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Commento alle Letture di Domenica  

Böhme, Silesius, von Balthasar, Florenskij), e soprattutto in un percorso commosso, addirittura ispirato, che illustra 

alcune fondamentali opere d’arte, là dove “l’icona eccede la parola”. 

 La vita di colei che appena adolescente accettò di “Generare Dio”, in uno svuotamento di sé che si riem-

pie dell’Altro”, è scandita nei tre momenti basici dell’attesa, della cura, del patire. 

Ecco quindi una Maria silenziosa e turbata, che nei Vangeli di Matteo e Luca riceve l’annuncio inaudito di 

“Gabriele, l’arcangelo in tutto il suo splendore”, raffigurata in maniera indelebile nell’Annunciazione di Simone 

Martini, mentre dubbiosa se “scegliere di concepire colui che l’ha scelta” sembra ritrarsi impaurita davanti al 

messo celeste che la guarda quasi innamorato, estasiato.  

La fanciulla ascolta, e medita, maturando Dio dentro di sé.  

 Diversamente, ma con uguale potenza espressiva, la ritraggono Piero della Francesca e Beato Angelico nel 

momento irripetibile in cui, accettando, accoglie il fuoco e la spada che sarà Gesù, e per sempre diviene Madre. 
 “Lascia che l’ombra si spanda su di lei e in lei, come un fiato silenzioso e leggero… Essa entra in Maria 

come il silenzio nel discorso, come la pausa nel canto”. 

 Ecco vi abbiamo presentato la logica squilibrante di quello splendido dono, perché chi dona in quel modo 

tende sempre a legare a se l’oggetto del dono ed i donatari per sempre.  

Il commento alle letture di domenica 23 che intitoliamo “inno al dono”, vogliamo 

farlo con alcune parti del libro di M. Cacciari, filosofo ateo, che rappresenta, a nostro 

avviso, molto bene il concetto più elevato di “dono”. 

 “I dieci brevi capitoli in cui si suddivide il saggio di Massimo Caccia-

ri “Generare Dio”, che inaugura la collana Icone delle edizioni Il Mulino, indagano 

il mito della «fanciulla dolcissima e dolente» che da più di duemila anni esercita un 

fascino impareggiabile e indiscutibile non solo nella devozione popolare, ma anche 

e preminentemente nell’arte, nella letteratura e nella filosofia. 

Maria - colma di grazia, umile e alta, omnium patrona, regina coeli, sedes sapien-

tiae, stella maris, refugium peccatorum, rosa mistica… - viene rivisitata dal filosofo 

attraverso le parole dei poeti (Dante, Jacopone, Hölderlin, Rilke, Rebora, Auden), di 

mistici, teologi e padri della Chiesa (Origene, Efrem il Siro, Meister Eckhart, 

Spunti di riflessione: i Corvi  

S volazzando fra le case in cerca di cibo, un corvo tro-
vò un bel pezzo di carne nel bidone della spazzatura 

di un ristorante. Lo afferrò con il becco e poi si alzò in 
volo con l'intenzione di cercare un angolo tranquillo per 
fare il suo pasto. 
 Con un frenetico gracchiare decine di corvi, in-

tenzionati a portargli via la preda, gli piombarono addos-

so colpendolo con i becchi e le zampe. 

 Ne nacque un furibondo parapiglia volante. Ma il 

corvo non vi partecipò. Aprì il becco e abbandonò il pez-

zo di carne alla voracità dei suoi compagni. 

 Poi si alzò in volo e disse: "Ora finalmente il cie-

lo è tutto mio". 

 

CONFESSIONI COMUNITARIE DI ZONA  
in preparazione al Natale 2018 

GIORNO LUOGO ORA 

ROSORA 18.30 MERCOLEDI 
19  ANGELI DI ROSORA  

 GIOVEDI 20  

CASTELPLANIO -  
CROCIFISSO 

18.30 

POGGIO SAN MARCELLO 21.15 

 VENERDI 21 
MONTECAROTTO 18.30 

MACINE 21.15 
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U na tradizione inaugurata da Papa Paolo VI nel dicembre 1969 in Piazza San Pietro, quando per 

la prima volta impartì la benedizione ai Bambinelli portati da ragazzi e bambini, che saranno 

deposti la notte di Natale nel proprio presepe in famiglia. 

 Anche quest’anno ripetiamo con gioia questo gesto nella nostra comunità parrocchiale 

per vivere un legame maggiore tra le famiglie e la famiglia parrocchiale, per rendere sempre 

più viva la gioia della realizzazione del presepe, per sentirci tutti più uniti sotto il segno dell’u-

nica benedizione del Signore. 

