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Conversione 

anche in quella estrema situazione Giovanni riusciva a percepire ed ascoltare la voce del Signore. Quel deserto in cui 

il popolo d’Israele camminò per ben quaranta anni, riuscendo alla fine a convertirsi. Quanto volte nella nostra vita ci 

siamo trovati in situazioni simili circondati da un silenzio che ci infastidiva, e che abbiamo riempito prontamente di 

musica a tutto volume, o con il vociare senza scopo e senza utilità se non per ascoltare il proprio rumore dentro di 

noi: suoni inutili e chiasso assordante. Gli antichi avevano paragonato questa fase ad una discesa agli inferi, dove 

l’inesistenza della luce evitava qualsiasi contatto attraverso i sensi e soltanto il lume della ragione presentava la real-

tà nel suo aspetto più vero, perché spoglia appunto della sua “pelle illusoria”.  

 Nei misteri di Cerere ad Eleusi l’iniziato veniva sepolto nella terra nuda, dove subiva simbolicamente una 

apparente putrefazione per poter nascere a vita nuova, analogamente i cristiani con il passaggio nell’acqua e gli anti-

chi egizi nella pelle di un animale ecct. “Il Silenzio, ci ricorda Max Picard, non consiste soltanto nel fatto che l’uo-

mo cessa di parlare. Il Silenzio è qualcosa di più della mera rinuncia alla parola, è più di un semplice stato nel qua-

le ci si può trasportare a proprio piacimento.  

 Il silenzio è una realtà a se stante, autonoma, che da valore ontologico all’essere che decide di rimanervi per 

ascoltare se stesso o l’altro, immutabile, non condizionato dai cambiamenti o dalle evoluzioni o dal costume, ma in 

continuità con il passato di cui mantiene le tracce fino ad arrivare al divino, ad incrociare il divino che ci invia conti-

nuamente quell’amore agapico di cui si potrà raccogliere l’essenza, perché finalmente liberi dalla materia: ecco la 

conversione e niente sarà più come pr ima. 

L 
a precedente domenica ci eravamo lasciati con l’attesa vigile e la speranza 

di incontrare e riconoscere il Signore nel nostro quotidiano. Ebbene quella 

speranza, anche questa domenica, ci viene incontro come germogli che stan-

no rinascendo da una situazione di sterilità (prima lettura).  

 Germogli che si nutrono anche dei testi delle sacre scritture, perchè la voce 

di Dio possa agire nella nostra vita ed operi quella conversione necessaria alla sal-

vezza (seconda lettura). Il come prepararci ce lo mostra Giovanni il Battista, ( vange-

lo) colui “che prepara la via del Signore con la sua predicazione e la sua vita di vero 

profeta” in un posto deserto che ben si presta a rappresentarci questa scena, questa 

immagine del luogo senza niente, arido, silenzioso, pauroso per certi aspetti, eppure 

Spunti di riflessione: Attesa e Vigilanza 

I 
l Signore ci chiede di essere vigilanti e pronti perché non possiamo conoscere in anticipo l’ora di Dio, l’ora 

in cui Dio viene a visitarci con un intervento speciale. Sono ormai abbastanza anziano e saggio da pensare 

che non posso forzare quest’ora di Dio.  

 Dio verrà da me e da te, a modo suo e quando vorrà. A volte siamo tentati di comportarci come coloro 

che addestrano gli animali con i cerchi. Chiediamo a Dio di venire e di saltare attraverso i nostri cerchi proprio 

come vogliamo noi! Ma, alla fine, scopriamo che Dio non è un animale ammaestrato.  

Dio sceglie i suoi momenti e suoi mezzi. La nostra parte è solo di essere pronti per questi momenti speciali.       

A volte, l’ora di Dio sembra giungere proprio nel momento in cui non ce la facciamo più.  

Ad ogni modo, la nostra fiducia in Dio ci dice che Dio verrà, al momento migliore e nel modo migliore.  

Io devo permettere a te di essere te stesso, e tu devi permettere a me di essere me stesso.  

E noi dobbiamo permettere a Dio di essere Dio. 

