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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Lc 10,21-24
Il mistero di Dio è donato ai poveri in spiri-
to, a coloro che hanno spazio dentro il loro 
cuore per accogliere il Dio con noi e tanta 
umanità sofferente. 

1 dicembre

Se ciò che chiamiamo Occidente ha un senso, questo senso palpita nelle parole con cui il si-
gnor Antoine Leiris si è rivolto su Facebook ai terroristi che al Bataclan hanno ucciso sua 
moglie. «Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l’amore della mia vita, 
la madre di mio figlio, eppure non avrete il mio odio. Non so chi siete e non voglio neanche 
saperlo. Voi siete anime morte. Se questo Dio per il quale ciecamente uccidete ci ha fatti 
a sua immagine, ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà stata una ferita nel suo cuore. 
Perciò non vi farò il regalo di odiarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di 
voi quello che siete. Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei concittadini con 
diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una battaglia per-
sa. L’ho vista stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni d’attesa. Era bella come quando è 
uscita venerdì sera, bella come quando mi innamorai perdutamente di lei più di 12 anni fa. 
Ovviamente sono devastato dal dolore, vi concedo questa piccola vittoria, ma sarà di cor-
ta durata. So che lei accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di 
anime libere nel quale voi non entrerete mai. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo 
più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho altro tempo da dedicarvi, devo andare da 
Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha appena 17 mesi e farà merenda come ogni giorno 
e poi giocheremo insieme, come ogni giorno, e per tutta la sua vita questo petit garçon vi 
farà l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio».
(Il Buongiorno di Massimo Gramellini “Non avrete il mio odio” 17/11/2015)

Un cuore è una ricchezza che non si 
vende e non si compra, ma si regala. 
(Gustave Flaubert)

Buon 
cammino 

di Avvento 
a tutti
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Mt 15,29-37
II miracoli sono un segno che serve per 
capire chi è Gesù. Tante vole andiamo da 
lui non perchè abbiamo letto i segni ma 
perchè abbiamo un bisogno. E’ importante 
stare con lui ed entrare dentro di lui. 

2 dicembre

Un anziano Cherokee era seduto davanti al tramonto con suo nipote, che gli chiese:- Nonno, 
perchè gli uomini combattono? Il vecchio, con lo sguardo rivolto al sole che ormai tramontava 
nel giorno in cui stava per arrivare la sua ultima luna, disse:
- Ogni uomo, prima o poi, è chiamato a farlo. Per ogni uomo c’è sempre una battaglia che 
aspetta di essere combattuta, da vincere o da perdere.
Perchè lo scontro più feroce è quello che avviene fra i lupi. Non capendo a cosa si riferisse, il 
bambino gli chiese
:- Quali lupi?- 
Quelli che ognuno porta dentro di sè. Ci sono due lupi: uno è cattivo e vive di odio, gelosia, 
invidia, risentimento, falso orgoglio, bugie ed egoismo. L’altro è buono: vive di pace,
amore, amicizia, speranza, generosità, compassione, umiltà e fede.
- E quale lupo vince?- 
Quello che nutri di più.

Il Santo del giorno: Santa Bibiana.
La nostra tradizione popolare circa
la meteorologia dice: “Santa Bibiana, 
quaranta dì e ‘na settimana”.
Il tempo di quest’oggi durerà per
40 giorni… 

Tutto ciò che accumuliamo per noi stessi 
ci separa dagli altri; il nostro possesso è 
la nostra limitazione.
(R. Tagore)
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Mt 7,21.24-27
La persona immersa in Dio non vive per ciò 
che passa e delude perchè illude. vive la pro-
pria relazione con Dio in tutte le cose e gli av-
venimenti che passano: il suo animo è pog-
giato sulla roccia e non sulle sabbie mobili. 

3 dicembre

Lo strano fiore
In un tempo lontano, in una bella distesa di grano, nacque un nuovo fiore. Era diverso da tutti gli 
altri, e le spighe, con il loro dolce ondeggiare cullate dal vento lo guardavano con diffidenza “un 
estraneo tra noi” dicevano “che sciagura, rovinerà lo splendido panorama che solo noi riusciamo 
a creare!”, a volte lo prendevano in giro, la spiga Gina diceva: “Ma guardati sei proprio strano, 
sei troppo giallo, sarai malato?”. E il fiore dal lungo stelo, si sentiva sempre più solo, sempre più 
triste, e mentre cresceva la sua testa si chinava in basso, per la vergogna di essere diverso. 
Le spighe, vedendo che il nuovo arrivato non si difendeva neanche, presero ancora a elogiare 
le loro qualità una volta raccolte, facendo sentire il nostro fiore ancora più inutile. Dicevano in 
coro: “con il nostri frutti si fa la farina, con la farina si fanno i biscotti le torte e pure la pa-
stasciutta di cui ogni creatura ne va ghiotta!” e la spighe gemelline gli dicevano: “e tu, dicci un 
po’, a cosa servi? Secondo noi proprio a niente!”
E lo strano fiore si chinava sempre più a guardar la terra! Ma un giorno passò di lì una donna con 
il suo bambino, e le spighe eccitate dai complimenti che sapevano avrebbero ricevuto, si sussur-
rarono l’un l’altra a bassa voce: “coprite il buffo fiore, di modo che non lo possano vedere!”. Ma 
il bambino curioso notò lo strano fiore tra le spighe di grano, fece avvicinare la sua mamma, e le 
chiese: “Mamma cos’è questa pianta, a che serve, perché è così china?”. La donna riuscì a vede-
re attraverso la sua solitudine e si commosse, versò una lacrima che finì proprio al centro del 
cuore del giovane fiore, che sentì per la prima volta un’emozione d’amore. “E’ un girasole, il più 
bel fiore”, disse la mamma, “è nato per caso tra le spighe di grano e non sentendosi accettato 
ha chinato il capo, forse non sa che i suoi tanti fratelli sono talmente belli e talmente fieri da 
avere il capo eretto per guardare in faccia il sole. 
E poi, piccolo mio, immagina che questa distesa di grano sia un bel piatto di pastasciutta condita 
da un filo d’olio, il frutto del suo girasole”
Da allora il girasole alzò il capo per guardare il sole da mattina fino a sera, ma senza rancore 
per le sorelle spighe, che chiesero perdono per il male causato ma soprattutto capirono che un 
fiore non è peggiore solo perché diverso, che ogni creatura porta dentro di sé la propria bel-
lezza e lo scopo della propria esistenza, e che invece di canzonarlo per tanto tempo avrebbero 
semplicemente potuto aiutarlo
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Mt 9,27-31
Il Signore non ha cominciato a predica-
re, ma ha cominciato ad amare. Cristo 
si è presentato a noi con l’amore. i mi-
racoli sono tutti segni dell’amore di Dio 
che si è amifestato a a noi in Cristo Gesù.