Per i bambini battezzati in quest’anno 2018 sia in parrocchia che fuori, sarà un momento di            

preghiera particolare e benedizione durante la messa. 

Domenica 23, al termine delle Messe (9.00 e 11.00),  la benedizione bambinelli. 

Invitiamo le nostre famiglie e tutti – adulti, ragazzi e bambini – portare i propri bambinelli. 

 
 

Bambini battezzati in 
parrocchia 

 

Alberto Petrolati 
Martina Goffi 
Samantha Basili 
Nicolas Mariotti 
Diego Baioni 

Francesca Landi 
Diego Ambrosini  
Tommaso Raffaeli 
Mattia Lanari 
Alessandro Larini  

S abato 22 e Domenica 23 Dicembre la nostra parrocchia 
propone a tutta la comunità un week-end per la Famiglia.  

 L’Azione Cattolica organizzerà il primo di alcuni incontri 
dedicati all’educare i propri figli, supportati da alcune analisi del 
professor Franco Nembrini.  
Parteciperanno anche degli specialisti con i quali sarà possibile 
confrontarsi e ragionare un po' insieme su questo ruolo che sembra 
essere sempre più difficile.  

Questo week-end sarà un’occasione di festa e di condivisione in 
preparazione del Santo Natale.  

 
VI ASPETTIAMO TUTTI!!  

Programma delle due giornate:  
Sabato 22/12 

  Dalle 15:00 Catechismo per tutte le classi 15.00 alle 16.30  
 Ore 21:00 “Con Gesù tutto è possibile!"  serata in parrocchia per  tutti, anche i nonni   

sono invitati!!  
Domenica 23/12 

 Ore 9:00  “Colazione della famiglia”; in oratorio, aperta a tutte le famiglie,   
   Offerta dall'AC e altre associazioni 

 Ore 10:45  Incontro per i genitori in sala San Placido,  
     nel frattempo i bambini e i ragazzi svolgeranno un'attività in sala giochi. 

 Ore 10:45  Tutti a Messa per celebrare la gioia dello stare insieme  
 Ore 11:00  Santa Messa con la benedizione dei bambinelli  

Altri incontri saranno previsti per le domeniche di gennaio e febbraio, ALLE ORE 10.00 IN PARROCCHIA 

Week - end per la famiglia  

A nche quest’anno in occasio-
ne delle prossime festività 

natalizie la Conferenza di 
S .Vincenzo esporrà articoli arti-
gianali che verranno dati in cam-
bio di una offerta da destinare 
alle opere assistenziali . 

Grazie a tutti coloro che visiteranno  
la mostra proposta. 

N ella luce del Natale che arriva, il gruppo missionario 
della parrocchia propone anche quest'anno di rivolgere 

un gesto di solidarietà a chi soffre. 
 Il ricavato dell’ iniziativa sarà destinato ad una missione in 

Guinea dove sono presenti le “Adoratrici del Sangue Cristo”, 
congregazione di cui fa parte Suor Anna Maria Vissani, che tutti 
conosciamo perché guida il centro di Spiritualità di Castelplanio, e 
spesso conduce nella nostra Parrocchia incontri dedicati ai genitori 
dei bambini del catechismo.  
Cogliamo questa occasione per avvicinarci anche noi alle “periferie 

del mondo”, compiendo un atto di generosità verso i nostri fratelli 
acquistando i ceri e le lanterne che sono in fondo alla chiesa. 
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La stampa, la comunità cattolica, le comunità cristiane in generale, stanno continuamente parlando di questo argo-

mento, creando, a nostro avviso tanta confusione e senza, ovviamente, approdare da nessuna parte. 
Nel nostro piccolo anche il nostro notiziario ha già riportato una prima parte di un documento prodotto alla assem-

blea diocesana 2018 dal titolo “Ascoltare i Giovani d’Oggi”, che ad onor del vero ha lasciato l’amaro in bocca a di-

versi gruppi di nostri fedeli non vedendosi rappresentati nell’articolo in maniera corretta, Articolo dei giovani della 

nostra diocesi che ora vi proponiamo in alcune evidenziazioni. 

In un passaggio ci dite essere portatori di un mondo completamente diverso, che crediamo però non essere cosi tanto 

diverso da quanto lo sia stato quello dei sessantotini al loro tempo, i quali si sono rimboccati le maniche, facendo 

anche dimostrazioni di forza, ma cercando di portare quelle novità di cui si sentivano messaggeri nel mondo reale. 

