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Commento alle Letture di Domenica 19 Dicembre
Per le letture di questa domenica c’è soltanto l’imbarazzo della scelta su quali
argomenti prendere per esaltare la bellezza, l’importanza, la novità del messaggio
che ogni anno si ripete.
È scegliendo il nome del profeta della prima lettura di Michea, in ebraico
significa “chi è come il Signore?”, che pensiamo possa aprirsi quella porta di
accesso all’esegesi di questa domenica. Porta che, si schiude per un confronto
unico ed irripetibile: chi è come il Signore? La prima lettura ci accoglie con quel
“tu Betlemme di Èfrata, cosi piccola per essere fra i villaggi di Giuda”, da te
uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele...

Quel termine “i villaggi”, in ebraico “elef” come “tribù”, ricorda l’Israele delle origini organizzata in
tribù, in clan e piccoli a rendere ancora più importante quella grandezza successiva .
Ebbene saranno sempre le stesse tribù che, come hanno fatto con Davide nato anche lui in Betlemme e proclamato re, proclameranno il nuovo Re: un piccolo villaggio e non le capitali come Samaria e Gerusalemme, che
saranno distrutte per la loro corruzione, che darà i natali al secondo vero Re di tutti i tempi.
Ecco il tempo, dietro questa immagine proclamata dall’oracolo Michea, quel “tempo” messianico della tradizione ebraica che inizia con Davide e diventa un tempo che sfuma nell’eternità di quel “per sempre”.
Analogamente la seconda lettura paragonerà il tempo degli olocausti dell’Antico Testamento dai “molti
sacrifici” a quell’”unico sacrificio”, reso possibile da quella donazione del suo Corpo secondo la volontà del
Padre.
Ebbene sarà questa adesione al volere divino, che realizzerà quella santificazione definitiva dei credenti.
I precedenti olocausti dovevano essere ripetuti nel tempo, in quanto mancanti di quella consacrazione della propria vita che invece si è compiuta una sola volta con Cristo e sarà “per sempre”.
Sarà per sempre, perché quell’unico autentico sommo Sacerdote ha offerto se stesso, incarnandosi in quel corpo
materiale per solidarietà con noi, per amore.
Amore che trasforma! Come ha trasformato le due donne, icona della Visitazione di oggi che ora ci
prendono per mano portandoci verso quel Natale che trasforma.
Due donne nate in un mondo di allora dove la donna non aveva nessun potere, recando nel loro grembo nientemeno che l’annuncio e poi la salvezza.
Visitazione come incontro tra due madri e due bambini e due cantici che hanno dato origine alla loro
missione, alla morale della loro azione e alla beatitudine di chi crede, ci ricorda ancora Elisabetta.
Beatitudine che viene ripresa nella Redemptoris mater come “colei che crede per eccellenza”: Maria.
Allora “chi è come il Signore?” Tutti coloro che, come Maria, crederanno per eccellenza: se cosi sarà
vero Natale!

Bambini battezzati Cercaci Evelyn
in parrocchia
Silenzi Jacopo
2021

Manna Alex

Amadio Camilla

Masala Anita

Paoloni Diletta

Sabbatin Evan

(riceverà il battessimo il 26 Dice)
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Gesù luce di speranza 2021
nche quest’anno il gruppo missionario di Montecarotto continua con l’iniziativa “Gesù Luce di Speranza 2021”. Il ricavato verrà destinato come sempre

per un’opera di beneficienza, chiamata “El jardín de Adele”, jardín che in spagnolo
significa scuola dell’infanzia e Adele, una bambina mancata troppo presto per vedere le meraviglie di questo mondo, presa come esempio di tanti altri bambini, che, purtroppo,
muoiono prematuramente.
Questa scuola sarà la prima nel villaggio di Encañada, dove vive un gruppo di missionari
italiani che fanno parte dell’associazione “Qua la mano”. Dal mese di Aprile 2021 il cantiere è già
partito ad opera di un’impresa locale vera e propria, fondata da questi missionari con la direzione

dei lavori di lu-di-ca architetti, nella figura di Lucilla. Verrà interamente costruita con materiali sostenibili locali, creando un luogo accogliente, ecologico e km zero! La fine dei lavori è prevista per
Marzo 2022. Quindi vi chiediamo di acquistare ceri e lanterne, per portare la luce di Cristo nelle
vostre case. Accendiamo i ceri alle finestre la sera della vigilia per tutto il periodo di Natale e lanciamo le lanterne la notte dell’ultimo dell’anno, per far vedere Gesù che nasce al Mondo!
Poi il 19 dicembre troverete il sapone artigianale fatto dalle mani dei nostri ragazzi che l’anno
prossimo riceveranno il Sacramento della Cresima, diventando testimoni fin da subito della Carità.

