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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”,
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa
la volontà del Padre mio che è nei cieli.
(Mt 7,21)

N

on amo attendere nelle file. Non
amo attendere il mio turno. Non
amo attendere il treno. 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 selfservice, le vendite a credito e i distributori
automatici, le foto a sviluppo istantaneo,
gli sms, whatsapp 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 conversione, 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'attenzione
e solo l'attenzione è capace di amare.
(Jean Debruyemne)
Ciak si agisce…
In questo giorno porrò la mia
attenzione su ciò che realmente
è importante nella vita e lascerò
perdere tutto ciò che è superfluo
e inutile…

La disperazione
non è non avere niente,
è non aspettare niente.
(Giovanni Del Vasto)

Unità Pastorale di Gazzo

F

Calendario d’Avvento 2016
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava,
due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di
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Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i
Dicembre
ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro:
«Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì
dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in
tutta quella regione. (Mt 9,27-31)

esteggiare
l'Avvento significa saper
attendere: attendere è un'arte che il
nostro tempo impaziente ha dimenticato. Esso vuole staccare il frutto maturo
non appena germoglia; ma gli occhi
ingordi
vengono
soltanto illusi, perché un frutto apparentemente
così
prezioso è dentro
ancora verde, e
mani prive di rispetto gettano via senza gratitudine ciò che li ha delusi. Chi non conosce la beatitudine acerba dell'attendere, cioè il mancare di qualcosa nella speranza, non potrà mai gustare la benedizione intera dell'adempimento.
Chi non conosce la necessità di lottare con le domande più profonde della vita, della sua vita e
nell'attesa non tiene aperti gli occhi con desiderio finché la verità non gli si rivela, costui non può figurarsi nulla della magnificenza di questo momento in cui risplenderà la chiarezza; e chi vuole ambire
all'amicizia e all'amore di altro, senza attendere che la sua anima si apra all'altra fino ad averne accesso, a costui rimarrà eternamente nascosta la profonda benedizione di una vita che si svolge tra
due anime.
Nel mondo dobbiamo attendere le cose più grandi, più profonde, più delicate, e questo non avviene
in modo tempestoso, ma secondo la legge divina della germinazione, della crescita e dello sviluppo.
(Dietrich Bonhoeffer)
In tutto ciò che mi circonda
ti voglio scoprire Dio e adorare
la tua presenza e assaporare
il tuo amore che ogni momento
mi ricorda che tu sei Padre.
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Gesù percorreva tutte le
città e i villaggi, insegnando nelle loro
3
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e
Dicembre
guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne
sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore
che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma
sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai
nella sua messe!». (Mt 9,35-38)

e 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 Galliano)
Voglio accogliere la sofferenza,
le preoccupazioni, le ansie delle persone
con cui mi trovo a vivere dando la mia
disponibilità
e un po’ del mio tempo
all’ascolto costruttivo.
Oggi è San Francesco Saverio, Xavier, Spagna,
1506 - Isola di Sancian, Cina, 3 dicembre 1552
uno dei patroni delle missioni

In spagnolo aspettare si dice
“esperar” , perché in fondo
aspettare è anche sperare.
(Anonimo)
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  Dal Vangelo del giorno
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e
predicava nel deserto della Giudea
4
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei
Dicembre
cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». (Mt 3,1)

Q

uando, per
giorni e settimane,
la
mamma parla e
sorride al suo figlio neonato, arriva il giorno in cui il
bambino risponde
alla madre con il
primo
sorriso.
Questo giorno dovrebbe essere festeggiato come un
salto di qualità
della relazione tra
il figlio e la madre.
Questo è ciò che
Dio fa con l'uomo,
con noi. È sempre
lui che prende l'iniziativa e ci sorride nel suo amore.
Dio non si stanca se noi rimaniamo a lungo indifferenti, ma forse un giorno, toccati dalla sua
grazia, rispondiamo anche noi con il primo sorriso. Così la gioia di Dio si compie.
(Hans Urs von Balthasar)

Oggi è santa Barbara, martire del III
secolo, patrona dei Vigili del Fuoco, dei
minatori, degli artiglieri e degli architetti.

“Che cos’è la conversione? È chiedere al
Signore la grazia di non sparlare, di non
criticare, di non chiacchierare, di volere
bene a tutti. È una grazia che il Signore ci
dà. Questo è convertire il cuore.”
(Papa Francesco)
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  Dalla liturgia del giorno
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non
temete! Ecco il vostro Dio, giunge la
5
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a
Dicembre
salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come
un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel
deserto, scorreranno torrenti nella steppa. (Is 35,4-6)

A

Avvento
ffascinate, cieli, con la vostra
purezza queste notti
d’inverno
e siate perfetti!
Volate più vive nel buio di fuoco,
silenziose meteore,
e sparite.
Tu, luna, sii lenta a tramontare,
questa è la tua pienezza!
Le quattro bianche strade se ne
vanno in silenzio
verso i quattro lati dell’universo
stellato.
Il tempo cade, come manna, agli
angoli della terra invernale.
Noi siamo diventati più umili delle rocce,
più attenti delle pazienti colline.
Affascinate con la vostra purezza queste notti di Avvento,
o sante sfere,
mentre le menti, docili come bestie,
stanno vicine, al riparo, nel dolce fieno,
e gli intelletti sono più tranquilli delle greggi che
pascolano alla luce delle stelle.
Oh, versate, cieli il vostro buio e la vostra luce sulle nostre solenni vallate:
e tu, viaggia come la Vergine gentile
verso il maestoso tramonto dei pianeti,
o bianca luna piena, silente come Betlemme!
(Thomas Merton)
Ciak si agisce
Raccontiamoci le “normali” cose prodigiose
che oggi sono accadute nella nostra vita, e
ringraziamo insieme il Signore per i doni che
ci offre.
Oggi è San Saba Archimandrita, Xavier, Mutalasca,
Cesarea di Cappadocia, 439 - Mar Saba, Palestina, 5
dicembre 532
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento
6
pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà
Dicembre
le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è
smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per
quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre
vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». (Mt 18,12-14)