4 dicembre

La pecora nera alla grotta di Betlemme

C’era una volta una pecora diversa da tutte le altre. Le pecore, si sa, sono bianche; lei invece 
era nera, nera come la pece.
Quando passava per i campi tutti la deridevano, perché in un gregge tutto bianco spiccava come 
una macchia di inchiostro su un lenzuolo bianco: «Guarda una pecora nera! Che animale originale; 
chi crede mai di essere? ».
Anche le compagne pecore le gridavano dietro: «Pecora sbagliata, non sai che le pecore devono 
essere tutte uguali, tutte avvolte di bianca lana?».
La pecora nera non ne poteva più, quelle parole erano come pietre e non riusciva a digerirle.
E così decise di uscire dal gregge e andarsene sui monti, da sola: almeno là avrebbe potuto bru-
care in pace e riposarsi all’ombra dei pini. 
Ma nemmeno in montagna trovò pace. «Che vivere è questo? Sempre da sola!», si diceva dopo 
che il sole tramontava e la notte arrivava.
Una sera, con la faccia tutta piena di lacrime, vide lontano una grotta illuminata da una debole 
luce. «Dormirò là dentro » e si mise a correre. Correva come se qualcuno la attirasse.
«Chi sei?», le domandò una voce appena fu entrata.
«Sono una pecora che nessuno vuole: una pecora nera! Mi hanno buttata fuori dei gregge».
«La stessa cosa è capitata a noi! Anche per noi non c’era posto con gli altri nell’albergo. Abbia-
mo dovuto ripararci qui, io Giuseppe e mia moglie Maria. Proprio qui ci è nato un bel bambino. 
Eccolo!».
La pecora nera era piena di gioia. Prima di tutte le altre poteva vedere il piccolo Gesù.
«Avrà freddo; lasciate che mi metta vicino per riscaldarlo!».
Maria e Giuseppe risposero con un sorriso. La pecora si avvicinò stretta stretta al bambino e 
lo accarezzò con la sua lana.
Gesù si svegliò e le bisbigliò nell’orecchio: «Proprio per questo sono venuto: per le pecore smar-
rite!».
La pecora si mise a belare di felicità. Dal cielo gli angeli intonarono il «Gloria».

Il Santo del giorno: Santa Barbara martire
Nata in  Anatolia nel 272 
e morta il 4 dicembre 290.
Patrona dei minatori e dei vigili del fuoco.
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Mt 9,35-38;10,1.6-8
Gesù ancora una volta dimostra compas-
sisone verso le folle che lo seguono e che 
hanno biaogno di una guida, di un pastore 
buono che guarisca le loro ferite. anche noi 
lasciamoci guidare da questo buon pastore. 

5 dicembre

Un sorriso

Un sorriso non costa niente 
e produce molto arricchisce chi lo riceve,
senza impoverire chi lo da.
Dura un solo istante,
ma talvolta il suo ricordo è eterno.
Nessuno è così ricco da poter farne a meno,
nessuno è abbastanza povero da non meritarlo.
Crea la felicità in casa,
è il segno tangibile dell’amicizia,
un sorriso da riposo a chi è stanco,
rende coraggio ai più scoraggiati,
non può essere comprato, ne prestato, ne rubato,
perché è qualcosa di valore solo nel momento in cui viene dato.
E se qualche volta incontrate qualcuno
che non sa più sorridere,
siate generoso,dategli il vostro,
perché nessuno ha mai bisogno di un sorriso
quanto colui che non può regalarne ad altri.
Gino Mazzella

Soltanto una vita vissuta per gli altri, é una vita che vale la pena vivere.
Albert Einstein

Come una candela ne accende un´altra e cosí si trovano accese migliaia di candele, 
cosí un cuore ne accende un altro e cosí si accendono migliaia di cuori.

