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Commento alle Letture di Domenica 22 Dicembre

Per poter comprendere la prima lettura di questa domenica, occorre una breve cornice storica, ovvero la guerra che incombeva nell’anno 734 a.C. tra Rezin re di Damasco alleato di Pekach re di Samaria, che stavano marciando

contro Gerusalemme per distruggerla, ma Acaz, re di Gerusalemme, non
avendo forze sufficienti cercò l’aiuto del re di Assiria, contro questa richiesta
si scaglia Isaia, di famiglia nobile e capace di dialogare con il re su un piano

Notizie della parrocchia
paritetico, suggerendo di aver fiducia in Dio chiedendogli “un segno ed un aiuto.” Suggerimento al quale
Acaz risponde di non voler tentare il Signore... Ma Isaia riprende dicendo che l’aiuto Dio lo invierà ugualmente, anche se non richiesto, tramite il suo Emanuele, che nascerà da “giovine donna”.
Anche la seconda lettura ha lo stesso tono di annuncio del Vangelo, a cura di un apostolo in questo
caso Paolo nel 57 58 d.C. che rivolge ai Romani definiti santi per chiamata.
Annuncio del Vangelo di Dio come iniziativa libera e gratuita che reca il dono della salvezza e che si condensa nella frase del profeta Abacuc ovvero “ Il giusto vivrà mediante la fede”... a gloria del suo Nome.
Il vangelo, terza lettura, va oltre l’annuncio e ci parla dell’uomo generato da Maria e dallo Spirito
Santo.
Anche qui una breve spiegazione sul fatto che gli ebrei facevano il fidanzamento come primo atto
del matrimonio, nella occasione la donna veniva consacrata all’uomo e da quel momento potevano già
chiamarsi marito e moglie.
Dopo un anno si celebrava il matrimonio vero e proprio e la sposa veniva portata a casa dello sposo.
Il ripudio era quindi consentito in presenza di palese adulterio secondo la legge deuteronomica.
L’intervento dell’angelo su Giuseppe impedisce di fatto che questo avvenga e si compia nella circolarità ciò che era stato annunciato da Isaia nella prima lettura ovvero: “Ecco la giovine donna concepirà e darà alla luce un figlio a cui sarà dato il nome Emmanuele.”

Spunti di riflessione: Esiste Dio?

A tutti coloro che, almeno una volta nella vita, si sono

chiesti: “Esiste Dio?”.
E a mia madre che tanti anni fa mi ha detto: “Sì”.
Ma anche ai compagni cattivi, che per anni mi hanno
suggerito: "No".
Infine a un gesuita, morto poco dopo gli ordini,
che mi ha risposto: "Sì, ma pensaci".
(Armando Torno, Pro e contro Dio)

CONFESSIONI COMUNITARIE DI ZONA

in preparazione al Natale 2019
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20
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Alla ricerca del santo natale

Sabato 21 dicembre, il gr uppo Catechisti con i bambini / r agazzi pr esentano una Caccia di Natale. Un percorso a tappe sull’esperienza di alcuni santi che hanno vissuto nella loro vita la gioia del
Santo Natale. Inizio attività ore 19.30 per i bambini di 2-3-4-5 elementare.
Ritrovo ore 21 in chiesa per i genitori, le associazioni parrocchiali e tutta la comunità, per
un momento di riflessione gestito dai ragazzi delle medie.
La caccia di Natale si concluderà tutti insieme con l'accoglienza della luce di Betlemme.
Si prega quanti parteciperanno, di portare una pallina di Natale o un piccolo oggetto da appendere che
rappresenti l'associazione di appartenenza o la propria famiglia per addobbare insieme un albero.

Aspettiamo tutti

A

nche quest’anno in occasione delle
prossime festività natalizie la Conferenza di S .Vincenzo esporrà articoli
artigianali che verranno dati in cambio
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
alla Cooperativa Polo9 di Ancona che gestisce un
centro chiamato Punto Luce attraverso il quale vengono oranizzate attività educative gratuite per minori di famiglie con disagio
economico. Gli animatori sono persone conosciute dalla nostra
parrocchia e ci hanno riferito di necessità di materiali didattici,
libri scolastici e strumenti musicali ed altro.
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. La sera della
Vigilia di Natale li accenderemo e li metteremo alla finestra, come segno di unione fraterna nell’ attesa di Gesù che viene.

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’unica benedizione del Signore.

