
Fortunati questi magi, in fin dei conti…
Beati loro! 
La stella guida il loro cammino, indica la direzione e fa luce sui loro passi perché evitino di 
inciampare. 
Splende chiara e riconoscibile, anche se bisogna essere saggi e aver studiato i segni dei tempi per 
riuscire ad individuarla con esattezza.
Certo, a tutti piacerebbe avere disposizione una stella così, per sapere con certezza la direzione da 
prendere. 
Sarebbe facile, forse troppo…
Ma la stella non ti accorcia il cammino, la stella non ti solleva lo zaino. 
La stella illumina, ma la fatica resta nelle gambe. 
Sei tu che devi decidere di metterti in marcia, che devi lasciare “casa” e comodità per iniziare un 
cammino senza certezze né traguardi certi. 
Senza chi sceglie di camminare, senza un’adesione personale, volontaria e continuativa alla strada, 
qualunque stella sarebbe inutile.

E poi ci sono le nuvole, i  
temporali, che possono 
renderti la stella meno visi-
bile, anche per lungo tempo. 
E i segnali poco chiari. 
E i compagni di cammino,             
che, come te, a volte non la  
vedono, o ne seguono  
un’altra, e ti confondono.
La stella da sola non basta. 
È chi cammina che deve  
decidere e continuare a farlo. 
E spesso, sorpresa!, la luce   
della stella non è affatto lì
per te, ma per illuminare chi 
sta dietro. 
In modo che chi cammina 
avanti, si faccia a sua volta  
stella per gli altri.
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DICEMBRE

O Dio grande nell'amore, che chiami gli umili 
alla luce gloriosa del tuo regno, raddrizza nei 
nostri cuori i tuoi sentieri, spiana le alture 
della superbia, e preparaci a celebrare con 
fede ardente la venuta del nostro salvatore, 
Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

(filomena casa) Sentiero e superbia: per il loro significato sono 
due parole singolarmente vicine. Nel linguaggio aviatorio, sentie-
ro è l’allineamento di luci che indica la direzione di manovra per 
l’arrivo o la partenza. La superbia, uno dei sette peccati capitali, è 
la considerazione di sé così alta, da ritenersi principio e fine del 
proprio essere, disconoscendo la propria natura di creatura. Il 
superbo ritiene di non aver bisogno del sentiero.
Eppure le luci sono lì, a disposizione di tutti, preziose. Sono state 
poste lì amorevolmente da Qualcuno più grande che tiene alla 
sicurezza del nostro percorso, che mette la massima cura nel darci 
indicazioni, soprattutto per le fasi più rischiose della partenza e 
dell’arrivo. Così, come una pista, le luci gloriose del regno di Dio 
indicano la salvezza.
Spesso, però, persino quelli che riconoscono l’esistenza del sentie-
ro, procedono solo sbirciandolo di tanto in tanto, senza farne 
realmente la loro strada. In tanti, poi, arrivano a convincersi che le 
luci del sentiero non ci siano, soltanto perché non le sanno vedere. 
Concludono che la vita sia la condanna a procedere ”a caso”, nel 
nero più totale. Un buio di senso che credono spenga la possibilità 
di vedere.
Eppure, gli occhi di chi è nel buio non sono mai davvero inattivi. 
Cellule periferiche della sua retina, le off-cells, si attivano quando 
non gli è più possibile vedere. Così, anche se il buio lo porta a 
pensare il contrario, la vista continua a funzionare e, con essa, 
l’instancabile ricerca del sentiero.
Quelle luci che guidarono all’antica Grotta, sono sempre lì, pronte 
a svelarsi a chiunque abbia l’umiltà di desiderarle.

SENTIERO E SUPERBIA

DOMENICA 9   Seconda Domenica d’Avvento C

LUNEDI’ 10   Madonna di Loreto

MARTEDI’ 11    San Damaso 

MERCOLEDI’ 12  Beata Vergine di Guadalupe

GIOVEDI’ 13  Santa Lucia

VENERDI’ 14    San Giovanni della Croce

DOMENICA 16   Terza Domenica d’Avvento C

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto
17.00-19.00    Incontro II° anno Catechesi bambini

La nostra Parola

SABATO 15   San Valeriano

18.00    Santa Messa animata dai Gruppi

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   

16.00-18.00    Confessioni

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
 

      CORO-ORCHESTRA DEL VIANNEY
Giovedì 20 dicembre ore 20.45 in Parrocchia 

Sabato 15 e domenica 16 accendi una candela per
riscaldare il Natale di tutti.
Le offerte raccolte serviranno per contribuire a pagare
il riscaldamento delle persone assistite dalla San Vincenzo.

       DON DANIELE 
  SARA’ PRESENTE IN UFFICIO PARROCCHIALE
  A SANTA MONICA IL MARTEDI’ E IL VENERDI’
  DALLE 15.00 ALLE 18.00 E IL MERCOLEDI’ DALLE
  9.30 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00.
  
   

           PREGHIERA DELLE LODI
                    12/19 DICEMBRE ORE 7.20

     continuano i nostri mercoledì recitando insieme le lodi

 7.20    Preghiera delle Lodi

21.00    Preghiera di Taizé

12.30    Pranzo di Natale Gruppo Anziani

                          SABATO 15 DICEMBRE ORE 12.30

     Pranzo di Natale Gruppo Anziani

(seconda elementare)

delle Medie

 15.00    Incontro Redazione de “La Settimana”

 21.00    Incontro Gruppo Adulti

                  LABORATORIO PARROCCHIALE CUCITO
                                                                        Domenica 9 dicembre          
                                 allestirà un banco con i lavori realizzati e
                                 il ricavato della vendita verrà utilizzato per
                                 i lavori della Parrocchia. 

                 Domenica 9 dicembre ore 11.15
     Battesimo di Lorenzo Caglio

 CONCERTO di NATALE

CANDELE