Lev Tolstoi
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Lc 3,1-6
Pensare al Natale significa prepararci inte-
riormente e preparare la strada perchè il Si-
gnore venga. Questo significa  eliminare gli 
“ostacoli” creati dalla nostra rabbia, dall’e-
goismo,  dalla fatica di usare misericordia. 

6 dicembre

Un dono
 
di Mahatma Gandhi
Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore,
e fallo conoscere al mondo.

Non avere mai paura delle ombre. Significano solamente che c´è della luce che 
splende lí vicino.
Ruth Renkel
 
Ci sono due modi di vivere la tua vita. una é pensare che niente é un miracolo. 
L´altra é pensare che ogni cosa é un miracolo.
Albert Einstein
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Lc 5,17-26
La guarigione del paralitico nascce dal-
la fede che permette di arrivare da-
vanti a Gesù. Ma soprattutto non dob-
biamo dimenticare che pria di tutto è 
guarigione spirituale che permette di rimet-
tersi in cammino, verso Dio e verso le persone 

7 dicembre

Chi muore (ode alla vita) di Pablo Neruda

Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni
giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non
rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su
bianco e i puntini sulle i piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno
sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti
all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul
lavoro, chi non rischia la certezza per l’incertezza, per inseguire un
sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai
consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi
non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente
chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i
giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non
fa domande sugli argomenti che non conosce, 
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Il Santo del giorno: Sant’Ambrogio nato a Treviri, in Germania nel 340 e morto a 
Milano il 4 aprile 397. Nominato Vescovo di Milano il 7 dicembre 374. è il patrono 
della città di Milano.
 
Cristo è apparso nella carne: è lui nostra vita in tutto. La sua divinità è vita, la sua 
eternità è vita, la sua carne è vita, la sua passione è vita. La sua morte è vita, la sua 
ferita è vita, il suo sangue è vita, la sua sepoltura è vita, la sua resurrezione è vita di 
tutti. (Sant’Ambrogio di Milano) 
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Lc 1,26-38
Maria è Immacolata non perchè in lei 
è assente il peccato, ma perchè è pie-
na di Dio che sclude il peccato.Tu  cam-
mini su quella strada, però il Signo-
re deve diventare l’oggetto del tuo 
cuore, l’oggetto privilegiato del tuo amore 

8 dicembre

Oggi inizia il Giubielo della Misericordia indetto da Papa Francesco.

Il termine giubielo deriva dall’ebraico e si rifà al corno d’ariete con cui vbeniva annunciato l’i-
nizio di un anno di grazia particolare, detto appunto anno giubilare che veniva celebrato ogni 
“sette settimane di anni” come scrive il capitolo 25 del Levitico. 
Ogni sette anni veniva celebrato un anno sabbatico e nel multiplo di 7 all’inizio del cinquante-
simo anno si celebrava il Giubielo come tempo di riposo della terra ma anche di restituzione 
di questa ai proprietari. Sempre il libro del Levitico ci ricorda che “la terra è un dono di Dio 
e noi siamo ospiti e forestieri”.
La pratica del Giubileo, nella tradizione cristiana, inizia nel 1330 con papa Bonifacio VIII. 
inizialmente si doveva celebrare ogni 100 anni ma ben presto si passò ai cinquanta e poi, in 
tempi più recenti a quella di ogni 25 anni. 
sono stati poi indetti anche dei Giubilei straordinari: 
ricordiamo quello del 1983 della Redenzione, voluto 
da Giovanni Paolo II e questo sulla misericordia, 
indetto da Papa Francesco.
Il Giubileo è anno di grazia destinato in modo particolare
al perdono dei peccati, alla ricerca della pace ed è tempo 
opportuno per la preghiera e il pellegrinaggio. In questo 
Anno Santo ci saranno in ogni diocesi delle “porte sante” 
che si potranno varcare per ottenere l’indulgenza.

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso 
lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’amore del 
Padre. E’ per questo che ho indetto in Giubileo straordinario della Misericordia 
come tempo favorevole per la chiesa, perchè renda più forte ed efficace la testimo-
nianza dei credenti. Misericordiosi come il Padre, dunque, è il motto dell’Anno 
Santo. (Papa Francesco in Misericordiae vultus)
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Mt 11,28-30
Noi siamo fatti per incontrarci con Dio: nes-
sun altro scopo su questa terra potrà mai 
saziare la persona umana. Cercare  il Si-
gnore è camminare verso il Natale ricono-
scendo i segni stupendi della sua presenza  

9 dicembre

Trova il tempo ...
Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere
È la fonte del potere
È il più grande potere sulla Terra
È la musica dell’anima.

Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed essere amato
Trova il tempo di dare
È il segreto dell’eterna giovinezza
È il privilegio dato da Dio
La giornata è troppo corta per essere egoisti.

Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico
Trova il tempo di lavorare
E’ la fonte della saggezza
E’ la strada della felicità
E’ il prezzo del successo.

Trova il tempo di fare la carità
E’ la chiave del Paradiso.
(Madre Teresa)
.

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbia-
mo imparato l´arte di vivere come fratelli.  Martin Luther King

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma il loro eco è eterno.
Madre Teresa 
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: Mt 11,11-15
Gesù ha detto che il Regno di Dio va avanti 
con la violenza, ma non è la violenza sull’al-
tro, ma quella che viene fuori dall’irruenza 
della verità di Dio che fa male quando entra 
ma ti fa anche bene perchè ci cura e sostiene.   