John Powell 
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Convertitevi: il regno di Dio è vicino 

L 
e è giunta una Parola, un messaggio di grazia in cui permangono, tuttavia, zone oscure. Ma l’essenziale lei 
l’ha colto subito. Dio ha un progetto di salvezza e, a dispetto dell’infedeltà degli uomini, intende realizzarlo. 
L’umanità resterà stupita di fronte a quello che accadrà, ma Dio ha bisogno di lei, di una donna che faccia da 

madre al suo Figlio, al Salvatore. Le è giunta una Parola che fa appello alla sua fede: si tratta di credere, di fidarsi, di 
mettersi nelle mani dell’Altissimo. Egli chiede di entrare nella sua vita e, inevitabilmente, porterà scompiglio. Le è 
giunta una Parola che evoca l’azione, misteriosa ed efficace, dello Spirito. Abbandonarsi a Dio significa lasciarlo 
operare, senza imporgli condizioni, senza mettergli paletti. Egli non domanda solo esecutori: cerca collaboratori, ma 
per qualcosa che è molto più grande di loro.  

 Le è giunta una Parola: ora si tratta di compierla. Se questo non accadesse, sarebbe semplicemente sprecata, 
perché questa Parola non si attende applausi, entusiasmo, ma domanda semplicemente di essere realizzata. Lei, Ma-
ria, è pronta a servire il Signore. Le sue energie sono a disposizione di Dio, la sua mente e il suo cuore sono volti a 

Avvenga di me quello che hai detto 

Q uanto bisogno di conversione c'è nel mondo! Giornali e TG quotidianamente mettono in evidenza la forza di-
struttrice del male. Gli esperti hanno calcolato che, dall'infanzia (2-3 anni) alla pubertà (14 anni), in media un 
ragazzo vede in tivù 12.000 omicidi e 100.000 episodi di violenza.  

Un profeta come Giovanni il Battista forse verrebbe definito anche oggi una voce che grida nel deserto. Eppure il suo 
appello è ancor più necessario: quali frutti stiamo coltivando? Quale strada stiamo seguendo? Quali valori stiamo 
scegliendo?  
Un Dio che è padre di ogni essere umano, non può che desiderare convivenza pacifica, equità e rettitudine tra i suoi 
figli. E avrà un occhio di riguardo per gli umili e gli ultimi, momentaneamente più fragili e bisognosi degli altri.  
In effetti, è proprio questa la conversione che viene chiesta a tutti: fare gesti e usare parole degne di Dio. Non basta – 
come ci fa capire Giovanni parlando dei presunti buoni discendenti di Abramo del suo tempo – saperci battezzati o 
rivendicare le nostre radici cristiane. Si tratta di mostrare la nostra fede con una vita concreta radicata nella giustizia, 
nell'accoglienza e nella generosità.   
È il mondo che vorremmo per i nostri figli e i nostri nipoti. D'altronde, non sono forse le generazioni che verranno le 
più umili e senza voce della terra? Non è per loro che è indispensabile preservare e custodire il pianeta e il suo stile 
di vita, affinché il futuro sia una possibilità e non un debito?      