Per i bambini battezzati in quest’anno 2019 sia in parrocchia che fuori, sarà un momento di
preghiera particolare e benedizione durante la messa.
Bambini battezzati in
parrocchia

Federico Bartolucci
Enrico Crognaletti
Simone Vico
Michela Medici

Francesco Gabriel Solazzi
Leonardo Andriani
Lara Grizi
Anna Gramaccioni

Gea Carletti
Alex Magnoni
Fabbi Mya

Domenica 22, 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.
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LE DONNE NELLA BIBBIA: La moglie di Potiàr
Dopo aver incontrato una donna non proprio esemplare, come Tamar, mi sarebbe piaciuto parlare di una figura bella, tra le tante che la Sacra
Scrittura ci presenta. Per seguire il cammino storico della Bibbia, dobbiamo
invece fermarci ancora a contemplare una donna della quale non si può proprio dire nulla di buono. In compenso, possiamo ammirare il personaggio
centrale di questa storia, che è il pa-triarca Giuseppe, uno dei dodici figli di
Giacobbe. Le vicende di Giuseppe sono narrate nei capitoli 37-48 della Genesi. Le sue avventure si leggono come un romanzo: i fratelli invidiosi lo
vendono come schiavo; arriva in Egitto; interpreta i sogni e prevede la carestia futura; diventa il più immediato collaboratore del Faraone e, per questo,
può salvare la sua famiglia, restituendo ai fratelli solo bene in cambio del

male ricevuto. In mezzo c'è l'episodio della moglie di Potiàr, che mette in risalto la bellezza anche interiore del giovane.
Molti dei fatti che leggiamo nella storia di Giacobbe ci lasciano stupiti ed anche scandalizzati, per la facilità con cui alcuni
personaggi compiono azioni immorali. Quando, alla fine della sua vita, Giacobbe lascia ai figli le sue ultime raccomandazioni, ne ricorda anche il cattivo comportamento. È quindi con un sospiro di sollievo che leggiamo le pagine dedicate a
Giuseppe. Nel cap. 39, l'autore sacro racconta che Giuseppe, venduto dai fratelli, era stato comperato da un dignitario della corte del Faraone, Potifàr, il quale apprezzò le qualità del suo servo e gli affidò la conduzione della casa. Ma — e qui
troviamo l'origine di nuovi guai — il testo aggiunge: “Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto”. Quel che
segue non ci sorprende, ma ci addolora: “La moglie del padrone gettò gli occhi su Giuseppe e gli disse. 'Coricati con me”.
Sem-bra una delle solite storie, con la tentazione che si presenta e con il seguito che si immagina. Una tentazione in fondo
facile, perché la padrona di casa non farà chiasso sulla vicenda e avrà tutto l'interesse a proteggere e favorire il complice.
Una tentazione anche pericolosa: co-me si fa a dire di no alla padrona, che può farti del bene, ma potrà far-ti anche del

male? Così accade in questa circostanza.
Giuseppe resiste alle sollecitazioni della donna, e, ricordando il suo dovere come servo, indirettamente fa notare a
lei il suo dovere come sposa: “Il mio signore mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Non mi ha proibito nient'altro, se non te,
perché sei sua moglie”. Ed aggiunge ancora una frase, il cui significato ci tocca tutti: “Come dunque potrei fare questo
grande male e peccare contro Dio?” Giuseppe capisce il significato dell’atto che gli è chiesto: violazione della lealtà verso
il padrone e tradimento contro il vincolo del matrimonio. Ma insieme, e ancora di più, un peccato contro Dio, che ha stabilito la santità del matrimonio e l'esclusività dell'intimità fisica tra gli sposi. Giuseppe afferma un insegnamento valido anche oggi: le mie azioni non dipendono soltanto dalle mie fisime personali e del momento. La fedeltà è richiesta dalla natura stessa del matrimonio ed è richiesta da Dio. La castità prima e fuori del matrimonio è la migliore preparazione per una
vita famigliare felice ed è richiesta da Dio. I comandamenti del Signore non erano stati ancora proclamati, le espressioni
della sessualità umana non erano ancora santificate da un sacramento, ma il giovane Giuseppe ha proclamato questi valori
ed ha pagato il duro prezzo per esservi fedele. Ed è un prezzo davvero duro, perché la moglie di Potifàr, invece di accogliere l'invito di Giuseppe, si sente offesa nel suo orgoglio. Lo schiavo che non consente alle sue voglie è accusato proprio
di quello che ha rifiutato di fare. Nessuno crederebbe alla parola di uno schiavo, che è accusato proprio dalla degnissima
moglie del padrone, del quale aveva tradito la fiducia. Giuseppe finisce in prigione, e la donna ha la sua vendetta, in attesa,
possiamo pensare con un po' di malignità, di trovare consolazione con qualche altro schiavo "bello di forma e attraente di
aspetto". Non possiamo che ammirare la correttezza di Giuseppe.
I suoi fratelli l'hanno odiato perché parlava loro sinceramente di quello che sperimentava; la moglie di Potifàr l'ha
odiato perché ha rifiutato la sua seduzione e l'ha richiamata al suo dovere di moglie. Ha pagato ogni volta per la sua onestà, ma ha preferito la verità alla menzogna, la castità al tradimento. Non è un esempio da poco: quello che la Provvidenza
ha poi fatto con lui è la risposta data a chi volesse considerare che il comportamento virtuoso di Giuseppe è stato una scelta perdente.
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3ª DI AVVENTO
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt
11,2-11
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?
R Vieni, Signor e, a salvar ci.