10 dicembre

Il sorriso della felicità (di Rocco Chinnici)
Viveva, molto tempo fa, in una lussuosa villa della “Palermo bene”, una donna ricca e vanitosa. Gli 
agi e i lussi più costosi erano per lei motivo di vita. Non conosceva altro che danaro, gioielli e ve-
stiti di pregiatissime stoffe.
Finì che un giorno, non avendo più cosa desiderare, s’ammalò di un grosso male: l’apatia. Non man-
giava più, non amava adornarsi come prima soleva fare, tanto che non uscì più nemmeno di casa; 
si chiuse in una stanza e non volle più ricevere nessuno, ad eccezione dei migliori medici specia-
listi della città, che la visitarono da capo a piedi, ma… nessuno riuscì a capire quale fosse il suo 
vero male o le cause che inducevano la ricca signora a rifiutare anche la sua immagine riflessa allo 
specchio.
Molti ebbero a dire che per lei erano morte anche le speranze di guarigione. Nei paesi della pro-
vincia si sparse la voce di quel male che affliggeva la ricca signora.
Un giorno si presentò, davanti al cancello della villa, una vecchietta curva che si sorreggeva ad 
un bastone; chiese alla servitù di essere ricevuta dalla padrona. I maggiordomi si guardarono l’un 
l’altro, curiosi di sapere cosa avrebbe potuto fare quella vecchietta, tuttavia decisero di farla 
entrare, e la condussero nella stanza dove si trovava la signora. Questa stava seduta in un angolo; 
a guardarla, sembrava che stesse specchiandosi e chiedere allo specchio, con quegli occhi dallo 
sguardo assente, i perché della smarrita gioia di vivere.
«Mia cara signora, lei non ha niente!» disse la vecchietta, sorridente. «Dimenticanze! Nient’altro 
che dimenticanze!» continuò. «Non s’è accorta, lungo la sua vita, che fra tutti gli acquisti: cavalli, 
auto, gioielli… ha dimenticato di fare l’acquisto più bello».
«Non è vero! Ho tutto!» esclamò la ricca signora.
«Quando pare che dalla vita abbiamo avuto tutto» continuò la vecchietta «dovremmo, invece, 
accorgerci di non avere avuto quasi niente!».
«Io le dico che a me non manca proprio nulla!» replicò la ricca signora, mentre la vecchietta conti-
nuava a guardarla con un sorriso sereno.
«Anzi, guardi!» continuò, prendendo una campanella vicino a lei e movendola due volte: subito ac-
corse la cameriera; la mosse tre volte e comparve il maggiordomo.
«Come vede» disse la signora «chiamo, e tutti accorrono; persino il giardiniere e l’autista posso 
chiamare, sa? Tutti, e tutto!».
«Sì?» rispose la vecchietta. «Provi a chiamare, dunque, ciò che le manca: la felicità! Essa non ac-
correrà mai, perché è dentro di noi».
La signora suonò, e suonò ancora…, ma dall’uscio non apparve nessuno; delusa guardò il maggiordo-
mo, la cameriera, che, mortificata, a sua volta, abbassò gli occhi a terra, poi guardò lei, la vec-
chietta, e, in quel viso increspato, vide apparire un sorriso.
Solo allora capì quanto di bello era venuta ad offrirle la vecchietta: un sorriso, un semplice sorri-
so di felicità.

.
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UNITA’ PASTORALE DI GAZZO

Il Vangelo del giorno: My 11,16-19
Abbiamo bisogno di un modo di vivere più 
vigoroso, più serio, più deciso che sradichi 
le nostre vite e ci liberi da tutti i nosri ragio-
namenti umani. lasciamoci guidare da Dio 
e non dai tutti quei “conti” che facciamo. 

11 dicembre

Non amo attendere nelle file. Non amo attendere il mio turno. Non amo attendere il tre-
no. Non amo attendere prima di giudicare. Non amo attendere il momento opportuno. Non 
amo attendere un giorno ancora. Non amo attendere perché non ho tempo e non vivo che 
nell’istante. D’altronde tu lo sai bene, tutto è fatto per evitarmi l’attesa: gli abbonamenti ai 
mezzi di trasporto e i self-service, le vendite a credito e i distributori automatici, le foto 
a sviluppo istantaneo, i telex e i terminali dei computer, la televisione e i radiogiornali. Non 
ho bisogno di attendere le notizie: sono loro a precedermi. Ma tu Dio tu hai scelto di farti 
attendere il tempo di tutto un Avvento. Perché tu hai fatto dell’attesa lo spazio della con-
versione, il faccia a faccia con ciò che è nascosto, l’usura che non si usura. L’attesa, soltanto 
l’attesa, l’attesa dell’attesa, l’intimità con l’attesa che è in noi, perché solo l’attesa desta l’at-
tenzione e solo l’attenzione è capace di amare.
“Jean Debruyrnne, Ecoute, Seigneur, ma prière”

La disperazione non è non ave-
re niente, è non aspettare niente 
(Giovanni del Vasto)
 

Noi diciamo che tu devi di nuovo 
venire, ed è vero, ma non è pro-
priamente un “nuovo” venire; poi-
ché nell’umanità che hai assunto 
in eterno per tua, non ci hai mai 
lasciato. (K. Rahner)
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Il Vangelo del giorno: Mt 17,10-13
Giovanni Battista era indipendente e libero 
da ogni potere cositutito, aveva il coraggio 
della verità fino a mettere a repentaglio il 
propria vita. Giovanni era un uomo pieno 
di Dio e indicava il cammino verso Gesù 

