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Commento alle Letture di Domenica 5 Dicembre

L

e letture di questa domenica possono essere sintetizzate in una unica parola: Salvezza. La prima lettura del profeta Baruc, il cui significato in
ebraico è benedetto, fu scritta nel periodo successivo alla distruzione di
Gerusalemme da parte dei Babilonesi l’esilio ed il ritorno dopo l’editto di Ciro.
È composto di tre parti, una introduzione storica ed una preghiera penitenziale, poi una meditazione sapienziale ed infine un profezia di salvezza. Trattasi di un percorso ideale indirizzata agli esuli, con esortazione a chiedere perdono per i peccati commessi, origine della distruzione e conseguente esilio.
Nella seconda parte il Profeta esorta Israele e vivere secondo la legge che

rimane in perpetuo ed infine, terza parte, quale vaticinio di salvezza in cui Dio profetizza la liberazione, espressa in due simboliche figurazioni.
La prima tratta di dismettere le vesti del lutto e del pianto, conseguenza dell’esilio, e di rivestire i vestiti più
belli, composti da un Manto di Giustizia e la Corona di Gloria dell’Eterno come nuova identità assegnatagli
da Dio.
In questo modo si conoscerà lo splendore di Gerusalemme, che più non l’abbandonerà, ed il nuovo nome che le
sarà dato :” Pace nella giustizia e Gioia nella fedeltà di Dio”, ricorderà l’alleanza ristabilita con la città Santa
ed il suo popolo.
Nella seconda lettura torna ad affacciarsi la gioia per l’aiuto dei Filippesi a Paolo.
Gioia che riesce comunque ad esprimere in quel momento difficile per lo scrivente essendo in carcere, quasi
certamente a Roma.
Gioia che ha accompagnato Paolo fin dalle origini di questa collaborazione evangelizzatrice in Macedonia, per
il sostentamento materiale ricevuto, che diverrà “frutto della giustizia” nel giorno di Cristo.
Il Vangelo di Luca di questa domenica si apre con una ricca contestualizzazione storica, di personaggi
sia politici che religiosi, quasi a voler evidenziare come l’intervento di Dio, attraverso Cristo preceduto da Giovanni il Battista, si manifesterà nella storia.
Storia che per Luca, quindi, è luogo di salvezza divina, guidata da Dio, anticipando quell’universalismo
della sua teologia in cui esprimerà la salvezza che interesserà tutti gli uomini di qualsiasi razza.
Salvezza che Luca preannuncia citando
er ricordare la rievocazione del tranIsaia: “ Voce di uno che grida nel deserto,
sito della Santa Casa sui cieli della
preparate la via del Signore...”.
Testo riferito al ritorno degli esuli da Babi- Marche, alle vigilia della festa della Beata
lonia verso la Terra Promessa ed alla pre- Vergine di Loreto, Giovedì 9 dicembre inviparazione di quel cammino verso Gerusa- tiamo a tenere viva la tradizione di accenlemme.
dere il focarello e di recitare il Santo
Cammino che in altri testi giudaici
assume un valore escatologico, non da in- Rosario insieme partecipando alla preghiera.
tendere, quindi, nel suo senso fisico ma Programma: Ore 18.00 - Chiesa parrocchiale - Recita del
come un cammino di salvezza e perciò di Santo Rosario attorno al “Fuoco della venuta".
allontanamento dal peccato.
Non mancate
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Festa dell’adesione AC 2021-2022

L

'8 dicembre è dedicato alla festa dell'adesione per l'azione cattolica.
Tutte le chiese locali dove l’associazione è presente si affidano all’Im-

macolata affinché Lei sia la guida del nostro cammino a servizio della comunità, dai bambini fino agli adultissimi.
Il 2 dicembre alle 21,15 in chiesa ci r itr oviamo tutti insieme, sia in vista della festa dell'adesione
ma soprattutto per incontrarci, fare famiglia insieme, raccontare le nostre esperienze, le nostre fatiche e
condividerle.
Tutta la comunità è invitata. Sarà presente il presidente diocesano Roberto Taccaliti che tanto sta
facendo per l'associazione e saprà sicuramente portarci parole di speranza, di incoraggiamento e di entusiasmo.

