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non so quante volte nella mia vita ti ho 
chiamato così… CARO… GESÙ… Sicuro
tutte le volte che avevo bisogno di qualcosa,
sicuro tutte le volte che non stavo bene, 
sicuro tutte le volte che le cose stavano 
andando storte…
Ed è vero, 
MAI mi sono ricordato velocemente di te…
quando vivevo un successo,
quando ricevevo conferme,
quando il mondo mi riconosceva…

Caro Gesù...
Chiedevo per avere.
Ottenevo, ed il merito
era SOLO mio… o del 
fato o della fortuna!
Meno male che esiste
il presepe, l’immagine
di Te inerte nella 
mangiatoia, che mi
ricorda, con una
prepotenza amorevole,
chi Sei e chi Sono.
Per capirti non devo pensare,
ma devo amare, 
è nell’amore che ti scopro,
questo è un grande regalo…, alla faccia 
di tutti i teologi con la T maiuscola,
te parli ai cuori con il linguaggio dell’amore, 
parli ai piccoli...
Ed eccoti lì, nella mangiatoia, 
piccolo ed indifeso, 
quel bambino che profuma di latte 
ha cambiato il mondo! Ed ogni volta che 
diamo vita all’amore continuiamo 
noi stessi quell’evento rivoluzionario…
Quella notte, sei nato,
quella notte la salvezza ha baciato la terra,
quella notte uno squarcio nel tempo ha 
unito cielo e terra.

E allora… caro Gesù,

spero che quest’anno
almeno i Cristiani con la C maiuscola 
possano fermarsi, non fare regali, 
non abbuffarsi come se non ci fosse un domani 
e abbiano il coraggio di prenderti in braccio, 
cullarti, annusarti e lasciarsi accarezzare il 
volto dalle tue dolci mani, 
sentire cuore nel cuore il tuo battito
e magari il sonno di abbandono di un bimbo.
Sì, spero che le persone si fermino, 
e in quel silenzio sospeso, sentano l’AMORE!

E allora sì! 
FACCIAMO FESTA,                            
in FAMIGLIA,
con quello che c’è, perché 
quando c’è l’amore anche 
del pane raffermo è buono.
E allora sì! 
Se proprio dobbiamo
farci un regalo 
ABBRACCIAMOCI DA 
FRATELLI e ricordiamoci 
dei FRATELLI più poveri… 
Come piange il cuore nel 
vedere quanti soldi spesi

nei regali… e sentire nelle case di molti 
cristiani la frase: “COSA TI HA PORTATO 
GESU’ BAMBINO QUEST’ANNO?”. 

Caro Gesù,
scusaci, ma anche noi siamo piccolini e forse 
abbiamo bisogno ancora di crescere.
Quest’anno regalerò tanti piccoli presepi, 
e inviterò le persone a guardare in silenzio 
questo spaccato di cielo…
Tranquillo, Tu sarai bellissimo, non prenderò il 
modello “Gesù Bambino che si illumina nella 
notte”, anche perché per vederti basta che 
chiuda gli occhi, metta la mano sul cuore e…

Caro Gesù…

Juri «Eremo del Silenzio»



Seguendo il percorso ACR, il titolo del ritiro
delle MEDIE era Venite, è pronto! I ragazzi
che hanno accolto l'invito hanno ascoltato
il brano dell’evangelista Luca dell'uomo che
organizza un grande banchetto e nonostan-
te il rifiuto dei primi invitati non si arrende.
Dopo una breve meditazione guidata, han-
no riflettuto singolarmente su cosa signifi-
chi nella loro quotidianità questo invito, si
sono poi confrontati fra loro e partecipato
alla Messa comunitaria delle 11.15. 

Insieme poi hanno preparato i tavoli per il pranzo e dopo aver riordinato 
la stanza è stato il momento del gioco libero. Come detto al termine del 
ritiro ai ra gazzi, è piaciuto passare una domenica mattina diversa, senza 
compiti e senza videogiochi, insieme agli amici ma anche a ragazzi poco 
più grandi o più piccoli conosciuti solo di vista, e avere l'occasione di ri-
flettere sul Natale davanti a un presepe di legno così bello!

ringrazia la ge-
nerosità di Santa Monica che ha fatto in
modo che il banco-vendita dei «regali
solidali» di sabato e domenica scorsi
producesse un incasso di 1282 euro.