12 dicembre

Gesù ti sto aspettando. “Non tardare”
Ti sto aspettando, ma io so che u vieni a cercarmi 
per lavorare nel tuo cantiere:
ti aspettano i bambini poveri che hanno fame,
fa’ che io porti loro il pane quotidiano dell’amore;
ti aspettano le persone che soffrono,
fa’ che io porti loro il pane quotidiano della speranza, 
andandoli a trovare e stringendo le loro mani;
ti aspettano tanti uomini che hanno tutto 
ma non sono felici, perché non hanno te,
fa’ che io porti loro il pane quotidiano della fede, 
che brilla come luce nella notte del peccato.
Gesù ti sto aspettando. “Non tardare”.
Ti sto aspettando, 
ma io so che tu vieni a cercarmi 
per lavorare nel cantiere del tuo amore.

Celebrare l’Avvento, significa saper attendere, e l’attendere è un’arte che, il nostro 
tempo impaziente, ha dimenticato. Il nostro tempo vorrebbe cogliere il frutto ap-
pena il germoglio è piantato; così, gli occhi avidi, sono ingannati in continuazione, 
perché il frutto, all’apparenza così bello, al suo interno è ancora aspro, e, mani im-
pietose, gettano via, ciò che le ha deluse. Chi non conosce l’aspra beatitudine dell’at-
tesa, che è mancanza di ciò che si spera, non sperimenterà mai, nella sua interezza, 
la benedizione dell’adempimento.
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Il Vangelo del giorno:Lc 3,10-18
La sicurezza non sta nelle cose che pos-
sediamo ma nella nostra capacità di rela-
zionarci con Dio e vivere secondo la sua 
volontà in un cammino di conversione con-
tinua che ci accompagna fino a Betlemme 

13 dicembre

Signore Gesù Cristo, che sei la luce vera,
illuminaci con la luce della tua presenza.
Tu che hai dato la vista al cieco nato, illuminaci.
Tu che hai guarito il lebbroso, purificaci.
Tu che hai risuscitato Lazzaro, rinnovaci.
Tu che hai custodito Daniele dai leoni, conservaci.
Tu che hai liberato i tre fanciulli dal fuoco, liberaci.
Tu sei il padre della luce, dal quale proviene
ogni cosa buona, ogni dono perfetto.
Tu sei la fonte della vita e l’autore della salvezza.
(San Pier Damiani)

La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla 
devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle 
sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, 
sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano 
(intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano 
di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva 
piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava 
mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle 
di Roma, è stata ritrovata un’epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimo-
nianza più antica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: 
già nel 384 sant’Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo 
un’altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e opere d’arte 
a lei ispirate.
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Il Vangelo del giorno:Mt 21,23-27
Aiutiamoci a convertirci facendo la veri-
tà dentro di noi e abolendo quella male-
detta passione dell’orgoglio che schianta 
e rovina in maniera sottilissima le nostre 
persone. Gesù è la via, la verità e la vita. 

14 dicembre

Se tu non vieni,
i nostri occhi più non vedono
la tua luce,
le nostre orecchie più non odono
la tua voce,
le nostre bocche più non cantano
la tua gloria.
Vieni ancora Signore.
Se tu non vieni,
i nostri volti non sorridono
per la gioia,
i nostri cuori non conoscono
tenerezza,
le nostre vite non annunciano
la speranza.
Vieni ancora Signore.
Se tu non vieni,
le nostre spalle sono curve
sotto il peso,
le nostre braccia sono stanche
di fatica,
i nostri piedi già vacillano
sulla via.
Vieni ancora Signore.
(Annamaria Galliiano)

La vita di ognuno è un’attesa.
Il presente non basta a nessuno.
In un primo momento, pare che ci manchi qualcosa.
Più tardi ci si accorge che ci manca Qualcuno.
E lo attendiamo.   (Don Primo Mazzolari)
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Il Vangelo del giorno:Mt 21,28-32
A volte siamo riottosi davanti all’invito del 
Signore che ci manda a lavorare nella sua vi-
gna ma la parabola di oggi ci ricorda che c’è 
sempre margine per tornare sui nostri passi 
e seguire la via del Signore, via dell’aamore 

15 dicembre

La strada non presa

“Due strade divergevano in un bosco d’autunno
e spiacente di non poterle percorrere entrambe,
essendo uno solo, mi fermai a lungo
e guardai, per quanto possibile, in fondo alla prima,
verso dove svoltava, in mezzo agli arbusti.
Poi presi l’altra, anch’essa discreta,
forse con pretese migliori, perché era erbosa e meno segnata
sebbene in realtà le tracce fossero uguali in entrambe le strade.
Ed entrambe quella mattina erano ricoperte di foglie
che nessun passo aveva annerito.
Tenni la prima per un altro giorno,
anche se, sapendo che una strada porta verso un’altra strada,
dubitai di poter mai tornare indietro.
Racconterò questo con un sospiro
Tra anni e anni:
due strade divergevano in un bosco e io,
io presi la meno battuta.
Questo ha fatto la differenza.
(Robert Frost, “La strada non presa”)

