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Cari fratelli e sorel- le, buongiorno! 

Ci stiamo avvicinando al Natale, e il profeta Isaia ancora una 

volta ci aiuta ad aprirci alla speranza accogliendo la Buona 
Notizia della venuta della salvezza. 

Il capitolo 52 di Isaia inizia con l’invito rivolto a Gerusalem-

me perché si svegli, si scuota di dosso polvere e catene e in-

dossi le vesti più belle, perché il Signore è venuto a liberare il 
suo popolo (vv. 1-3). E aggiunge: «Il mio popolo conoscerà il 

mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo: Ecco-

mi!» (v. 6). 
A questo “eccomi” detto da Dio, che riassume tutta la sua vo-

lontà di salvezza e di vicinanza a noi, risponde il canto di gioia 

di Gerusalemme, secondo l’invito del profeta. E’ un momento 
storico molto importante. È la fine dell’esilio di Babilonia, è la 

possibilità per Israele di ritrovare Dio e, nella fede ritrovare sé 

stesso. Il Signore si fa vicino, e il “piccolo resto”, cioè il pic-

colo popolo che è rimasto dopo l’esilio e che in esilio ha resi-
stito nella fede, che ha attraversato la crisi e ha continuato a 

credere e a sperare anche in mezzo al buio, quel “piccolo re-

sto” potrà vedere le meraviglie di Dio. 
A questo punto il profeta inserisce un canto di esultanza: 

«Come sono belli sui monti 

i piedi del messaggero che annuncia la pace, 

del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, 
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». […] 

Prorompete insieme in canti di gioia, 

rovine di Gerusalemme 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 

ha riscattato Gerusalemme. 

Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutte le nazioni; 

tutti i confini della terra vedranno 

la salvezza del nostro Dio» (Is 52,7.9-10). 

Queste parole di Isaia, su cui vogliamo soffermarci un po’, 
fanno riferimento al miracolo della pace, e lo fanno in un mo-

do molto particolare, ponendo lo sguardo non sul messaggero 

ma sui suoi piedi che corrono veloci: «Come sono belli sui 
monti i piedi del messaggero…».  

Sembra lo sposo del Cantico dei Cantici che corre dalla sua 

amata: «Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le 
colline» (Ct 2,8). Così anche il messaggero di pace corre, por-

tando il lieto annuncio di liberazione, di salvezza, e procla-

mando che Dio regna.  

Dio non ha abbandonato il suo popolo e non si è lasciato scon-
figgere dal male, perché Egli è fedele, e la sua grazia è più 

grande del peccato. Questo dobbiamo impararlo, Perché noi 

siamo testardi e non lo impariamo. Ma io farò la domanda: chi 

è più grande, Dio o il 

peccato? Dio! E chi 

vince alla fine? Dio o il 
peccato? Dio. Egli è capace di vincere il peccato 

 più grosso, più vergognoso, più terribile, il peggiore dei pec-

cati? Con che arma vince Dio il peccato? Con l’amore! Questo 

vuol dire che “Dio regna”; sono queste le parole della fede in 
un Signore la cui potenza si china sull’umanità, si abbassa, per 

offrire misericordia e liberare l’uomo da ciò che sfigura in lui 

l’immagine bella di Dio perché quando siamo in peccato 
l’immagine di Dio è sfigurata. E il compimento di tanto amore 

sarà proprio il Regno instaurato da Gesù, quel Regno di perdo-

no e di pace che noi celebriamo con il Natale e che si realizza 
definitivamente nella Pasqua. E la gioia più bella del Natale è 

questa gioia interiore di pace: il Signore ha cancellato i miei 

peccati, il Signore mi ha perdonato, il Signore ha avuto miseri-

cordia di me, è venuto a salvarmi. Questa è la gioia del Natale! 
Sono questi, fratelli e sorelle, i motivi della nostra speranza. 

Quando tutto sembra finito, quando, di fronte a tante realtà 

negative, la fede si fa faticosa e viene la tentazione di dire che 
niente più ha senso, ecco invece la bella notizia portata da quei 

piedi veloci: Dio sta venendo a realizzare qualcosa di nuovo, a 

instaurare un regno di pace; Dio ha “snudato il suo braccio” e 

viene a portare libertà e consolazione. Il male non trionferà per 
sempre, c’è una fine al dolore. La disperazione è vinta perché 

Dio è tra noi. 

