
Preghiera di ascolto. Può sembrare strana questa 

piccola frase, eppure è una delle più ricorrenti nella 

Sacra Scrittura, a cominciare dalle prime pagine.

Quante volte abbiamo letto: Ascolta Israele… Fa’ si-

lenzio e ascolta, Israele!… Ascolta, popolo mio, e io 

parlerò... Questi è il Figlio mio, … Ascoltatelo. 

Maria ascolta l’angelo e alla fine dice: «Avvenga di 

me secondo quello che tu hai detto».

Gesù stesso più volte si rivolge ai discepoli ed alla 

folla dicendo: ascoltate…

Ecco l’atteggiamento del discepolo. Il primo atteggia-

mento dovrà essere questo: ascoltare… Tipico ed 

edificante l’episodio di Marta e Maria: «Maria sedutasi 

ai piedi di Gesù ascoltava la sua

parola»… Maria ha scelto la co-

sa migliore e non le verrà tolta. 

E poi gli apostoli… Uomini di

Israele ascoltate queste parole,

Gesù di Nazaret…

Fino ad arrivare a Papa France-

sco: «Saper ascoltare è una 

grazia immensa, è un dono che 

bisogna invocare per poi eserci-

tarsi a praticarlo» (24/01/2016). 

A me è capitato di sentirmi dire 

«grazie per avermi ascoltato». 

E mi ha dato piacere, anche se 

non avevo fatto niente; non sono 

certo migliore di altri, semplice-

mente perché mi è difficile dare 

consigli o trovare parole d’aiuto 

e conforto, e quindi mi limito ad ascoltare, e magari 

fremo, perché vorrei essere altrove, farei volentieri a 

meno di sentire quello sfogo che mi turba.

Ritengo però che, spesso, tanti sono più portati a ri-

battere, imporre l’opinione personale in base alle pro-

prie esperienze, come soluzione od antidoto anche 

dei mali o sentimenti degli altri; pur non conoscendo 

bene il problema, in altre parole ci sentiamo navigati, 

capaci di saper affrontare ogni situazione. Quante

volte ci siamo sentiti allenatori… avrei fatto giocare 

tizio; o politici… avrei emanato una legge che…; o 

medici… era meglio se mi prescriveva l’antibiotico.

Ci sentiamo saggi, possiamo fare anche a meno di 

Dio. In verità, invece, basta un briciolo di depressione 

che tutto ci crolla addosso.

Se avessimo avuto la pazienza di ascoltare intorno a 

noi, tra le persone della nostra cerchia, quante volte 

avremmo sentito di fatiche, situazioni di disagio, 

incomprensioni; se ce ne fossimo presi carico, anche 

solo ascoltando, forse ci saremmo autovaccinati, 

n’avremmo trovato insegnamento, magari ci avremmo 

pensato e non saremmo 

incorsi negli stessi sbagli. 

Dobbiamo ricorrere ai ripari, 

imporci di trovare del buono 

in in quello che ascoltiamo, di 

saper cogliere il messaggio.

Questo foglio è destinato a 

gente che ogni domenica 

partecipa alla Santa Messa, 

la persona o le persone che

ci parlano dall’altare o dal-

l’ambone sono lì per trasmet-

terci un messaggio: possibi-

bile che, orecchi permetten-

do, non resti qualche cosa. 

Tra l’altro noi di Santa Moni-

ca abbiamo avuto il privilegio 

di avere, ed aver avuto da 

sempre, parroci e aiutanti che nelle omelie erano e 

sono invidiabili. Allora, ascoltiamo, raccogliamo
quello che ci è suggerito e quando usciamo 

dalla chiesa, o siamo in coda dal panettiere, 

non diciamo «o no, quello/a mi attacca il 
bottone». Ascoltiamo e sorridiamo, ce

n’è tanto bisogno.  

Roberto Di Lupo
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IL BANCO DELLA SAN VINCENZO
Il banco-vendita della San Vincenzo di sabato e domenica
scorsi ha permesso di realizzare – grazie alla meraviglio-
sa generosità della Comunità – un importante incasso di
1020 euro. Un GRAZIE speciale da parte del Gruppo e
di tutte quelle persone che potranno così essere aiutate.