Colui che conosce il proprio obiettivo, 
si sente forte: questa forza lo rende se-
reno; questa serenità assicura la pace 
interiore; solo la pace interiore consen-
te la riflessione profonda; la riflessione 
profonda è il punto di partenza di 
ogni successo.
Lao Tse
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Il Vangelo del giorno: Lc 7,19-23
“Sei tu colui che deve venire?” A que-
sta domanda Gesù risponde con dei se-
gni tipicamente messianici che ci aiuta-
no a ri conoscere in Lui l’Emmanuelel il 
Dio con noi che entra nella nostra storia  

16 dicembre

Cos’è questa vita se, piena di preoccupazioni,
Non abbiamo il tempo di fermarci ad osservare.
Non il tempo di fermarci sotto i rami
Ed osservare a lungo come le pecore o le mucche.
Non il tempo di vedere, quando passiamo nei boschi,
Dove gli scoiattoli nascondono le noccioline nell’erba.
Non il tempo di vedere, alla luce del giorno,
Ruscelli pieni di stelle come cieli di notte.
Non il tempo di volgere lo sguardo alla bellezza
Ed osservare i suoi piedi danzare.
Non il tempo di spettare che la sua bocca arricchisca
Il sorriso che i suoi occhi hanno cominciato.
Povera vita è mai questa se, piena di preoccupazioni,
Non abbiamo il tempo di fermarci ad osservare.
W. H. Davies

Si hanno un po’ meno amici di quanto 
si supponga, ma un po’ più di quanto si 
sappia.
Borges

È meglio ingannarsi sul conto dei propri 
amici, che ingannare i propri amici.
Goethe

Trova il tempo di essere amico: è la strada 
della felicità.
Madre Teresa
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Il Vangelo del giorno: Mt 1,1-17
La lunga genealogia di Matteo non è un 
semplice elenco di nomi ma la storia di sal-
vezza con cui Dio entra nella nostra storia  
attraverso una serie di uomini e di donne 
segnati dalla loro umanità e dai loro limiti   

17 dicembre

Il figlio piú saggio
Molto tempo fa c’era un uomo che aveva tre figli ai quali voleva molto bene. Non era nato 
ricco, ma con la sua saggezza e il duro lavoro era riuscito a risparmiare un bel po’ di soldi e a 
comperare un fertile podere.
Divenuto vecchio cominciò a pensare a come dividere tra i suoi figli ciò che possedeva. Un 
giorno decise di fare una prova per capire quale dei tre figli fosse il più saggio.
Li chiamò al capezzale e diede a ciascuno cinque soldi e chiese loro di comperare qualcosa 
che riempisse la sua stanza che era vuota e spoglia. Ciascuno dei figli prese il denaro e uscì 
per esaudire i desideri del padre.
Il figlio più grande pensò che era un lavoro facile. Andò al mercato e comperò la prima cosa 
che gli capitò sotto gli occhi: un fascio di paglia.
Il secondo figlio pensò per qualche minuto, poi girò per tutte le bancarelle dei mercato e alla 
fine comperò delle bellissime piume.
Il figlio più piccolo rifletté a lungo sul problema e si chiedeva: «Che cosa c’è che costa solo 
cinque soldi e che può riempire una stanza?». Solo dopo aver pensato per un bel po’ di tempo 
trovò quel che faceva al suo caso e il suo volto si illuminò.
Andò in un piccolo negozio e comperò con i suoi cinque soldi una candela e dei fiammiferi. 
Tornando a casa era felice e si domandava cosa avessero comperato i suoi due fratelli.
Il giorno seguente, i tre figli si presentarono al padre. Ognuno portò il suo regalo. Il più 
grande sparse la paglia sul pavimento, ma era così poca che fu appena sufficiente per copri-
re un angolo. Il secondo mostrò le sue piume, ma riempirono appena due angoli. Il padre era 
molto deluso dei suoi due figli maggiori. 
Allora si rivolse al più piccolo: « E tu che cosa hai comprato? ». 
Il ragazzo accese la candela con un fiammifero e la luce di quell’unica fiamma si diffuse per la 
stanza e la riempì. 
Tutti sorrisero.
Il vecchio padre fu felice del regalo del figlio più piccolo. Gli diede tutti i suoi averi, perché 
aveva capito che quel ragazzo era abbastanza intelligente per farne buon uso ed avere cura 
dei suoi fratelli.
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Il Vangelo del giorno: Mt 1,18-24
Di Giuseppe si parla poco e lui non dice 
una parola nei testi evangelici. E’ uomo 
del silenzio, non perchè non ha nul-
la da dire ma perchè lascia che la Paro-
la di Dio parli al suo cuore e alla sua vita.    

18 dicembre

La saggezza

La saggezza è figlia della conoscenza,
un dono dell’esperienza.
Guai a chi non ha rischiato e vissuto.
Non le sarà donata mai,
e vuota sarà la sua esistenza.
La consapevolezza
apre le porte alla verità.
E da essa si entra
nella luce divina
che trasforma e rende saggia
la nostra vita.    