In altro pretendete che si condivida certe scelte o modi di pensare, che però risultano essere non scelte, ad esempio le 

relazioni che possono finire e ricominciare, che i legami si interrompono, che una famiglia si separa e se ne ri-

compongono altre, tutto questo accade è vero, ma a nostro avviso, troppo facilmente, e crediamo perché sopra il 

letto noi avevamo il crocifisso, voi avete il motto “che importa tanto si può ricominciare senza problemi”, ovvero il 

“ non ascolto” come distruzione della vita relazionale. 

 Voi ci dite che i figli possono diventare qualsiasi cosa vorranno essere e che ogni individuo è libero e può 

decidere tutto, noi pensavamo e pensiamo che gli orari precisi, ad esempio per la cena ed il pranzo, rappresentino 

momenti condivisi in cui avviene lo scambio di idee, pensieri, relazioni ed anche rimbrotti e perché no anche puni-

zioni. 

 Voi ci dite che la chiesa è vecchia, marcia e fatta di persone giudicanti, aggiungendo ciò che dicono i me-

dia ovvero essere composta da pedofili, ladri ed imbroglioni e pervertiti…non sprecando neanche una parola di non 

condivisione… mentre voi avete sete di profondità ed autenticità… forse state vivendo in un altro mondo e per que-

sto non vi abbiamo incontrato, mentre i giovani che stanno nel nostro mondo che incontriamo tutti i giorni sono tanti 

drogati, tanti tatuati, tanti bulli, tanti che si ammazzano per un cellulare… ma forse sono marziani che vediamo solo 

noi anziani. 

 Di questo e tanto altro si potrebbe parlare ma probabilmente senza trovare una idea condivisa, vista la radi-

calità di certi vostri pensieri, però a parte questo c’è un altro grosso problema che andrebbe approfondito ed è la po-

sizione della chiesa mondializzata, che non avete neanche sfiorato. 

Per farlo seguiamo il pensiero di K. Ranher formulato nel 1979 dove proponeva in uno studio “… la chiesa ha subito 

due grandi trasformazioni: la prima l’ingresso nella cultura ellenistica e la seconda la nascita di un cristianesimo 

mondializzato. Mutazioni che non rappresentano soltanto dei cambiamenti culturali ma avvenimenti che toccano la 

rivelazione stessa. 

 La mondializzazione prevede quindi che la chiesa parli a tutto il mondo in maniera uniforme sviluppando 

una teologia unica e valida per tutti e che sia confermata nel Codice di Diritto Canonico, altrettanto unico per 

tutto il mondo. 

 Giovanni XXIII con il termine pastoralità ha desiderato cambiare direzione cercando di coniugare una erme-

neutica del vangelo con quella dei linguaggi e delle culture e quindi di adattarsi ai destinatari, lo troviamo in sintesi 

nel cap. 44 del Gaudium et Spes e nel capitolo 22 di Ad Gentes. Ma la “perversità del modernismo, il suo individua-

lismo di principio” ha di fatto bloccato questa apertura consolidando la chiesa del futuro come riproduzione del pas-

sato. 

 Una ripresa della posizione di Giovanni XXIII lo si deve nell’apertura di Papa Francesco, che con il suo 

Evangeli Gaudium e Amoris Laetitiae, si dice indicare una normatività ma non fine a se stessa bensì in relazione 

ai destinatari…invitando la chiesa del futuro ad uno spossessamento più attento all’azione dello Spirito uno e 

molteplice di Pentecoste. 

 Riepilogando sarà o potrebbe essere il termine Pastoralità che farà da trade union tra la dottrina unica ed 

indifferibile e le esigenze della chiesa attuale, il che non è affatto scontato e comunque r iguarderà aspetti a 

nostro avviso non molto incisivi. 

 Quindi come vedete cari ragazzi vi ringraziamo per ciò che ci avete segnalato, anche se lo conoscevamo da 

tempo, a cui stiamo tentando di porre rimedio ma, ben consci che, l’unica maniera per cambiare qualcosa in questo 

nostro mondo è dall’interno: sia della chiesa che della famiglia che della società, mettendoci tutti a disposizione la-

vorando e sperando che lo Spirito Santo faccia il proprio lavoro più rapidamente possibile. 

 P.S. I social networks lavorano producendo in funzione del target di riferimento, quindi danno cose finte se 

il target vuole cose finte, non possono permettersi di sbagliare: è la legge del mercato - denaro! (putroppo!) ( la se-

conda parte sulla liturgia seguirà nei prossimi numeri)                (RP) 

Una chiesa del futuro… 
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3ª DI AVVENTO 

Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
E noi che cosa dobbiamo fare? 

