maria ed Elisabetta, che ha da ispirare i nostri rapporti. Se è vero che il Signore è venuto ed ha assunto l’umanità (cioè si è unito indissolubilmente alla carne di ogni uomo), co-me possiamo far finta che non sia vero? Come possia-mo continuare a guardare gli altri non pensando che il Signore si è unito a ciascuno di loro? Come possiamo separare la dimensione umana da quella divina, la car-ne dallo spirito? San Paolo ha in questo senso una af-fermazione fulminante, in 2Cor 5,16: «Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così». Celebrare il Natale con un po’ di senso significa risvegliare seriamente questa consapevolezza: il Figlio di Dio è veramente presente in ciascuna delle persone che incontriamo. Si è incarnato, e poi è morto e risorto, per tutti e per ciascuno. Nessu-no escluso. Un ‘esercizio’: il pranzo di fraternità. Oggi viviamo in comunità il pranzo di fraternità: dev’essere l’espe-rienza viva e di questo sguardo rinnovato sugli altri. Su tutti: quelli che conosciamo e quelli che non conoscia-mo. Quelli con cui andiamo d’accordo e quelli che sen-

tiamo distanti. Quelli che sono ricchi e quelli che sono poveri. Quelli con i quali condividiamo la fede e quelli che stanno percorrendo cammini diversi per arrivare a conoscere il Salvatore. Certo, c’è forse da lottare un po-co con la nostra sensibilità, che ci porta ad essere in-fluenzati da simpatie e antipatie. Difficile, talvolta, te-nerle a bada. Così come le paure e le timidezze che ab-biamo.  Pranzare fraternamente insieme è dunque semplicemente un segno. Quasi un ‘esercizio’ per im-primere meglio nel nostro cuore la misericordia di Dio Padre, che manda il suo Figlio in noi con una umiltà pazzesca, per farci diventare umili come lui, aperti agli altri come lui, capaci di rapporti ‘a immagine e somi-glianza’ della Trinità. In una parola: per divinizzarci. 
Bentornato don Francesco! 
Da questa domenica, don Francesco Viali riprende il ser-vizio in Parrocchia dopo il periodo di impegno a Roma per la stesura della Tesi di dottorato in Teologia Dogmatica (nel corso del prossimo anno sosterrà l’esame finale per il Dottorato). Da parte di tutta la Comunità il più vivo rin-graziamento al Signore e l’augurio di un fruttuoso mini-stero. 
 Celebrazione del Natale 
Giovedì 24 S. Messa alla Residenza Caterina: ore 16.00 Confessioni: ore 9-12; 16-19; 21-23 
Venerdì 25 – Natale del Signore SS. Messe: Mezzanotte; 8 e 11 



AGENDA SETTIMANALE 
20 Domenica – IV di Avvento 8.00 S. Messa 10,00 S. Messa 12.00 Pranzo di fraternità in Chiesa 21.00 Lectio Divina sul vangelo secondo Luca 
21 Lunedì  7.30 Novena di Natale per i ragazzi 18.00 S. Rosario 18.30 Novena di Natale e S. Messa 
22 Martedì  7.30 Novena di Natale per i ragazzi 15.30 Ritiro di Natale per i Giovanissimi 14.30  Funerale di Bruno Tilli 18.00 S. Rosario 18.30 Novena di Natale e S. Messa (deff.Angela,Bruno,Isabella) 
23 Mercoledì  7.30 Novena di Natale per i ragazzi 18.00 S. Rosario 18.30 Novena di Natale e S. Messa 
24 Giovedì  9–12  Confessioni 16.00 S. Messa alla Residenza Caterina 16–19 Confessioni 21–23 Confessioni 23.30 Veglia di Natale 
25 Venerdì – Natale di Nostro Signore 00.00 S. Messa della Notte 8.00 S. Messa dell’Aurora 11.00 S. Messa del Giorno 
26 Sabato – S. Stefano 10.00 S. Messa  18.00 S. Rosario 18,30 S. Messa prefestiva 
27 Domenica – Santa Famiglia di Gesù 8.00 S. Messa 11,00 S. Messa 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
NOVENA DI NATALE: dal 16 al 23 dicembre alle ore 7,30 (per i bambini) ed alle ore 18,30 nella S. Messa (per gli adulti). 
LECTIO DIVINA. Domenica 20 dicembre, alle ore 21, lectio divina sul Vangelo secondo Luca. 
RITIRO GIOVANISSIMI. Martedì 22 dalle ore 15.30 alle 22.00 si terrà presso la Casona, il ritiro per i giovanissimi. 
CONFESSIONI. Il 24 dicembre saranno a disposi-zione dei sacerdoti per celebrare il Sacramento del-la Riconciliazione dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23. 

MESSA ALLA RESIDENZA CATERINA. Giovedì 24 alle ore 16.00 la Messa di Natale alla Residenza Ca-terina sarà animata dai bambini del corso di chitar-ra, sono invitati anche i loro genitori. 
CONCERTO DI NATALE. Domenica 20 dicembre al-le ore 17.00 presso la Parrocchia del Corpus Domini si terrà il tradizionale concerto di Natale con melo-die classiche. 
VACANZA INVERNALE. L’ANSPI Organizza la con-sueta vacanza invernale, per famiglie e giovani, dal 1 al 6 gennaio 2016 a Forno di Zoldo. Per le iscri-zioni rivolgersi a Martucci Nicola. 
CONCORSO DEI PRESEPI. È indetto anche quest’anno il concorso dei presepi: ogni famiglia è invitata a fare il presepio, segno della fede nella presenza del Signore che viene nelle nostre case. Sa-rebbe bello farlo in modo da sottolineare il cammi-no di Gesù verso di noi. Per l’iscrizione, vedi l’apposita scheda sul tavolo in fondo alla chiesa. 
ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI ED ADULTI Dall’1 al 3 gennaio, don Michele guiderà, presso le Suore di Galeazza (BO) un ritiro, proposto dall’Azione Cattolica diocesana sul libro della Apo-calisse: ‘Ecco, io faccio nuove tutte le cose’.  
Un AMBULATORIO INFERMIERISTICO è stato aperto in Viale Krasnodar, No. 25, presso il Centro di Medicina Generale, al primo piano, con ascensore. Gli orari sono dalle 15:30 alle 17:30, tutti i giorni fe-riali, tranne i prefestivi. 

PER LA S. VINCENZO: PASTA 

 