E anche noi siamo sollecitati a svegliarci un po’, come Geru-
salemme, secondo l’invito che le rivolge il profeta; siamo 

chiamati a diventare uomini e donne di speranza, collaborando 

alla venuta di questo Regno fatto di luce e destinato a tutti, 
uomini e donne di speranza. Quanto è brutto quando troviamo 

un cristiano che ha perso la speranza! “Ma io non spero nulla, 

tutto è finito per me”: così dice un cristiano che non è capace 

di guardare orizzonti di speranza e davanti al suo cuore soltan-
to un muro. Ma Dio distrugge questi muri col perdono! E per 

questo dobbiamo pregare, perché Dio ci dia ogni giorno la 

speranza e la dia a tutti, quella speranza che nasce quando ve-
diamo Dio nel presepio a Betlemme. Il messaggio della Buona 

Notizia che ci è affidato è urgente, dobbiamo anche noi corre-

re come il messaggero sui monti, perché il mondo non può 
aspettare, l’umanità ha fame e sete di giustizia, di verità, di 

pace. 

E vedendo il piccolo Bambino di Betlemme, i piccoli del mon-

do sapranno che la promessa si è compiuta, il messaggio si è 
realizzato. In un bimbo appena nato, bisognoso di tutto, avvol-

to in fasce e deposto in una mangiatoia, è racchiusa tutta la 

potenza del Dio che salva. Il Natale è un giorno per aprire il 

All’udienza generale il Papa invita ad aprirsi alla speranza per prepararsi al Natale 
 

 



cuore: bisogna aprire il cuore a tanta piccolezza, che è lì in quel Bambino, e a tanta meraviglia. È la meraviglia di Natale, a cui 
ci stiamo preparando, con speranza, in questo tempo di Avvento. È la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio 

debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. 
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Lc 2, 10-11 

Quest'anno il Natale accade alla fine di un evento straor-

dinario per tutta la cristianità: l'Anno Santo della Miseri-

cordia". Un anno e un Natale attraversati da 

parole grandi e impegnative: misericordia, ca-

rità, perdono, compassione, bontà, tenerezza. 

E' questo il Natale! 

E' il mistero di Dio che nella sua misericordia 

senza limiti si fa prossimo all'uomo per soc-

correrlo, per liberarlo, per restituirlo al suo ori-

ginario splendore. Un mistero ineffabile, una 

missione sbalorditiva affidata alla fede, alla 

bontà, alla tenerezza di Maria e di Giuseppe e 

di tutti coloro che, nella storia, si son fatti e 

continuano a farsi cuore e braccia accoglienti. 

Già nel modo con il quale Dio ha scelto di far-

si prossimo a noi, ci indica la strada della sal-

vezza, la nascita del mondo nuovo, dell'umanità che si 

rinnova. 

Cosa c'é di più grande! Eppure la storia conferma ciò 

che riferisce l'evangelista: " Venne fra la sua gente, ma i 

suoi non l'hanno accolto" (Gv 1,11). 

I "suoi" non l'hanno accolto perché non comprendevano 

e non comprendono o rifiutano parole come misericor-

dia, perdono, compassione, bontà, tenerezza; perché non 

riconoscono che in quel Bambino si celebra il Dio con 

noi.  

Anche oggi tutti aspettiamo il Salvatore, desideriamo 

essere sdoganati dal male che ci angoscia, ci fa paura, ci 

terrorizza: perciò teniamo strette le tradizioni che ci ras-

sicurano, perché evocano 

il sapore di cose buone; 

siamo anche disposti a vi-

verle per un giorno come 

fosse un sogno, ma non 

siamo disposti a far diven-

tare la nostra vita quelle 

parole, quella parola di 

Dio che si è fatta carne nel 

Natale di Gesù. 

In un omelia del 2007 Be-

nedetto XVI ci ricorda che 

" il Natale del Signore è 

onorato dove esistono 

quelli che lo accolgono. Mediante la parola del Vange-

lo , l'Angelo parla anche a noi, e nella sacra liturgia la 

luce del Redentore entra nella nostra vita. La luce e il 

suo messaggio ci chiamano a metterci in cammino, ad 

uscire dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi per 

andare incontro al Signore ed adorarlo. Lo adoriamo a-

prendo il mondo alla verità, al bene, a Cristo, al servizio 

di quanti sono emarginati e nei quali Egli ci attende" 

La Caritas augura a tutti un Santo Natale e l'incontro con 

la misericordia e la tenerezza di Dio.- 
L. V. 

