
avevo né preventivato, né sognato o immaginato per 

me.

Il Signore, si sa, sconvolge i piani, ma è Maria che 

resta protagonista in questo testa a testa di fronte 

all’angelo. 

Avvenga quello che dici, ma perché sono io, dopo lo 

scambio di domande e risposte, a dire sì. 

Da dove nasce questa fermezza? Non sicuramente 

dall’arroganza o dal sentirsi adeguata al compito. E 

nemmeno dalle risposte ricevute, che tutto sono 

tranne che convenzionali e rassicuranti. 

Quello di Maria è un sì per amore. Perché è vero che 

il suo sì è necessario e decisivo, ma è altrettanto 

vero che il primo passo, quello più grande e 

rivoluzionario, l’ha già fat-

to Dio stesso andando da 

lei. 

Allora quella di Maria è 

una risposta di amore, di 

fronte ad un amore ancora 

più grande: Dio non è qui 

per farmi del male, ma è qui perché ama me, nella 

mia piccolezza e umiltà, e attraverso me ama tutta 

l’umanità. 

Non solo: quella di Dio è una scelta che stravolgerà 

il suo essere divino fino all’estremo della morte da 

uomo. 

È grazie a Maria dunque che il viaggio non si 

interrompe, ma in questa storia è Dio che guida il 

cammino con gesti rivoluzionari di amore, così 

grandi che è impossibile dire di no. 

Da Nazareth allora si riparte: la prossima domenica 

cambia il paesaggio, si va in montagna, da 

Elisabetta, in Giudea.

Elena e Beppe Reimondo

del “Gruppo Giovani Famiglie”

Circolare interna della Comunità
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NAZARETH

Prosegue l’Avvento e prosegue il nostro viaggio 

ideale e immaginario verso la nascita di Gesù. 

Domenica scorsa siamo partiti da Roma, capitale 

del bene e del male, della santità e della corruzione, 

dei misteri e della luce, una città che alla fine 

sembra molto simile al nostro cuore, con tutte le sue 

contraddizioni.

Il viaggio ci porta oggi invece a Nazareth, città 

umile, ai margini delle cartine del potere del tempo. 

Ce lo immaginiamo dubbioso l’angelo del Signore, 

che, dopo tanto volare, atterra in questo luogo 

sperduto del mondo, in una casa qualunque, nella 

quotidianità umile di chi vive lontano dai luoghi del 

comando: “Deve nascere un re: possibile che sia 

proprio qui?”. 

E invece il posto è giusto, ed 

è giusta la persona, umana, 

mortale, che di fronte al mi-

stero dice il sì più decisivo e 

celebrato.

La storia quindi non si fa solo 

nelle grandi capitali, nelle metropoli, nei palazzi: 

come diceva De Gregori, “la storia non si ferma 

davvero davanti ad un portone, la storia entra den-

tro le stanze, e le brucia”. 

Anche a Nazareth. 

Quindi l’angelo, seppur dubbioso, non si ferma 

davanti ad una umile porta, ma entra, perché il suo 

annuncio è troppo grande.

Il sì di Maria è tutt’altro che passivo: prima c’è la 

paura (a queste parole ella rimase turbata), poi il 

dubbio (si domandava che senso avesse un tale 

saluto), poi un tentativo di razionalità (come avverrà 

questo?), e infine il “fiat voluntas tua”, (avvenga di 

me quello che hai detto). 

Avvenga quindi quello che dici tu, quello che io non



PER DARE UNA MANO
AI NOSTRI RAGAZZI!

Per consentire a tutti i ragazzi della 

Pastorale Giovanile di partecipare alla 

Giornata Mondiale della Gioventù 2016 

che si svolgerà a luglio in Polonia, verrà 

allestito ogni fine settimana (fino a Natale) 

ed il 7 ed 8 dicembre, dopo le Sante 

Messe prefestive e festive, un banco 

vendita fuori dalla chiesa. Il ricavato 

servirà a finanziare una parte delle spese 

per il loro viaggio a Cracovia. 

Grazie fin d’ora per l’aiuto che vorrete 

dare ai nostri ragazzi!

GRAZIE!!!
Il banco vendita del Gruppo San Vincenzo

del 28 e 29 novembre scorsi ha reso 1600 €. 
Il Gruppo ringrazia tutti coloro che hanno 

partecipato attivamente all’iniziativa 
donando e/o acquistando.

PER UN PENSIERINO 
NATALIZIO E NON SOLO…

Chi desidera acquistare i lavori

artigianali per la casa, per bambini e di 

abbigliamento confezionati dal nostro 

Laboratorio Parrocchiale 

di Cucito, può farlo 
recandosi il lunedì

tra le ore 15 e le 17 

al secondo piano 

del campanile.

18.00/21.30 Catechismo V anno (1ª media) e pizza

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 Battesimo di
Vittoria Clara UDOVICH

IMMACOLATA CONCEZIONE
9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 Battesimo di
Giorgia GURLIACCIO

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi!

Lunedì, ore 18.00, SANTA MESSA PREFESTIVA

Dal mercoledì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30/17.30 Oratorio
16.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

e Santa Messa
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 11 Dicembre - San Damaso papa

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO “C”

6 dicembre 2015

RITORNELLO DI RISPOSTA al SALMO 125

(carlo pompa) Ringrazio il Signore infinitamente per
avermi preso per mano, e rialzato, dopo un lungo
periodo della mia vita di buio e sofferenza. Mi ritengo
fortunato per avere avuto al mio fianco i miei fami-
gliari, che mi sono sempre stati vicini con pazienza e
hanno molto pregato per la mia guarigione spirituale
e corporale. E penso in continuazione a quante per-
sone, nella solitudine, stanno soffrendo.
Ho iniziato un cammino di fede e, con la Grazia dello
Spirito Santo che mi ha illuminato, sono nato per la
seconda volta ed ho incominciato a vivere con il cuo-
re pieno di amore verso il prossimo, colmo di pace,
gioia e serenità. Il mio sguardo è cambiato e anche i
miei pensieri… quasi come un senso di liberazione
dal male. Ho scoperto la vera Fede e ho capito che è
impossibile vivere senza.
Questa mia testimonianza spero sia d’aiuto ad altre
persone che sono nella sofferenza per andare verso
il Signore e mettere tutto nelle sue mani e chiedere
aiuto pregando davanti al tabernacolo se è possibile.
La preghiera costante e fatta con il cuore, in qualsiasi
momento del giorno e della notte, il Signore la ascolta
e la esaudisce ogni volta.
In questo cammino dedico un po’ del mio tempo alla
Comunità, dove ho incontrato molte persone speciali
e condivido con loro tantissimi momenti di serenità. Il
mio desiderio, nel proseguire il mio cammino, è di
poter essere di aiuto ad altre persone che, come me,
hanno sofferto e stanno soffrendo. Grazie Signore
Gesù per le tante cose che hai fatto e che conti-
nuamente stai facendo per tutti noi!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 6 al 13 Dicembre

Domenica 6 Dicembre - San Nicola vescovo

Lunedì 7 Dicembre - San Ambrogio vescovo

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto 

18.00 Santa Messa prefestiva

Martedì 8 Dicembre - Immacolata, Concetta, Lorenza

Mercoledì 9 Dicembre - San Siro

Giovedì 10 Dicembre - Beata Vergine Maria di Loreto

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

Sabato 12 Dicembre - Santa Giovanna di Chantal

Domenica 13 Dicembre - Santa Lucia vergine e martire

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive
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