
altre volte siamo accompagnati e sostenuti da

chi, prima di noi, ha percorso le stesse strade. 

Viaggi fatti di passi avanti e cadute, di soste e 

ripartenze, di delusioni e dubbi, di sorrisi e 

abbracci. Viaggi alla ricerca di posti ed esistenze 

migliori, viaggi interiori alla ricerca di senso. 

Viaggi lunghi un giorno o una vita intera. Viaggi 

che spesso, come per Maria e Giuseppe, 

cominciano quasi per caso, ma hanno bisogno di 

un “sì” libero e consapevole per trasformare la 

nostra vita e quella di chi incontriamo. E allora, 

nel bel mezzo del cammino, quando tutto sembra 

perduto, quando la stanchezza prende il 

sopravvento, quando 

“non c’è posto” per noi, 

ecco Betlemme: la vita 

che non si arrende, che 

sconfigge la paura, che 

nella solitudine della not-

te conosce l’amore sem-

plice e gratuito. Ogni giorno, se davvero lo voglia-

mo, è Natale: la fine di un’attesa, l’inizio di una 

vita nuova. 

E allora “buon viaggio, che sia un’andata o un 

ritorno, che sia una vita o un solo giorno, che sia 

per sempre o un secondo. L’incanto sarà godersi 

un po’ la strada [...] coraggio [...] che se ci pensi 

siamo solo di passaggio [...] e per quanto sia 

impossibile spiegare, non è importante dove, conta 

solamente andare [...] comunque vada, buon 

viaggio!”. *

Paola e Paolo Sinchetto
del “Gruppo Giovani Famiglie”

* da Buon viaggio (Share the love) di Cesare Cremonini.

”
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Il viaggio – come ogni viaggio – è stato lungo, e a 

tratti faticoso. Tutto è cominciato da Roma, la 

città del potere e della legge, la capitale del bene e 

del male. L’ordine del censimento, partito da qui, 

è arrivato in ogni angolo dell’Impero ed ha 

raggiunto Nazareth, cittadina semplice dove la 

quotidianità di due giovani come tanti, Maria e 

Giuseppe, era stata sconvolta dall’annuncio di 

Gabriele. Il loro “sì” libero e consapevole, la loro 

capacità di affidarsi, il loro desiderio di dare e 

ricevere amore, li ha portati a partire con 

coraggio e convinzione. Maria, forte e fiduciosa, 

arriva ad Ebron, nella casa della cugina Elisa-

betta, e la complicità tra 

due donne che scelgono di 

non arrendersi diventa 

nuova linfa per proseguire 

il cammino ed arrivare a 

Betlemme. Si fermano qui 

Maria e Giuseppe: lontano 

dai palazzi del potere, lontano dalla quotidianità 

della loro Nazareth, lontano persino dagli affetti 

più cari. Si fermano in una capanna. Soli, stanchi, 

probabilmente preoccupati. Nel silenzio della 

notte, nell’abbraccio degli ultimi, finisce il viaggio 

di Maria e Giuseppe. 

Ma ogni arrivo è una nuova partenza: nel silenzio 

della notte, nell’abbraccio degli ultimi, comincia 

il viaggio di un Dio che si fa uomo per la nostra 

salvezza; nel silenzio della notte, nell’abbraccio 

degli ultimi, comincia il viaggio dell’umanità 

intera, e di ciascuno di noi. 

Siamo tutti – sempre – in cammino. Qualche 

volta ci ritroviamo da soli, affaticati e demotivati; 



SANTO NATALE DEL SIGNORE
9.00/11.15 Sante Messe festive

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive     

17.00/17.45 Triduo Natalizio per i ragazzi del
Catechismo

17.30                Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro 
di formazione a Santa Monica con gli 
auguri di Natale

Signore, fa’ splendere 
il tuo volto e noi saremo salvi!

17.30               Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 25 Dicembre - Natale del Signore

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

16.00/19.00 Confessioni
17.00/17.45 Triduo Natalizio per i ragazzi del

Catechismo
17.30               Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO “C”

20 dicembre 2015

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 79

(sara vecchioni) Siamo giunti ormai alla domenica
che precede il Santo Natale, il periodo dell'anno in
assoluto più splendente. Gli alberi di natale sono
addobbati con mille lucine colorate, le vetrine dei
negozi, le finestre e i balconi delle case ci abba-
gliano con tutto il loro sfavillio.
Spesso però sono luci che toccano le nostre emo-
zioni a un livello superficiale, ma non arrivano a
scaldarci il cuore.
L'invocazione del salmo 79 è chiara e forte: “Fa
splendere il tuo volto e saremo salvi”. Il volto di
Gesù, che splende per tutti gli uomini e le donne, è
il volto puro e luminoso di un neonato, è la pro-
messa fatta carne del regalo più grande: la libera-
zione dell’umanità.
Ecco, è sulla parola "splendere" che desidero sof-
fermarmi, proprio in questi giorni di festa che ci
travolgono con il loro carico di aspettativa, di gioia,
di doni e allegria. Ma che sono anche giorni di
maggior tristezza e malinconia per coloro che sof-
frono, che vivono momenti di difficoltà, di malattia,
di perdita degli affetti più cari.
L'invito per tutti è di soffermarsi a guardare lo
splendore del volto di Gesù bambino, il sorriso
tenero e radioso di un neonato speciale che ci
guarda in queste settimane dai presepi delle nostre
abitazioni e delle nostre parrocchie. Questo neona-
to rappresenta il dono più prezioso, perché porta in
sé la salvezza per il mondo; una salvezza che ci
viene regalata nella più assoluta semplicità e
povertà, senza luci e fronzoli, ma proprio per
questo ancora più forte e intensa.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 20 al 27 Dicembre

Domenica 20 Dicembre - San Liberato martire

Lunedì 21 Dicembre - San Pietro Canisio

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto 
17.00/17.45 Triduo Natalizio per i ragazzi del

Catechismo 
17.30                Recita del Santo Rosario
18.00 Liturgia della Parola

Martedì 22 Dicembre - Santa Francesca Cabrini

Mercoledì 23 Dicembre - San Giovanni da Kety

Giovedì 24 Dicembre - San Delfino

7.00 Pulizia della chiesa
9.30/12.00 Confessioni

16.00/19.00 Confessioni
23.15 Veglia del Santo Natale
24.00 Santa Messa del Santo Natale

Al termine ritrovo in salone per gli auguri
a tutta la Comunità!

Sabato 26 Dicembre - Santo Stefano protomartire

Domenica 27 Dicembre - San Giovanni evangelista

9.00/11.15 Sante Messe festive

Possibilità di confessarsi ogni

giorno prima della celebrazione della

Santa Messa e su richiesta

MERCOLEDI' 23 dalle ore 16.00 alle 19.00 in chiesa

GIOVEDI' 24 dalle ore 9.30 alle 12.00

e dalle ore 16.00 alle 19.00 in chiesa

Triduo Natalizio in preparazione al Santo Natale

per i ragazzi del CATECHISMO e famiglie

Incontri di preparazione al

sacramento del Matrimonio

Venerdì       15 gennaio ore 21.00

Venerdì       22 gennaio ore 21.00

Sabato         30 gennaio   ore 15.30-18.30

Domenica    31 gennaio ore 9.30-19.00

Venerdì     5  febbraio ore 21.00

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale

La Redazione de La Settimana

augura a tutta la Comunità 

di Santa Monica
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