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Domenica 19 dicembre 2021

Ultimo tratto di strada, suggerito dalla Liturgia, che mira ad alimentare in
noi le condizioni necessarie per accogliere il Signore Gesù nella nostra
vita. Veniamo educati a dare spazio a Dio. Ci ha appena lasciato la domanda “Che cosa dobbiamo fare?”… Ma è la domanda che ci ha accompagnato per tutto l’arco di tempo dell’Avvento: che cosa dobbiamo fare perché
Dio trovi spazio in noi e la nostra esistenza sperimenti la forza della Salvezza e la gioia di sostare nella Pace vera, essenziale. Gli incontri nel giorno del Signore (è il giorno che chiamiamo “Domenica”) ci hanno guidato
in un cammino indispensabile di cambiamento per assicurare spazio alla
presenza del Signore. In questa “Domenica”: l’ulteriore sforzo di conversione delle nostre abitudini e del nostro piccolo modo di pensare e di
comportarci per essere trovati capaci di lasciarci incontrare da Dio. E’ un
passo impegnativo, non semplice, ma indispensabile se vogliamo seguire
l’insegnamento di Gesù e del suo Vangelo. Ci riempirà di gioia. Ci renderà
capaci di respirare in grande. Di ritrovarci dentro gli spazi e le altezze
straordinarie di Dio. Ce le insegnano i protagonisti del Vangelo odierno:
due donne e due bambini (addirittura esistenti, ma non ancora visibili nel
nostro mondo ordinario). Donne e bambini che nell’antica cultura del popolo di Israele non significavano nulla, non avevano rilevanza sociale. Eppure, sono proprio loro a svelarci Dio e a suggerirci come incontrarLo e
renderceLo familiare. L’essenziale è invisibile agli occhi!

Il simbolismo della rappresentazione è l’elemento qualificante del Presepe. Esprime l’idea che, nella vita ordinaria, siamo chiamati a
percorrere un sentiero verso una meta. Arrivano momenti decisivi delle nostre scelte (è il sentiero che si biforca). Le immagini che
contrassegnano il sentiero ci suggeriscono che quando ci chiudiamo nell’egoismo e nell’isolamento (è il sentiero sulla destra del paesaggio) finiamo nel nulla. Se costruiamo relazioni positive e forme varie di comunione, ci si spalanca all’incontro con il Signore Gesù. Le
immagini rimandano ad amicizie, volontariato, famiglia, gioco, gruppi di lavoro, preghiera insieme, escursioni, sport di gruppo, ecc.

NB: in un prossimo numero del nostro Notiziario
contiamo di pubblicare foto ricordo di questa
bellissima serata. Chi vuole contribuire può mandare qualche foto all’email della parrocchia.

per lo splendido “Omaggio natalizio” che tutti i gruppi di bambini e ragazzi della catechesi hanno voluto offrirci nella serata di Venerdì 17 dicembre per aiutarci ad entrare nel clima festoso e cordiale del Natale di
Gesù. Un GRAZIE speciale alle catechiste, agli animatori e animatrici dei
gruppi, alle mamme e papà e nonni e nonne che hanno collaborato per
scenografie, costumi, musiche, filmati che hanno reso straordinaria questa familiare serata.

Domenica 19

ore 10 benedizione dei “bambinelli” (per il Presepe di casa)
ore 11 il “Natale dei giovani” (all’Oratorio - pranzo al sacco)

Venerdì 24

ore 20,30: Eucaristia di Natale (comunità Latinos)

ore 23,00: MESSA della NOTTE

Venerdì 31 ore 18: Messa di ringraziamento (con Te Deum)
Sabato 1° genn. Messe (Maria madre di Dio) ore 9 - ore 10 - ore 18