Tutti siamo chiamati a dare il nostro piccolo e grande contributo a Gesù per la salvezza di tutti gli uomini.

“Fissi su di lui” (Lc 4,14-21) è l’icona biblica che
accompagnerà l’anno formativo che sta per iniziare:
in essa cogliamo l’invito a vivere il cammino associativo con «la consapevolezza che qualcosa di diverso deve finalmente succedere» e che «quando c’è
attesa, immancabilmente gli occhi si spalancano, lasciando che giunga qualcosa di nuovo e ci scuota, ci
liberi, ci rimetta in piedi»
vi aspettiamo dunque
Giovedì 2 dicembre ore 21,15 in chiesa per l’incontro con il presidente diocesano
Mercoledì 8 dicembre ore 11,15 festa dell’adesione durante la celebrazione dell’immacolata.

IL PRESIDENTE
Maurizio Vico

IL PARROCO

Don CrayssacVenish

Spunti di riflessione: IO MI SENTO CHIESA
Io mi sento Chiesa, nonostante le porte chiuse: Lo Spirito Santo passa attraverso e mi pervade di
fervore nuovo.
Io mi sento Chiesa, nonostante il Silenzio, c'è un fervore di cuori che battono come tamburi.
Io mi sento Chiesa in comunione perenne, ho un tabernacolo pieno di pane di perdono. Mi manca
il segno della pace e l'abbraccio fraterno ma c'è una catena di mani che supplica l'Eterno.
Il virus dell'Amore è quello da contagiare, pregando e amando il fratello ci si potrà salvare.
(di Anna Marinelli)
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A

Alzate il capo, sentite il vento
ll’inizio del nuovo anno liturgico la Chiesa ci propone il tempo di Avvento, in cui coltivare l’attesa fiduciosa dell’arrivo del Signore, salvatore e liberatore. Provati dal terremoto della pande-

mia e ormai convinti dai segni dei cambiamenti climatici, non facciamo fatica a immedesimarci nelle
sensazioni sconvolgenti descritte dal vangelo odierno. È facile lasciarsi ingarbugliare nella rete del pessimismo e della maldicenza, ripiegati su se stessi e sugli schermi che mediano il nostro contatto col
mondo. Avremmo bisogno di un vento che dissipi la nebbia dell’incertezza e della paura, che rinnovi
soluzioni e spazi nelle menti confuse o disorientate, che riempia di fiducia ed energia il cammino.
Tocca proprio a noi cristiani essere le sentinelle dell’aurora, testimoniando con la nostra vita
che quel Vento (ad ventus) è già venuto in Gesù di Nazaret, ci attende in pienezza nel seno del Padre e
soffia oggi sugli animi sensibili allo Spirito, che sanno alzare il capo per vedere tra le pieghe della vita

i segni della gloria di Dio. Questa è la nostra parte in tempi complicati, come scriveva Dietrich Bohnoeffer: «Pregare e operare ciò che è giusto tra gli uomini».
Ossia lavorare per il bene di tutti e coltivare il nostro rapporto con il Figlio dell’uomo: l’immagine perfetta del Padre dei cieli, il nostro Maestro di Vita e il Garante della nostra salvezza, fin oltre il
confine della morte. Qualunque cosa succeda, lui è per noi e con noi. Alziamo il capo e lo vedremo

Vangelo Vivo

Preghiera di un Astronomo

li autori hanno raccontato che dopo otto ore
di ricerca di «qualcosa di speciale», improvvisamente hanno trovato l'idea, il testo e la
mu-sica «come se qualcosa fosse entrato nella
stanza».
Due giorni dopo Kari Jobe e Cody Carnes
la eseguivano pubblicamente in un campus nella
Carolina del Nord come una benedizione di Dio
su tutti i presenti. Il testo ricalcava un passo del
libro biblico dei Numeri: «Dio ti pro-tegga, ti benedica. Splenda il suo volto su te e la grazia sua a
te volga il suo sguardo, pace ti dia. Amen».
In pochi mesi The blessing veniva diffusa
sui social, visualizzata decine di milioni di volte,
riprodotta da oltre centocinquanta cori religiosi
dai lockdown di tutte le parti del mondo, coinvolgendo, commuovendo e unificando tantissime
persone di fedi differenti.
Anche in questo tempo di disagio, sofferenza e lutto, lo Spirito sembra aver trovato un
linguaggio capace di aprire le porte di menti, cuori e anime al messaggio divino: «Lui è con te, la
mattina e la sera, quando entri, quando esci, nel
tuo pian-to, nella gioia, Lui è per te!»