Cosa dobbiamo fare?
frase ripetuta ben tre volte nel vangelo di oggi è
Q uesta
un invito per ogni credente. «E io cosa debbo fare per
essere un buon padre o una buona madre, un buon professionista, un buon cittadino o ancor più un buon cristiano?».
«Cosa debbo fare perché il Natale non sia soltanto
una ricorrenza, ma un appuntamento vitale con il festeggiato?».
Giovanni il Battista risponde alle folle con semplicità
e concretezza: essere corretti e onesti nel proprio mestiere;
non abusa-re della propria posizione maltrattando o rubando; dare ciò che non ci è necessario a chi ne ha bisogno.
Il Figlio di Dio a cui sta preparando la strada sarà ancor più esplicito e conciso: ama. Ama
con il corpo e con il cuore, ama con la mente e con l’anima. Non lesinare il contatto con gli occhi
e con le braccia, dai fiato alla voce e apri bene le orecchie.
Inventa modi creativi per sostenere il tuo rapporto, spendi tempo ed energie per il tuo prossimo. Rispetta le sue scelte e i suoi tempi, condividi il bene e il bello che il Padre ha messo sulla
tua strada. Ama tua moglie e tuo marito, ama i tuoi figli e i tuoi padri, ama i parenti e i vicini, ama
i clienti e i superiori, ama i concittadini e gli estranei. Ama persino i tuoi nemici, se puoi essere più
forte della ferita che ti hanno inferto, se vuoi essere figlio di Chi fa sorgere il sole su tutti le sue
creature. Ama pure Lui, anche quando non lo vedi o comprendi, ma nel profondo sai che non può
fare a meno di amarti.
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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 2021 sia in parrocchia che fuori, sarà un momento di
preghiera particolare e preghiera di benedizione durante la messa.
Domenica 19, al termine delle Messe (9.00 e 11.00, 18.00), la benedizione bambinelli.
Invitiamo le nostre famiglie e tutti – adulti, ragazzi e bambini –
portare i propri bambinelli.
Noi ci impegniamo

S

ignore, ci impegniamo noi, non gli altri.
Unicamente noi, e non gli altri.
Ci impegniamo senza pretendere che altri s’impegni con noi o per suo conto, come noi o in altro modo.
Ci impegniamo senza giudicare chi non s’impegna, senza cercare perché non s’impegna, senza disimpegnarci perché altri non s’impegna.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
C’interessa di perderci per Qualcuno che rimane anche dopo che noi siamo passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.
C’interessa di portare un destino eterno nel tempo, di sentirci responsabili di tutto e di tutti, di avviarci, sia
pure attraverso sbandamenti, verso l’Amore, che diffonde un sorriso di poesia su ogni creatura e che ci fa
pensosi davanti a una culla e in attesa davanti a una bara.
Ci impegniamo non per riordinare il mondo, ma per amarlo.
Per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non è amabile, anche quello che pare
rifiutarsi all’amore perché dietro ogni volto e sotto ogni cuore c’è, insieme a una grande sete di amore, il
volto e il cuore dell’Amore.
Ci impegniamo perché noi crediamo nell’amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta
per impegnarci perdutamente.
(Primo Mazzolari)

Vangelo Vivo

G

iuseppe Savino lavora a Foggia nell'azienda agricola di famiglia. Opera secondo un progetto sociale innovativo che vede
alla base la relazione tra produttore e consumatore.
«Non potendo accogliere le persone
durante la pandemia e non volendo sprecare
l'intero raccolto» con l'aiuto della comunità ha
distribuito 7000 tulipani in 350 reparti di ospedali o residenza sanitarie assistenziali.

Spunti di riflessione: Essere Ammirati o servire!

L

e persone, quando ricevono un grande incarico, vanno alla ricerca di riconoscimenti, approvazioni, elogi, ammirazione...Maria,
invece, dell'incarico di portare nel mondo il Figlio di Dio non disse nulla neppure a Giuseppe,
e pensò ad altro: partire alla svelta per dare una
mano a Elisabetta in previsione del parto.
Giuseppe Impastato S.I.
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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, per ché gr ande in mezzo
a te è il Santo d’Israele.

12
DOMENICA
LO 3ª set

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario.


Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
- Per la comunità
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario



S. Lucia (m)
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27
Il battesimo di Giovanni da dove veniva?
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Opp. Sei tu, Signore, la via della vita.
S. Giovanni della Croce (m)
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno creduto. R Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Opp. Il Signore è vicino a chi lo cerca.
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); Lc 7,19-23
Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito.
R Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto. Opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
Is 54,1-10; Sal 29 (30); Lc 7,24-30
Giovanni è il messaggero che prepara la via al
Signore. R Ti esalterò, Signore, perché mi hai
risollevato.

Inizio novena del S. Natale
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
Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe,
figlio di Davide.
R Nei suoi gior ni fior ir anno giustizia e pace.

Novena del S. Natale
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 Signor e, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Novena del S. Natale

13
LUNEDÌ

Paoloni Giovanni per Roberto e def. Fam.
Paolon e Cerioni.

Fam. Garofoli per Alberico, Vanda e Livio.
Fam. Schiavoni per Valeria e Domenico

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


Boccanera Rosella per Pietro e Livia.

LO 3ª set

14
MARTEDÌ

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


Libero.

LO 3ª set

15
MERCOLEDÌ

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso
Adorazione Eucaristica


Giacani Pierto per Enrico e Ersilia.

LO 3ª set

16
GIOVEDÌ

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


LO 3ª set

17
VENERDÌ

Viola Bruciatelli per def fam Bruciatelli e
Solfanelli.

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


Libero.

LO 3ª set

18
SABATO
LO 3ª set

19
DOMENICA
LO 4ª set

ORE 17.00 Disponibilità per le confessioni

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




Luminari Clara per Corrado e Lucia.
Fam. Biondi per Mario e def. Fam. Biondi e
Doninelli.
Pro Luigi Giacometti e Viola Biagio.



Libera.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario .

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
- Per la Comunità



Preghiera di Benedizione ai bambini battezzati nel
2021
Benedizione bambinelli

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



Fam. Santelli per Armanda e fed fam.
Maurizio Serini per Serini Santino, Claudio,
Settimio, Ceccolini Ida Tarabelli Raimondo.

RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19

INDOSSARE LA MASCHERINA.

RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE.

EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE.
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