Liliana Landriscina

Mentre il ventunesimo secolo è già iniziato, scopriamo che il mondo è diventato 
più piccolo e che i popoli della terra formano quasi una sola comunità. Ci uniscono 
i gravi problemi che abbiamo di fronte: la sovrappopolazione, l’esaurimento delle 
risorse naturali e una crisi ambientale che minaccia l’aria, l’acqua, gli alberi e il 
vasto numero di meravigliose forme di vita che costituiscono il reale fondamento 
dell’esistenza su questo piccolo pianeta che condividiamo. Io credo che per affron-
tare queste sfide dei nostri tempi, gli esseri umani debbano sviluppare un maggior 
senso di responsabilità universale. Ognuno di noi deve imparare a lavorare non solo 
per se stesso, per la propria famiglia o per il proprio paese, ma per il beneficio di 
tutta l’umanità. La responsabilità universale è la vera chiave della sopravvivenza 
umana.
(Dalai Lama)
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Il Vangelo del giorno: Lc 1,5-25
La’nnuncio della nascita di Giovanni Battista 
è un ulteriore anello della storia della sal-
vezza. Ognuno di noi è parte di qeusta sto-
ria che ci chiede adesione al progetto di Dio 
che ancora una volta manifesta il suo amore.    

19 dicembre

Cambiare la vita
Quando ero giovane e libero e la mia immaginazione non aveva limiti,sognavo di cambiare il 
mondo. Come divenni più grande e più saggio, scoprii che il mondo non avrebbe potuto essere 
cambiato, così ridussi la mia visione e decisi di cambiare solo il mio paese, ma anche questo 
sembrava essere inamovibile.
Come crebbi, al crepuscolo della mia vita, in un ultimo disperato tentativo, decisi di cambiare 
solo la mia famiglia, quelli più vicino a me. Ma anche questi non volevano niente di tutto ciò. 
E ora, che sono legato al mio letto di morte, capisco che se solo avessi cambiato per primo 
me stesso, forse, con l’esempio, avrei potuto cambiare la mia famiglia. Dalla loro ispirazione 
e con il loro incoraggiamento avrei quindi potuto cambiare in meglio il mio paese. E chi lo sa, 
avrei potuto forse cambiare il mondo.
( dalla tomba di un Vescovo dell’Abbazia di Westminster)

Andate fiduciosi nella direzione dei vo-
stri sogni, vivete la vita che avete sem-
pre immaginato.
H. D. Thoreau
 
Un genitore saggio lascia che i figli 
commettano errori. È bene che una vol-
ta ogni tanto si brucino le dita.
Mahatma Gandhi

Un raggio di sole é sufficiente per spaz-
zare via molte ombre.
S. Francesco d´Assisi
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Il Vangelo del giorno: Lc 1,39-45
Maria è “donna del cammino” che si met-
te subito in viaggio per aiutare la cugi-
na Elisabetta. E’ il moto del pellegrinag-
gio, dell’andare, necesseraio per ogni 
credente, verso Dio e verso l’umanità.    

20 dicembre

Giuseppe e il pastore
Quella notte d’inverno, fredda e rigida, Giuseppe cercava disperatamente qualcosa che po-
tesse riscaldare sua moglie e il figlio appena nato. Era andato di casa in casa, aveva bussato a 
tutte le porte, ma nessuno gli aveva dato un po’ di carbone o una fascina di legna.
Camminò fino ad essere esausto. Quando oramai credeva inutile ogni ricerca scorse in un 
campo un bagliore di fuoco. Corse verso di esso. Un gregge di pecore si riscaldava intorno 
alla fiamma mentre un vecchio pastore lo sorvegliava. Quando il pastore, che era un vecchio 
scorbutico, vide avvicinarsi il forestiero afferrò il lungo bastone ferrato e glielo scagliò 
contro. Giuseppe non fece una mossa per scansarlo, ma prima che lo raggiungesse il bastone 
deviò la traiettoria e cadde a terra innocuo. 
Giuseppe si avvicinò al pastore e disse gentilmente: «Ho bisogno di aiuto: per favore posso 
prendere alcuni carboni ardenti? Mia moglie ha appena messo al mondo un bambino e devo 
accendere un fuoco per riscaldarli».
Il pastore avrebbe preferito rifiutare, ma vedendo che Giuseppe non aveva niente per tra-
sportare le braci volle prendersi gioco di lui: “Prendine quanti ne vuoi,” disse.
Giuseppe, senza scomporsi, raccolse le braci a mani nude e le mise nel suo mantello come se 
fossero nocciole o mele.
Il pastore disse meravigliato: «Che notte è mai questa?». 
Pieno di curiosità seguì Giuseppe e giunse così alla stalla dove c’erano Maria e il bambino ada-
giato sulla fredda paglia.
Il suo cuore si intenerì. Per la prima volta provò il grande desiderio di offrire qualche cosa.
Tirò fuori dallo zaino una morbida pelle di pecora e la offrì a Giuseppe perché vi avvolgesse il 
bambino. In quel momento i suoi occhi 
si aprirono e vide gli angeli e la gloria di 
Dio che circondava la mangiatoia dove il 
bambino sorrideva contento.
Il pastore si inginocchiò tutto felice 
perché aveva capito che in quella notte 
il suo cuore si era aperto all’amore.
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Il Vangelo del giorno: Lc 1,39-45
La benedizione “berakah” è un elemento 
importante nella preghiera ebraica. Anche 
noi impariamo a benedire, a dire bene del-
le persone , partendo sempre dal buono 
che c’è in loro per costruire relazioni vere.    

21 dicembre

Tieni presente ...
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che é importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza.
Dietro ogni successo c`e` un`altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca cio` che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite…
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arruginisca il ferro che c`e` in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni 
non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Pero` non trattenerti mai!