Grande è il Dio nostro!
Grande la sua potenza, la sua sapienza infinita.
Lodate, cieli!
Lodatelo, sole, luna e pianeti,
con la lingua che vi è data
per lodare il vostro Creatore.
E anche tu, anima mia, canta,
canta più che puoi l'onore del Signore!
Da lui, in lui e per lui sono tutte le cose:
quelle ancora sconosciute
e quelle che già conosciamo.

G

A lui lode, onore e gloria, d'eternità in eternità!
Ti rendo grazie, Creatore e Signore,
di avermi dato questa gioia
alla vista della tua creazione,
questo godimento nel contemplare
l'opera delle tue mani.
Cerco di annunciare agli uomini
lo splendore delle tue opere,
nella misura che il mio spirito finito
può cogliere l'infinito.
(Johannes Keplero, scienziato e teologo)
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Inizio del nuovo Anno Liturgico
1ª DI AVVENTO) letture del ciclo C)
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12−4,2;
Lc 21,25-28.34-36
La vostra liberazione è vicina.
R A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te
confido.

Inizio Novena dell’Immacolata
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,5-11
Molti dall’oriente all’occidente verranno nel
regno dei cieli.
R Andiamo con gioia incontr o al Signor e.
S. Andrea, apostolo (f)
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
R Per tutta la ter r a si diffonde il lor o annuncio.
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.
R Abiter ò nella casa del Signor e tutti i gior ni
della mia vita.

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . pr eceduta dal Santo Rosario
 FAm. Santelli per Armanda e Def. Fam.
 Francesca Ciampichetti per Teresa, Sergio e
Sonia.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
DOMENICA
- Per la comunità
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosario.
LO 1ª set
 Fam. Febo per Mario, Mariapia, Andrea e
Giannina.
 Paola per Rossetti Domenico (1° anno)
Ore 18,00
Santa Messa Chiesa del Crocifisso
preceduta dal Santo Rosario

28

29

LUNEDÌ
LO 1ª set

30

S. Francesco Saverio (m)
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.
R Il Signor e è la mia luce e mia salvezza.
Giornata internazionale
delle persone con disabilità
S. Giovanni Damasceno (mf)
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147);
Mt 9,35–10,1.6-8
Vedendo le folle, ne sentì compassione.
R Beati color o che aspettano il Signor e.

Fam. Carbini per Sigismondo.

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

MARTEDÌ 

Fam. Zacchilli per Corrado e def. Fam.

LO Prop

1
MERCOLEDÌ
LO 1ª set

Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel
regno dei cieli.
R Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.
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Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso
Adorazione Eucaristica


Bigi Emidio per Pierina e Ivo.

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

GIOVEDÌ 

Ilde Balducci per Roberto
Balducci Luigi e Ersilia.

Luminari,

LO 1ª set

3
VENERDÌ
LO 1ª set

4
SABATO

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18,00
Santa Messa Chiesa del Crocifisso
preceduta dal Santo Rosario


Pro Apostolato della Preghiera.

Ore 18,00
Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario
 Pieralisi Lauretta per Pierucci Clara.
 Carbini Vittorio per Gisella e Enrico

LO 1ª set

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta
dal Santo Rosario.
 Pro def. Fam. Ciampichetti.
 Lauretta Baldarelli per Giovanni (7° anni),
Angelo, Maria e Nello.
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
- Per la comunità
LO 2ª set
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosario
 Gabriella per Bice e Giuseppe.

Dal 29 Novembre al 7 Dicembre Novena dell’Immacolata con il canto “Tota Pulchra” in onore della
Vergine Immacolata, simbolo di umiltà e modello dell’amore materno.
RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19

INDOSSARE LA MASCHERINA.

RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE.

EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE.
2ª di AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,16
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Gr andi cose ha fatto il Signor e per noi.
DOMENICA
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