Insieme, l’unico modo per ricominciare 

Dicembre, tempo di rinnovo dell’adesione all’azione 
cattolica per chi è già iscritto, ma anche possibilità di 
diventare un nuovo aderente.        Lo slogan di que-
st’anno che l’AC propone è  Insieme, l’unico modo 
per ricominciare. 
Ma cosa vuol dire nel 2022 aderire all’azione cattolica, è ancora una proposta attua-
le? Questo è un interrogativo che ogni anno come presidente mi pongo, come mo-
mento di riflessione personale e associativa. 
Non ho dubbi nel dire che è assolutamente attuale, nella misura in cui proprio i suoi 
aderenti sono disponibili, “insieme” a mettersi in gioco per la chiesa di Gesù che è in 
fondo mettersi in gioco per la propria vita. La sfida è porsi con il cuore aperto alle 
necessità del tempo e del momento che siamo chiamati a vivere, a farci prossimi a 
chi ha più bisogno, a non avere paura di fare, anche con il rischio di sbagliare.  
Aiutare tutte le generazioni dai piccoli ai più grandi nel percorso di crescita della fede. Certo per fare questo ci vuole 
anche tempo e impegno ma ne vale la pena. Quest’anno abbiamo avuto la grazia di poter avviare anche il percorso 
ACR (Azione cattolica ragazzi).  
 Un ringraziamento va a tutto il gruppo catechisti educatori che si sono messi in gioco per questa nuova av-
ventura, grazie di cuore. Non sappiamo dove questo ci porterà ma preghiamo lo Spirito Santo che ci guidi, perché i 
nostri ragazzi possano incontrarlo nella propria vita e capire che è Lui la via e la speranza.  
 Un ricordo particolare e un grazie a Lucia, faro dell’associazione da sempre, la sua assenza ci pesa, ma il suo 
esempio ci incoraggia ad andare avanti con quell’entusiasmo sempre vivo che ci ha testimoniato. Viviamo tempi dif-
ficili certo, la pandemia, la guerra, la crisi energetica, la malattia, la morte, ma la paura non può toglierci l’amore per 
la vita che sempre deve trionfare anche quando i tempi sembrano dire altro. Insieme dunque per gettare piccoli semi 
in terra, con la speranza che portino frutto.  
 Un invito a tutti gli aderenti e alla comunità a partecipare alla messa delle 11 del 18 dicembre in cui preghe-
remo insieme per rinnovare la nostra adesione all’azione cattolica, quest’anno anche in compagnia dei ragazzi 
dell’ACR.  
Approfitto per augurare di cuore a tutta la comunità parrocchiale Buon Natale. 

Maurizio Vico (presidente AC Parrocchiale) 



Pagina 3  

P er ricordare la rievocazione 

del transito della Santa Casa 

sui  cieli della Marche, alle  vigilia 

della festa della Beata Vergine di 

Loreto, Giovedì 9 dicembre invi-

tiamo a tenere viva la tradizione di   

accendere il  focarello e di recitare il Santo Rosario 

insieme partecipando alla preghiera. 

Programma:  

 Ore 18.00 Santa Messa  

Seguire la recita del Santo  Rosario attorno al 

“Fuoco della venuta". - Chiesa parrocchiale -  

Non mancate 

Converti la mia vita 

Insegnami, Signore,  
a convertire la mia vita.  

Mostrami ciò in cui sono in difetto,  
chiamando per nome i miei sbagli,  
e individuando dietro ai miei vizi 

ciò che me li rende così cari, 
nonostante i danni  

che arrecano a me e agli altri.  
 

Fammi sentire i lamenti silenti e accorati 
di chi fa le spese dei miei errori, 
di chi è ferito dalle mie parole, 
di chi perde occasioni di vita  
a causa delle mie omissioni.  

 
Indicami gli spazi di miglioramento, 

i propositi più necessari,  
le strategie per sradicare dall'anima  

i peccati più infingardi, malvagi e nascosti.  
Fammi sentire la consolazione del tuo Spirito 

e l'abbraccio del tuo perdono, 
affinché non mi scoraggi  

nel tentativo di essere un degno figlio tuo.  
 

Alimenta di amore e determinazione  
le mie scelte e i miei pensieri, 

perché cammini sulla retta via.  
 

Tu che sai guidarmi oggi e sempre, 
e quando cedo o mi perdo 

vuoi ancora amarmi 
portandomi in braccio  

La preghiera 

In te, Maria, si rispecchia una nuova umanità 
che accoglie il progetto di Dio 
con stupore e gratitudine, 
libera da pregiudizi e da sospetti 
perché certa di essere amata 
in modo del tutto gratuito. 
 

In te, Maria, si esprime una nuova umanità 
che ascolta i messaggi di Dio 
con gioia e disponibilità 
e accetta di entrare in un disegno di salvezza. 
 

In te, Maria, si manifesta una nuova umanità, 
che Dio ha preparato per un compito unico: 
tu diventerai la madre del suo Figlio, 
nel tuo grembo egli prenderà carne 
per diventare un uomo come noi. 
 

Maria, tu sei la Madre dei viventi: 
tu ci accompagni con il tuo sguardo, 
tu ci sostieni con la tua protezione, 
tu ci indichi la strada 
tracciata dal tuo Figlio. 
 