Madre Teresa di Calcutta

Se riuscirai a mantenere vivo un ramo verde nel tuo cuore nell’ora dell’oscurità,
allora il Signore verrà e manderà un uccello a cantare da quel ramo all’alba del 
giorno.  Proverbio irlandese
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Il Vangelo del giorno: Lc 1,46-55
L’inno con cui Maria esalta il Signore ed esul-
ta in Dio suo creatore è intriso di conoscenza 
profonda di Dio, del suo modo di pensare, di 
agire. Cosa c’è di più bello che mettersi den-
tro Dio e vedere le cose come le vede lui?

22 dicembre

AVEVO UNA SCATOLA DI COLORI
Avevo una scatola di colori,
brillanti decisi e vivi
avevo una scatola di colori,
alcuni caldi, alcuni molto freddi.
Non avevo il rosso
per il sangue dei feriti,
non avevo il nero
per il pianto degli orfani,
non avevo il bianco
per il volto dei morti
non avevo il giallo
per le sabbie ardenti.
Ma avevo l’arancio
per la gioia della vita,
e il verde per i germogli e i nidi,
e il celeste per i chiari
cieli splendenti
e il rosa per il sogno e il riposo.
Mi sono seduta e ho dipinto la pace.
 (Trovata nello zainetto di Tali Sorek, una bambina 
di 12 anni, al tempo della guerra del Kippur)

Le persone sono come le vetrate. Scintillano e brillano quando c´é il sole, ma quan-
do cala l´oscuritá rivelano la loro bellezza solo se c´é una luce dentro.
Elisabeth Kubler Ross

L’amico è uno che incontro e mi accetta così come sono.
H. D. Thoreau
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Il Vangelo del giorno: Lc 1,57.66
Il nome Giovanni significa “Dio è miseri-
cordioso”.  La storia non è un insieme di 
atti sconnessi tra di loro ma è lo svolgersi 
del disegno di Dio con una finalità che dà 
significato a tutto l’evolversi degli eventi. 

23 dicembre

Trova il tempo
Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.
Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.
Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.
Trova il tempo d’essere gentile,
è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare,
è il sentiero che porta alle stelle.
Trova il tempo di amare,
è la vera gioia di vivere.
Trova il tempo d’essere contento
è la musica dell’anima.
(Antica ballata Irlandese)

La luce
La luce guardò in basso
e vide le tenebre:
“Là voglio andare” disse la luce.
La pace guardò in basso
e vide la guerra:
“Là voglio andare” disse la pace.
L’ amore guardò in basso 
e vide l’odio:

“Là voglio andare” disse l’ amore.
Così apparve la luce 
e inondò la terra;
così apparve la pace
e offrì riposo;
così apparve l’ amore
e portò la vita.
“E il Verbo si fece carne
e dimorò in mezzo a noi”.
Giuseppe Pellegrino
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Il Vangelo del giorno: Lc 1,67-79
Gesù è l’Emmanuele, il Dio che ha visitato 
il suo popolo. Dio si assume quel noi che 
come uomini abbiamo, per essere Dio con 
noi, rimanendo sempre Dio. E’ il congiun-
gimento dell’eterno con il tempo presente.

24 dicembre

Spunti per la vita   (di GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ)
1 -Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te.
2 -Nessuna persona merita le tue lacrime, e chi le merita sicuramente non ti
farà piangere.
3 -Il fatto che una persona non ti ami come tu vorresti non vuol dire che
non ti ami con tutta se stessa.
4 -Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore.
5 -Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto
accanto e sapere che non l’avrai mai.
6 -Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai
chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.
7 -Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo.
8 -Non passare il tempo con qualcuno che non sia disposto a passarlo con te.
9 -Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di
conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la
conoscerai, tu sappia essere grato.
10-Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduta.
11-Ci sarà sempre chi ti critica, l’unica cosa da fare è continuare ad avere
fiducia, stando attento a chi darai fiducia due volte.
12-Cambia in una persona migliore e assicurati di sapere bene chi sei prima
di conoscere qualcun’altro e aspettarti che questa persona sappia chi sei.
13-Non sforzarti tanto, le cose migliori accadono quando meno te le aspetti.

L’augurio che vorrei darvi è questo: che 
noi acuiamo la nostra sensibilità per 
percepire un passo conosciuto, il passo di 
colui che arriva, perché il Signore bus-
sa e noi gli apriamo. Questo è il guaio: 
il Signore suona e noi non gli apriamo, 
stacchiamo per non essere disturbati. 
(don Tonino Bello)
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Il Vangelo del giorno:Gv 1,1-18
In Gesù la Parola di Dio si fa carne, entra nel-
la nostra storia, come Parola di amore e di 
misericordia ce va ad illuminare le tenebre 
della nostra vita segnata dal peccato. Si apre 
il tempo nuovo della grazia e della salvezza.

25 dicembre

A GESU’ BAMBINO
La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu re dell’Universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù fa che io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel tuo nome.
Umberto Saba

Ogni essere umano è una finestra:
la splendida, grandiosa finestra
di una cattedrale.
Ma cos’è una finestra così senza luce?
A Natale la luce si è levata.
A Natale è nato Colui che illumina la mia vita,
anche quando non vi trovo che tenebre.
Voglio porla, questa vita, nella Sua luce,
e la finestra s’infiammerà di colori
e molti vedranno la luce!
(Klaus Nemmerle)

Buon 
Natale 

a tutti!


