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C’è il nuovo che irrompe
con la tua venuta, Gesù,
e Giovanni il Battista ha il compito di allertare
e destare i cuori.
Attraverso di te, Dio stesso
entra nella storia dell’umanità
per condividerla fino in fondo
e cambiarla con la sua presenza.
Tu puoi trasformare i nostri giorni,
offrirci una possibilità inedita
di partecipare alla tua stessa vita.
Ma perché questo possa accadere
tu ci domandi di rischiare il tutto per tutto.
Tu ci chiedi di afferrare
questa possibilità che ci offri,
con tutte le nostre forze, senza remore,
senza rimpianti, senza incertezze.
Se siamo disposti a convertirci,
a volgerci decisamente verso di te,
nulla sarà più come prima:
non saremo esonerati
dai momenti oscuri e difficili,
non saremo sottratti
a rifiuti, ostacoli e fallimenti,
ma il tuo amore farà di noi creature nuove.

Roberto LauritaSE
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Passiamo una serata insieme?
Martedì 6 dicembre alle 20:45 nel salone
dell’is�tuto “Sacro Cuore”:
serata familiare di dialogo e preghiera
in vista della solennità dell’Immacolata.

pranzo
A te Signore, che ci chiedi di preparar� la strada,
va la gra�tudine per questo cibo
e perché ce lo doni tu� i giorni.
Aiutaci a non sprecarlo, e a dividerlo con chi non ne ha.
Vieni in mezzo a noi!

cena
Signore, donaci di accoglier� come fecero Maria e Giuseppe.
Anche questo cibo ci aiu� ad amarci nel tuo nome
e a non dimen�care i poveri.
Vieni, Signore Gesù!
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Sabato 10 e domenica 11 siamo invita� a donare la borsa di spesa
per le famiglie bisognose. Ognuno la porterà all’altare all’offertorio.
Chi non potesse procurarla potrà lasciare un’offerta per acquistarla.
Alle 10 vivremo questo gesto con il vescovo Claudio,
che presiederà l’eucaris�a per sostenere il nostro impegno.
Sabato 17 e domenica 18 raccoglieremo le offerte per il centro
di ascolto vicariale Caritas, per andare incontro a tante povertà
e bisogni del nostro territorio. Grazie per il bene che potremo donare!
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NUCLEO E CENTRO (cap. X)
Vorrei concludere oggi questo percorso che ci ha
porta� un po’ più dentro al Rito delle esequie.
Lo faccio con un’indicazione par�colare che trovo nelle
indicazioni per la celebrazione esequiale, al n.° 66:
“Secondo l’opportunità, si conservi la consuetudine di

collocare il defunto nella posizione che gli era abituale nell’assemblea liturgica:
i fedeli rivol� all’altare e i ministri sacri rivol� verso il popolo”. Sembra
un’a�enzione da poco, forse anche curiosa o obsoleta. La sento invece
densa e capace di riassumere quanto abbiamo provato a condividere.
Nella vita siamo sempre ri-vol� ai nostri amori, a ciò che riempie il
cuore: qui si tra�a dell’assemblea prima di tu�o, che è il cuore pulsante
di ogni celebrare. Ci definiamo in base al nostro farne parte: con la
gente di Gesù abbiamo camminato, sperato, definito la nostra
vocazione, alimentato la nostra speranza. Ricordate le famose prime
parole delle Premesse, che hanno dato il �tolo a ques� nostri 10
capitoli: “La risurrezione di Gesù Cristo è il nucleo e il centro della nostra
fede”. Ed è nella famiglia della Chiesa che noi possiamo condividere
l’ines�mabile dono dell’annuncio pasquale.
Non conta la posizione che ci siamo fa� nella scala gerarchica sociale
o professionale. “La posizione abituale nell’assemblea liturgica”: questo
conta, perché se questa posizione fosse inserita nel navigatore, mi
condurrebbe alla Pasqua, sempre, solo, comunque alla Pasqua!
L’orientamento “verso l’altare” o “verso il popolo” non dice diversità di
dignità, perché quella è data dal far parte dell’assemblea, ma dice
diversità e complementarietà di doni, di storie, di strade che si
intrecciano, di ministeri che hanno reso riconoscibili spendendo la vita
per il Signore Risorto e la sua gente!
Poche parole per dire tanto del Signore, della Chiesa, di me. È sempre
così la liturgia: poche parole per vivere tanto, pochi ges� per
sperimentare salvezza, semplici segni ma dignitosa sostanza.
Mi auguro che queste dieci tappe ci abbiano aiutato a scoprire
profondità e novità, perché anche nell’esperienza della morte
possiamo annunciare la Vita, senza essere banali, chiusi nelle
tradizioni, pigri nell’approfondimento. “Nucleo e centro” di ogni vita e di
ogni futuro è il Signore Risorto e con�nuamente veniente nella storia,
anche quando sembra sconfi�a dal lu�o, dalle lacrime, dall’incapacità
di acce�are. Rimanendo dentro a queste realtà, “rivol� all’altare” o
“rivol� al popolo”, ma sempre nell’assemblea dei
risor�, possiamo trovare orientamento e speranza.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDÌ 5 DICEMBRE
19

MARTEDÌ 6 DICEMBRE san Nicola, vescovo
19 Rufa Severino e Pierina; Rugo Sante

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE sant’Ambrogio, vescovo
7 (dalle suore); 18:00 fes�va a Mejaniga

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie!
unica eucaris�a alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18.

VENERDÌ 9 DICEMBRE
19

SABATO 10 DICEMBRE
18:30 fes�va (Odilla; Nicoli Luciano, Paola, Stefania; Biollo Adelio;
Trento Giovanni; Zanardi Gino; Pegoraro Luciano; def.i Zago e Buzzaccarin)

DOMENICA “GAUDETE” 11 DICEMBRE III DI AVVENTOA
Is 35, 1-6a.8a.10; Sal 145 146); Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Vieni, Signore, a salvarci!
9.30 preghiera delle Lodi; unica eucaris�a alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18.

Alle 10 presiede il vescovo Claudio,
dopo aver incontrato gli operatori Caritas del Vicariato,

i volontari della dispensa alimentare
e dei gruppi che hanno ges�to il Sostegno sociale parrocchiale.

I CONTI DI NOVEMBRE
Entrate: offerte domenicali € 2.067; ceri € 307; offerte per i
sacramen� € 200; 30 buste “100 mani” € 475; offerte varie €

455; contributo don Silvano per spese canonica € 300. Totale entrate
€ 3.804. Uscite: varie € 1.983; integrazione s�pendio don Silvano €
434; bolle�e € 628; rata mutuo € 788. Totale uscite € 3.833.
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