R Canta ed esulta, perché grande in mezzo a 
te è il 

Santo d’Israele. 

 Inizio novena del S. Natale 

16 

DOMENICA 

  
LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Chiacchiarini Paolo per Lorenzo (1° anno) 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  

Pro Populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Maurizio Serini per Santino, Claudio e Ceccolini Ida. 

Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17 
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. 

R Venga il tuo regno di giustizia e di pace. 

Novena del S. Natale 

17 

LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 15.15 Percorso preparazione Cresima. 
 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
preceduta dal Santo Rosario  
 Liana Giulianelli per Peverini Tina e def.                             

Fam Giulianelli.  

Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, 

figlio di Davide. 
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 

Novena del S. Natale 

18 

MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
preceduta dal Santo Rosario  
 

 “Die Septimo” di Papi Americo. 
 Clara Mingo e Fam. Per Corrado e Lucia.  
 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70 (71); Lc 1,5-25 
La nascita di Giovanni Battista è annunciata 

dall’angelo. 
R Canterò senza fine la tua gloria, Signore. 

Novena del S. Natale 

  

19 

MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 15.30 SANTO ROSARIO E LA SANTA MESSA  
  CASA DI RIPOSO. 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del  Crocifisso  
Adorazione Eucaristica 

 Vera biondi per Giulio e Maria. 
Ore 21.15 Prova di Canto. 

Is 7,10-14; Sal 23 (24), Lc 1,26-38 
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio. 

R Ecco, viene il Signore, re della glor ia. 

Novena del S. Natale 

20 

GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   
preceduta dal Santo Rosario  

 Fam. Solazzi per Vittorio e Vincenza.  
 
Ore 21.15  Preghiera per coloro che vivono la difficoltà 

della malattia o intercessioni particolari - RNS 
- Chiesa del Crocifisso. 

S. Pietro Canisio (mf) 
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32 (33); Lc 1,39-45 

A cosa devo che la madre del mio Signore ven-

ga a me? R Esultate, o giusti, nel Signore; can-
tate a lui un canto nuovo. Opp. Cantiamo al 

Signore un canto nuovo 

Novena del S. Natale 

21 

VENERDÌ 

LO 3ª set 

Ore 15.00 LA SANTA MESSA - RSA 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 

  Nadia per Anna e Riccardo. 

Confessioni comunitarie  
Chiesa parrocchiale. 

1 Sam 1,24-28; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente. 
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. 

Novena del S. Natale 
 

ORE 21.00 I Bambini con le loro      
famiglie in parrocchia 

22 

SABATO 

LO 3ª set 

ORE 15.00   Catechismo.   
Ore 17.00   Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Aguzzi Giuseppe per Robertino.  
Ore 21.00 “Con Gesù tutto è possibile”.  

I bambini con le loro famiglie in Parrocchia. 

4ª DI AVVENTO 

Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
A che cosa devo che la madre del mio Signore 

venga da me? 
R Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi sare-

mo salvi. 

Novena del S. Natale 

23 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Fam. Sampaolesi per Angela, Leonardo, Gianfilippo e 

Maurizio. 
 Maria Luisa Ceciliani per Enrica e Gino. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 

 Benedizione dei bambini battezzati nel 2018 
 Benedizione bambinelli  

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Libera. 

 I Passi dell’Avvento: Il percorso de I Passi dell’Avvento di quest’anno vuole provare a delineare alcuni dei 
tratti di novità del Volto di quel Dio che viene a  dare  pienezza  e  a  rinnovare  la  nostra  storia. Alessandra 
Marcuccini, Massimo Massaccesi e il   Vescovo don Gerardo Rocconi guideranno gli incontro proposti a tutti, 
non solo agli associati  di Azione Cattolica.  Gli  incontri  si  terranno  ogni  venerdì  di  Avvento, a partire dal 
30 novembre e ad eccezione del 7 dicembre, dalle  18.45  alle  20, presso  la sede   diocesana  dell’associazio-
ne  in  piazza  della  Repubblica. 

 Venerdì 21 ore 21,15 confessioni comunitarie in preparazione al natale Chiesa Parrocchiale. 
 Lunedi 24 dicembre Vigilia di Natale accendiamo  i ceri alla finestra per accogliere Gesù che viene. 
 Martedì 26 (Santo Stefano) orario festivo di sempre. 


