
È dicembre, il freddo inizia proprio a farsi sentire e spesso 
cammino con il mento nascosto nella sciarpa. Lo sguardo è 
rivolto alla strada, a volte alla borsa, nel tentativo di cercare 
le chiavi (che rigorosamente non trovo mai) ed altre volte 
ancora, lo confesso, al cellulare. 
C’è però un momento in cui il passo rallenta, lo sguardo si 
alza e attento ricerca le parole scritte su un semplice foglio 
bianco stampato, magari la sera prima e riletto come saluto 
del giorno o al mattino, di fretta, accompagnato dalla 
necessità del fare, tipica delle nostre giornate e da quella 
fedeltà all’impegno preso, che rende ancor più prezioso il 
dono e poi, finalmente appeso, nella bacheca parrocchiale. 
E’ un po’ spiazzante ritrovarlo lì, tra appuntamenti, 
volantini e immagini e se uno si chiedesse “Ma a che cosa 
serve?”  la risposta sarebbe “A niente!”.
Non si impone, se non come possibilità ed è di una
gratuità spiazzante, quasi infantile dunque senza fronzoli 
né doppi fini.
Sono “semplicemente” parole, con un loro 
ordine, un loro suono e ritmo.
Sono parole che a volte riempiono una
pagina, altre poche righe per “affacciarsi
sull’abisso” dello spazio bianco e che
hanno sempre la capacità di portarci in 
un oltre solo nostro (perché siamo noi
che ne diamo un significato) che non
avevamo ipotizzato.
È dicembre e quest’anno, sotto l’albero di 
Natale, mi piacerebbe raccogliere, insieme 
ai doni che riceverò, anche tutti quelli
ricevuti quotidianamente durante l’anno
e tra questi, la poesia.
Parlo della possibilità di rallentare, di 
schiacciare il tasto “pausa”, di lasciarsi
interrogare e sorprendere dal gusto che la 
sua lettura può trasmetterci e al messag-
gio etico che essa racchiude perché la
poesia oltre ad essere letta,  può essere

vissuta e incontrata e può insegnare molto, moltissimo.
Qualcuno una volta disse: “Ah, se le persone trattassero se 
stessi e gli altri con la stessa cura e attenzione con cui i poeti 
si prendono cura delle parole!”. 
Ecco a cosa serve la poesia. Ecco perché c’entra. E ci sta 
anche bella comoda.
Mi piacerebbe tentare di vivere questo tempo di attesa, di 
“spazio bianco” con l’abito del poeta, cercando di ascoltare
il battito, il ritmo del mio cuore a volte zoppicante e
cercare di trovare armonia con quello delle parole (ops, per-
sone!) che mi stanno accanto e che incontro lungo la strada, 
se alzo lo sguardo.
Ho imparato che la poesia ha la capacità di mettere le parole 
in relazione regalando ad ognuno, in modo personale e 
unico, un significato, un senso e così facendo ci “ricompone”, 
facendoci provare la gioia del sentirci interi.
Mi piacerebbe, in questo tempo donato, riuscire a sostituire 
nella frase precedente, il termine “persona” a quello di 

“parola” e diventare poesia l’uno per 
l’altro, parole di un’unica poesia nella qua-
le tutti ci sentiamo di appartenere.
Credo sia la stessa sensazione di interezza 
che proviamo di fronte ad un volto amico, 
quando ritroviamo in un abbraccio la sen-
sazione di essere voluti bene, quando di 
fronte al presepe ritroviamo, tanto nella 
stella cometa che nel pastore distratto, i 
tratti della nostra vita e nel suo insieme, 
di cui un Dio incarnato è il fulcro, il nostro 
senso o la nostra meta.
Tutto il resto, come mi piace dire, “è roba 
tutta tua e del tuo Dio” perché come dice-
va Ungaretti, la poesia porta in sé anche 
un segreto che le semplici parole mai riu-
sciranno a dire ma che va custodito nel 
cuore, nostro e di Chi ci ama e che da 
sempre ha scritto il nostro nome nel libro 
della Vita. Emanuela Marini
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DOMENICA 3 DICEMBRE

PREPARAZIONE DEL PRESEPE
I GENITORI e i BAMBINI del Gruppo GIOVANI FAMIGLIE – che si
riuniranno per la Santa Messa delle 11.15 per poi proseguire
con un pranzo condiviso e il pomeriggio da vivere insieme – si
attiveranno per la preparazione di tutto quanto potrà servire per
la costruzione del cielo che farà da sfondo al nostro PRESEPE.
Anche alcuni RAGAZZI di SECONDA MEDIA – accogliendo l’invito
dei loro CATECHISTI a scegliere un’attività sul tema della “carità”
(anche verso la Comunità parrocchiale) – si sono dichiarati
disponibili a dare una mano per la preparazione del Presepe:
aiutati da qualche ADULTO un po' più esperto e dai loro cate-
chisti, si attiveranno infatti per portare giù i personaggi dalla
soffitta e per collaborare alla sistemazione del Presepe.
Con queste sinergie in campo si può davvero affermare che la
giornata di domenica 3 dicembre sarà un’occasione importante
per fare COMUNITÀ.