15

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosario .

DOMENICA 
LO 3ª set

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale

Vestizione dei Ministranti

Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
R Venga il tuo r egno di giustizia e di pace.

Novena del S. Natale
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
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
Is 7,10-14; Sal 23 (24), Lc 1,26-38
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.
R Ecco, viene il Signor e, r e della glor ia.

Novena del S. Natale
S. Pietro Canisio (mf) Ct 2,8-14 opp. Sof 3,1417; Sal 32 (33); Lc 1,39-45 A cosa devo che la
madre del mio Signore venga a me? R Cantiamo al Signore un canto nuovo.

Novena del S. Natale





16
LUNEDÌ

Novena del S. Natale

“Die Septimo” di Marina Sbaffi.

Armanda Santelli per def. Fam.
Maurizio Serini per Serini Santino, Claudio,
Ceccolini Ida e Serini Settimio.
Ezia Venturi Quatrini per Fraboni Adria, Alfredo
e Basili Adolfo.

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


17

Fam. Grizi per Franco Grizi.

MARTEDÌ

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


Balducci Ilde per Felice, Ludovina e Roberto.

LO 3ª set

18

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

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set

19
GIOVEDÌ
LO 3ª set

20
VENERDÌ
LO 3ª set

21
SABATO
LO 3ª set



“Die Septimo” di Feliciola Brecciaroli.

Luminari Chiarina per Corrado e Lucia.

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso
Adorazione Eucaristica


Pasqualini Liana per Peverini Tina e def. Fam.
Peverini e Giulianelli .

ORE 16.00 SANTO ROSARIO E LA SANTA MESSA
CASA DI RIPOSO.
ORE 15.30 LA SANTA MESSA - Ospedale di Montecarotto
(RSA).

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


Fam. Solazzi per Vittorio e Vincenza .

ORE 17.00 Disponibilità per le confessioni

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




Fam. Petrolati per Riccardo (8° anno).
Fam. Mingo per Anna Mingo.
Mary Tinty per Maltempi Marino.

ORE 21.00 Alla ricerca del Santo Natale

22

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosario .

Giacometti per def. fam.
DOMENICA OreFam.
11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pro populo
LO 4ª set




Benedizione dei bambini battezzati nel 2019
Benedizione bambinelli

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









della terza.

LO 3ª set

ORE 21.00 I Bambini con le loro famiglie
“alla ricerca del Santo Natale”
4ª DI AVVENTO
Is 7,10-14; Sal 23 (24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe,
della stirpe di Davide.
R Ecco, viene il Signor e, r e della glor ia.

CONSEGNA DEL VANGELO ai bambini

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



Inizio novena del S. Natale

Giacani Pietro per tutte le anime del purgatorio e
le anime dimenticate.


Vestizione
dei nuovi ministranti
rinnovo delle promesse dei
ministranti
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27
Il battesimo di Giovanni da dove veniva?
R Fammi conoscer e, Signor e, le tue vie.
Opp. Sei tu, Signore, la via della vita.

“Die Septimo” di Artemio Monnati.

Fam. Biondi per Gino, Duilia e Mario.
Tombolesi Giuseppe per Marisa Benigni

Giovedì 19 dicembre or e 16.00 - la Santa messa nella Casa di riposo.
Venerdì 19 dicembre or e 15.30 - la Santa messa nel RSA di Montecarotto
Lunedì 23 ore 18.30 confessioni comunitarie in pr epar azione al natale Chiesa Par r occhiale.
Martedì 24 dicembre Vigilia di Natale accendiamo i ceri alla finestra per accogliere Gesù che viene.
Giovedì 26 (Santo Stefano) or ar io festivo di sempr e.
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