  

lunedì 19 dicembre: 

vie:  

 

- DI NANNI; 

 

- BUOZZI; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 1: G, H; 

 

- BUONINSEGNA 5: 

B 

martedì 20 dicemb.: 

vie:  

 

- PARTIGIANI; 

 

- F.LLI ROSSELLI; 

 

- BUONINSEGNA 7: 

A, B 

mercoledì 21 dic. 

vie:  

 

 

- MORO: NUMERI 

PARI; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 1: L, M; 

 

- CADUTI 13: E, F. 

giovedì 22 dic.:  

vie:  

 

 

- MORO: NUMERI 

DISPARI; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 1: N, A; 

 

- ROMA 2: A, B, C, 

D, E, F, G. 

venerdì 23 dic.:  

vie:  

  

- BUONINSEGNA 

3: A, B; 

 

- SAN GIOVANNI 

XXIII 1: B, C; 

 

- ROMA 2: H, I, L. 

http://www.caritas.it/


Vieni Signore Gesù 
Vieni Signore Gesù sulle nostre pigrizie e reticenze, vieni sulle rigidità 

dei nostri passi, vieni sulla paure del nostro cuore, vieni sui nostri 

pregiudizi e insensibilità, vieni sulle nostre distrazioni e superficialità, 

vieni a ricordarci che abbiamo bisogno di Te, che abbiamo bisogno 

della Tua pazienza, del Tuo sguardo luminoso, della Tua Speranza, 

della Tua fiducia, dei tuoi occhi puntati sul Futuro!   Share the love!        
dDan 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 



Eb 10, 37-39; Sal 88; Mt 1, 18-25        

Canterò in eterno l’amore del Signore 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio  

- ORE 23.00: VEGLIA NELLA NOTTE SANTA, SANTA MARIA 

- ORE 24.00: MESSA SOLENNE DELLA NATIVITÀ 

18 

domenica 

VI DOMENICA DI AVVENTO Domenica dell’Incarnazione 
Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a                                     

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

II Feria natalizia “dell’Accolto” 
Rt 1, 15-2, 3; Sal 51; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

III Feria natalizia “dell’Accolto” 
Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande 

nell’amore 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

21 

mercoledì 

IV Feria natalizia “dell’Accolto” 
Rt 2, 19-3, 4a; Sal 17; Est 7, 1-6; 8, 1-2; Lc 1, 57-66 

Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

V Feria natalizia “dell’Accolto” 
Rt 3, 8-18; Sal 106; Est 8, 3-7a. 8-12; Lc 1, 67-80 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

23 

venerdì 

NATALE DEL SIGNORE 
Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore 

25 

domenica 

18 dicembre 2016  

 VI DOMENICA DI AVVENTO  

Domenica dell’Incarnazione 

VI Feria natalizia “dell’Accolto” 
Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5 

Osanna alla casa di Davide 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 
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24 

sabato 

   

VIENI NELLA  

MANGIATOIA  

SIGNORE 
 

Vieni presto, Signore Gesù, 

nelle fasce, non nelle lacrime, 

vieni nell'umiltà e non nella  

potenza, 

nella mangiatoia e non sulle nubi, 

nelle braccia di tua madre 

e non su un trono di maestà, 

su un asino e non tra i cherubini; 

 

 

 

vieni verso di noi e non contro  

di noi, 

per salvarci e non per giudicarci, 

per visitarci nella pace 

e non per condannarci nel furore. 

Se tu verrai così, Signore Gesù, 

invece di sfuggirti, 

noi fuggiremo verso di te. 
 

Pietro di Celle 
 

a cura di fra Davide Castronovo 

19 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

CONTINUA LA VISITE ALLE FAMIGLIE 

20 

martedì 

22 

giovedì - ORE 21: ADORAZIONE                  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: CELEBRAZIONE COMUNI-

TARIA DELLA PENITENZA, SANTA 

MARIA 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 19: “PRESEPE VIVENTE” CON I 

BAMBINI, RAGAZZI E GENITORI 

DELL’ORATORIO 