2-3 DICEMBRE / BANCO SAN VINCENZO

Un modo DIVERSO di DARE AIUTO
Sabato 2 e domenica 3 dicembre il gruppo della San Vincenzo di 
Santa Monica organizza un banco-vendita per raccogliere fondi
per aiutare le sempre più numerose persone in difficoltà della 

nostra parrocchia. GRAZIE A TUTTI PER L’AIUTO!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 al 10 Dicembre

I DOMENICA DI AVVENTO “B” - 3 dicembre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 79

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

(lorenzo poggi) “Dio degli eserciti, fai che ritorniamo, fa’ splendere il Tuo volto e noi saremo salvi”. Il versetto,
che ritorna tre volte nel salmo di oggi, contiene una invocazione a Dio perché faccia splendere il Suo volto e
con quello splendore ridare al popolo la salvezza.
Noi sappiamo, dal Prologo del Vangelo di Giovanni, che Dio nessuno l’ha mai visto, ma che l’unico che lo ha
visto è il Figlio di Dio. Ci sono nel Vangelo vari momenti che riportano la luce che accompagna il Cristo come
una luce abbagliante e che concentra su di sé l’attenzione di tutte le forze umane. Nella Trasfigurazione la
veste del Figlio di Dio è di un bianco che nessun lavandaio è mai riuscito a ottenere.
Ma è soprattutto durante i discorsi del Signore al termine dell’ultima cena (Vangelo di Giovanni cap.17), che la
luce e la lucentezza divina vengono richiamate. Gesù chiede al Padre di essere “messo in luce” (clarificare)
così come il Figlio ha “messo in luce” la gloria del Padre (stesso Vangelo 17,7). Questa richiesta della luce di
Dio, una luce che lascia nel buio tutto ciò che viene rivolto contro di essa, si accompagna (nel salmo) ad una
esaltazione della onnipotenza di Dio, ad una supplica alla misericordia divina perché cessino le punizioni del
popolo. E richiama le vicende del popolo ebraico allontanato dall’Egitto come una vite che, dapprima cresciuta
rigogliosa, è stata poi assalita da tanti nemici e calpestata dai cinghiali e poi data alle fiamme. Ma se il volto di
Dio risplenderà su di essa, i nemici cadranno e la mano di Dio si porrà “sull’uomo della Tua destra, sul Figlio
dell’uomo che per Te hai reso forte” (Salmo 79[80] versetto 18).
Questa indicazione di un Uomo che pone le sue forze al servizio della onnipotenza di Dio appare una netta
profezia di Gesù Cristo, alla Cui venuta sono dedicate queste domeniche di attesa del Natale.

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

DOMENICA 3 DICEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 9 DICEMBRE - San Siro di Pavia vescovo

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE - San Nicola di Bari vescovo

VENERDÌ 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE 

8.10            Preghiera delle Lodi 
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE - San Ambrogio vescovo

MARTEDÌ 5 DICEMBRE - San Saba Archimandrita abate

LUNEDÌ 4 DICEMBRE - Santa Barbara martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)

18.00 Santa Messa prefestiva
18.15/19.30 Catechismo VI anno (2ª media)
19.00/22.00 PASTORALE GIOVANILE a Santa Monica

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva 

animata dai Gruppi del catechismo 

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)
21.00 Incontro genitori II anno (3ª elementare)

9.00/11.15 Sante Messe festive
12.00/18.30 Incontro Giovani Famiglie

15.00 Preparazione del Presepe (vedi box)

MERCOLEDÌ 6, 13, 20 dicembre 

VENERDÌ 15, 22 dicembre            alle ore 8.10 in chiesa 

DOMENICA 10 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

9.00/11.15 Sante Messe festive

LE SPECIALI SANTE MESSE 
PREFESTIVE DI AVVENTO
Il 2, 9, 16, 23 dicembre le Sante Messe prefestive 

delle ore 18.00 del sabato saranno dedicate in 
modo speciale a BAMBINI e RAGAZZI.

I Gruppi del Catechismo ci accompagneranno 
nell’attesa del Santo Natale e tutti sono invitati a 

partecipare con loro a questo cammino!

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA

Mercoledì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO
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