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00 Incontro Ecumenico

"GLORIA A DIO, PACE IN TERRA" 

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

LUNEDÌ 17 DICEMBRE - San Lazzaro di Betania vescovo

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

MARTEDÌ 18 DICEMBRE - San Graziano di Tours vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

21.00 PASTORALE GIOVANILE

TRIPARROCCHIALE - Incontro

di formazione a Santa Monica 

e AUGURI di NATALE

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 16 al 23 Dicembre

15.30/16.30 Centro di ascolto

18.00/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

DOMENICA 16 DICEMBRE - TERZA DOMENICA D’AVVENTO

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE - San Anastasio I papa
15.00 Incontro del Gruppo Anziani 

con gli AUGURI di NATALE

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE - San Liberato martire

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 22 DICEMBRE - Santa Francesca Cabrini vergine

VENERDÌ 21 DICEMBRE - San Pietro Canisio sacerdote

12.30 Incontro del Gruppo Anziani con
PRANZO di NATALE e GIOCHI

15.00 FESTA di NATALE all’Oratorio
16.00/19.00 Confessioni

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 23 DICEMBRE- QUARTA DOMENICA D’AVVENTO

9.00/11.15 Sante Messe festive

Questa settimana soffermiamoci sulle parole del 

CANTO AL VANGELO della 

III Domenica d’Avvento “C” 

Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annunzio.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre

con un momento di libera e personale riflessione. 

Marco Fogliotti ha provato a farlo   

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Siamo in Avvento, ci stiamo preparando al Natale, a Gesù
che si fa piccolo ed entra nella storia del mondo e nella
nostra storia personale. È questo il lieto annunzio: Dio
viene ad abitare in mezzo a noi! È un annuncio lieto e
gioioso soprattutto per i poveri, per chi fa fatica a trovare
un lavoro, per chi non ha casa, per chi deve fuggire da un
Paese lontano e fatica a trovare accoglienza.
È un lieto annuncio per chi vive la povertà della malattia,
della solitudine, del fallimento. È un lieto annuncio per
tutti noi, tutti abbiamo delle povertà, delle fatiche anche
se gli altri non le vedono. Nelle nostre povertà non siamo
soli, Dio è con noi, condivide la nostra vita, non c’è annun-
cio più gioioso di questo.
Noi non siamo solo coloro ai quali viene rivolto l’an-
nuncio, ma siamo anche chiamati ad annunciare. Il lieto
annuncio è per tutti, ma pochi purtroppo riescono a co-
glierne la bellezza, troppi sono ripiegati sulle proprie dif-
ficoltà, nel loro egoismo, nella loro incredulità.
Dobbiamo farci annunciatori, con la nostra vita e il nostro
esempio, prima ancora che con le parole, dobbiamo testi-
moniare la bellezza di Dio che per amore si fa piccolo e
viene ad incontrarci. Non bisogna andare lontano per far
questo, possiamo iniziare dalla nostra famiglia, dai nostri
colleghi, compagni di scuola o università, dai nostri amici
e parenti, soprattutto da quelli che sono più poveri, che
fanno più fatica a vivere in questo momento e che fanno
più fatica a credere che Gesù sia il Dio della gioia!

Prima di ogni Santa Messa e su richiesta

SABATO 22 Dicembre ore 16/19 in chiesa

LUNEDI' 24 Dicembre 9.30-12 e 16-19 in chiesa

Sabato 22 Dicembre, alle
12.30, ci sarà l’incontro 

del GRUPPO con il
Pranzo di Natale e i giochi

Domenica 9 dicembre, i bambini di catechi-

smo ELEMENTARI si sono immersi nell’atte-

sa di Gesù che nascerà per noi. Con lo stimo-

lo di un breve filmato, di giochi e attività (cui

hanno partecipato con grande impegno in

gruppi misti per età), hanno scoperto tre ver-

bi importanti per arrivare, Seguendo la stella,

alla grotta, davanti a Gesù Bambino: AFFI-

DARSI, cioè lasciarsi aiutare. RICONOSCERE,

andare oltre le apparenze, guardare in profon-

dità. DONARE, saper offrire qualcosa di noi.

Anche i genitori hanno partecipato alla breve

celebrazione in chiesa e poi alla merenda in

salone che loro stessi hanno offerto. Affidarsi

gli uni agli altri, riconoscere l’apporto di cia-

scuno e donare un po’ di sé è stata una bella

esperienza anche per il nostro gruppo.
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