è stato allestito un banco-vendita dei Ragazzi della

PASTORALE GIOVANILE 
il cui ricavato servirà a finanziare una parte delle spese

per l'organizzazione dei campi formativi 2019-2020 
GRAZIE PER L'AIUTO CHE VORRETE REGALARE 

ASPETTARE IL NATALE... 
PREGANDO CON LA NOVENA 

Dal 16 al 24 dicembre alle ore 7.30 ritrovo in 
Cappella per pregare con la Novena di Natale 

Tutti siamo attesi... per vivere 

insieme il tempo dell'Attesa!

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

7.30 Novena di Natale
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

LUNEDÌ 16 DICEMBRE - Santa Adelaide

MARTEDÌ 17 DICEMBRE - San Giovanni de Matha sacerdote

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 15 al 22 Dicembre

DOMENICA 15 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE - San Gaziano di Tours vescovo
7.30 Novena di Natale

15.00 Incontro del Gruppo Anziani con 

gli auguri di Natale

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE - San Anastasio I papa

7.30 Novena di Natale

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 21 DICEMBRE - San Pietro Canisio sacerdote

VENERDÌ 20 DICEMBRE - San Liberato martire

7.30 Novena di Natale
9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

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 animata dai 
gruppi del Catechismo 

DOMENICA 22 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

7.30 Novena di Natale
9.00/11.15 Sante Messe festive

7.30 Novena di Natale

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00   Catechismo V-VI anno (1ª-2ª media)

21.00/22.30 PASTORALE GIOVANILE 

Incontro e auguri di Natale a 

Santa Monica 

9.00/11.15 Sante Messe festive

7.30 Novena di Natale

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO

della Terza Domenica di Avvento “A” 

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.

Claudia Chiomento ha provato a farlo       

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Quasi per gioco, un bambino piantò in un vaso uno strano
seme trovato per caso e per tutta l’estate seguì i progressi
della piantina che nacque. All’inizio dell’autunno si era or-
mai trasformata in alberello. Un mattino, il bambino scoprì
con stupore che la pianta aveva prodotto un unico grosso
frutto, dorato e profumato. Lo colse e lo assaggiò. Era la
cosa più straordinaria che avesse mai assaporato: sapeva di
estate, di corse nei prati, di sole sulla pelle… in breve:
sapeva di gioia. Il mattino seguente l’alberello aveva pro-
dotto un secondo frutto, identico al primo. Il bambino alla
sera volle far assaggiare a mamma e papà quel frutto stra-
ordinario. Il mattino dopo, i frutti sul ramo erano tre. Ben
presto il bambino capì che la piantina prodigiosa dava più
frutti se questi venivano donati e condivisi. Così, un mattino
si presentò a scuola con un grosso cesto e donò un frutto
ad ogni compagno: ciascuno di loro così poté sperimentare
il senso di gioia che il frutto infondeva. Diventò presto una
festosa abitudine. Ogni giorno, il bimbo donava i frutti e
molti compagni iniziarono a portarli a casa per condividerli a
loro volta con fratelli e genitori. E la piantina si caricava
sempre più di frutti dorati. Alcuni bambini decisero di pian-
tare i semi e di diffondere quei frutti di gioia, raggiungendo
amici e vicini. Nel giro di poche settimane tutto il quartiere
prese parte a questa condivisione, che era nata quasi per
gioco. In breve tempo tutto il paese venne raggiunto e tutti
capirono che possiamo godere delle cose più belle solo se
sappiamo offrirle agli altri.

Per riflettere…

ERRATA CORRIGE
Sul calendario degli appuntamenti del periodo 
d'Avvento pubblicato su Il Ponte è presente un 

errore per il quale ci scusiamo e che rettifichiamo:

la Santa Messa del 24 dicembre sarà celebrata
alle ore 23.00 (Veglia di Natale alle ore 22.30)

Prima di ogni Santa Messa e su richiesta
SABATO 21 dicembre ore 16/19 in chiesa
MARTEDÌ 24 dicembre ore 9.30/12 e 16/19 in chiesa

PASTORALE GIOVANILE  
Giovedì 19 dicembre alle ore 21 
INCONTRO e AUGURI di NATALE a Santa Monica

IN FESTA IL GRUPPO ANZIANI

SABATO 21 DICEMBRE, alle ore 12.30, ci sarà l'incontro 
del Gruppo con il PRANZO DI NATALE e GIOCHI
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