Maria, tu sei la nostra speranza: 
tu, l’Immacolata, ci insegni 
che il male può essere vinto 

comprendere e realizzare la sua volontà. La Parola troverà in lei un terreno fecondo in cui attecchire, crescere e por-
tare frutto. Se questa è l’esperienza di ogni discepolo, per Maria lo è in modo del tutto particolare. Sì, perché in lei la 
Parola eterna, il Figlio di Dio, diventerà carne, si farà uomo. Il corpo di Maria sarà l’Arca dell’Alleanza, che reca la  
presenza di Dio in mezzo al suo popolo. La sua esistenza sarà interamente donata a quel figlio, perché possa svolgere 
la sua missione. Progetto stupendo, per il quale Dio sottrae Maria a quel misterioso legame di connivenza col male 
che caratterizza la nostra vicenda di discendenti di Adamo, e questo in vista della morte e risurrezione di Gesù.  
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2ª di Avvento 

Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 15,4-9; 

Mt 3,1-12 

Convertitevi: il regno dei cieli è vicino! 

R Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

4 

DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario.  
 Pro Dante, Sandro, Attilio, Alfonsina e San-

chioni. 
 Pro def. Fam. Paoloni e Cerioni. 
 Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   

 Per la comunità  
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso            
preceduta dal Santo Rosario  
 Lauretta per Clara Pieralisi.  

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 

Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 

R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 
5 

LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Giacometti Milena per Aurelio, Enrica e def. 

Fam. Giacometti e Lorenzetti. 
 

15.00 Funerale di Annamaria Spoletini. 

S. Nicola (m) 

Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14 

Dio non vuole che i piccoli si perdano. 

R Ecco, il nostro Dio viene con potenza. 

6 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 

 Boccanera Marisa per Robertino. 
 

S. Ambrogio (m) 

Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi. 

R Benedici il Signore, anima mia. 

7 

MERCOLEDÌ 

  
LO 2ª set 

18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale, preceduta dal 
Santo Rosario  
  
 
 Fam. Bordi per Elvira e Armando. 

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s) 

Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 

1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

R Cantate al Signore un canto nuovo, perché 

ha compiuto meraviglie. 

8 

GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale prece-
duta dal Santo Rosario. 
 

 Tinti Mary per Marino Maltempi e def. Fam. 
Tinti e Maltempi. 

 Pro Armanda e def. Fam. Santelli. 
 Pro Palmina Crognaletti. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  -  
 Pro San Vincenzo. 
 Battesimo di Nicole Sampaolesi 
 

Ore 18.00 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. 
Rosario 
 

 Fam. Piccioni per Valeria e Domenico. 

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf) 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo. 

R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 

9 

VENERDÌ  

LO 2ª set 

 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale.  
 Donatella Sartarelli per Matilde,        

Ferruccio, Maurisio e Erina. 
Ore 19.00 Recita del Santo Rosario attorno al fuoco. 

Beata Maria Vergine di Loreto (mf) 

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 

(80); Mt 17,10-13 

Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 

R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi sa-

remo salvi. 

10 

SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 15.00 Catechismo dei bambini della 1°, 2° ele. 
- incontro mensile dei genitori 

Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   prece-
duta dal Santo Rosario. 
 “Die seprimo” di Annamaria Spoletini. 

 Eleonora e Rosaia per Duilio (2° anno) e def. 
Fam. Chiappetti. 

 Fam. Sartarelli per Brunetti Lina, Federica e 
def. Fam. Brunetti e Sartarelli. 

La giornata del ringraziamento 

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 aspet-

tare un altro? R Vieni, Signore, a salvarci. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 

DOMENICA 

  
LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario.  
 Fam. Biondi per .Duilia, Gino e Mario. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   

 Per la comunità  
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso            
preceduta dal Santo Rosario  
 Libera.  

 Fino 7 Dicembre Novena dell’Immacolata con il canto “Tota Pulchra” in onore della Vergine Immacola-
ta, simbolo di umiltà e modello dell’amore materno. 

 Mercoledì 7 Santa Messa prefestiva in Chiesa Parrocchiale. 

 Giovedì solennità  dell’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA, orario festivo. 

 Sabato 10 Dicembre: Ore 15,00 Incontro mensile dei genitori : Incontro educativo confron-
to e una riflessione genitori e figli. 

 Venerdì 9 Santa messa in Chiesa Parrocchiale alle ore 18,00, seguire recita del Santo 
Rosario attorno al fuoco 