Ti auguro Tempo
on ti auguro un dono qualsiasi.
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo per divertirti e ridere,
Se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo non per affrettarti e correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo.
Ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti,
Tempo per pregare e tempo per fare silenzio
e non soltanto per guardarlo all’orologio.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
TI AUGURO TEMPO PER TROVARE TE STESSO,
per vivere ogni giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo,
TEMPO PER LA VITA.
(Elli Michler)

N

Ciak si agisce
Cerco di donare del tempo a una persona che vive nella solitudine,
offrendo semplicemente il dono del mio tempo.
Oggi è San Nicola di Bari, Pàtara, Asia Minore (attuale
Turchia), ca. 250 - Mira, Asia Minore, ca. 326 patrono
di Scolari, Farmacisti, Mercanti, Naviganti, Pescatori e
naturalmente di Bari.
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Gesù disse «Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso
leggero». (Mt 11,28-30)

Camminerò

Con il cuore colmo di vita e di amore camminerò.
Felice seguirò la mia strada.
Felice invocherò le grandi nuvole cariche d'acqua.
Felice invocherò la pioggia che placa la sete.
Felice invocherò i germogli sulle piante.
Felice invocherò polline in abbondanza.
Felice invocherò una coperta di rugiada.
Voglio muovermi nella bellezza e nell'armonia.
La bellezza e l'armonia siano davanti a me.
La bellezza e l'armonia siano dietro di me.
La bellezza e l'armonia siano sotto di me.
La bellezza e l’armonia siano sopra di me.
Che la bellezza e l’armonia siano ovunque,
sul mio cammino.
Nella bellezza e nell’armonia tutto si compie.
(Tratto dal canto della Notte dei Navaho)

Ciak si agisce
Pensiamo a un piccolo gesto di aiuto che possa rendere leggero il
carico di chi vive qualche difficoltà: un piccolo servizio, un gesto, una
carezza.
Oggi è Sant’Ambrogio, Treviri, Germania, c. 340 Milano, 4 aprile 397
patrono di Apicoltori, Vescovi, Lombardia, Milano e
Vigevano
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  Dalla liturgia del giorno
Esulto e gioisco nel Signore, l’anima mia si
allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito
delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il
manto della giustizia, come una sposa adornata di gioielli.
(Is 61,10)

Vivere

ivi la tua vita in maniera tale che la
paura della morte non possa mai
entrare nel tuo cuore. Non attaccare nessuno per la sua religione; rispetta le
idee degli altri, e chiedi che essi rispettino
le tue.
Ama la tua vita, migliora la tua vita, abbellisci le cose che essa ti da.
Cerca di vivere a lungo e di avere come
scopo quello di servire il tuo popolo. Prepara una nobile canzone di morte per il
giorno in cui ti incamminerai verso la
grande separazione.
Rivolgi sempre una parola od un saluto
quando incontri un amico, anche se straniero, in un posto solitario.
Mostra rispetto per tutte le persone e non
umiliarti davanti a nessuno. Quando ti svegli al mattino ringrazia per il cibo e per la gioia della
vita. Se non trovi nessun motivo per ringraziare, la colpa giace solo in te stesso.
Non abusare di niente e di nessuno, per farlo cambia le cose sagge in quelle sciocche e priva lo
spirito delle sue visioni.
Quando arriverà il tuo momento di morire, non essere come quelli i cui cuori sono pieni di paura, e quando arriverà il loro momento essi piangeranno e pregheranno per avere un 'altro poco
di tempo per vivere la loro vita in maniera diversa.
Canta la tua canzone della morte e muori come un eroe che sta tornando alla casa.
Capo Tecumseh 1768-1813
Oggi è la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, dogma mariano deciso da Papa
IX nel 1854 anche se la festa si celebrava già dal IX secolo.
L'umiltà è per la virtù quello
che la catena è per il rosario:
togliete la catena e tutti i grani
se ne vanno; togliete l'umiltà e
tutte le virtù spariscono.
(San Giovanni Maria Vianney)

Unità Pastorale di Gazzo

Calendario d’Avvento 2016
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  Dalla liturgia del giorno
Così dice il Signore tuo redentore, il Santo di
Israele: “Io sono il Signore tuo Dio che ti
9
insegno per il tuo bene, che ti guido per la
Dicembre
strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei
comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua
giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati
dalle tue viscere come i granelli d’arena; non sarebbe mai radiato né cancellato il suo
nome davanti a me”. (Is 48,17-19)

Tempo
	
  
uongiorno" disse il
Piccolo Principe.
"Buongiorno" disse il
mercante.
Era un mercante di pillole
perfezionate che calmavano
la sete. Se ne inghiottiva una
alla settimana e non si
sentiva più il bisogno di bere.
"Perché vendi questa roba?"
Disse il Piccolo Principe.
"È una grossa economia di
tempo" disse il mercante "gli
esperti hanno fatto i calcoli.
Si risparmiano cinquantatré
minuti alla settimana"
"E cosa se ne fa di questi cinquantatré minuti?"
"Se ne fa ciò che si vuole..."
"Io" disse il Piccolo Principe "se avessi cinquantatré minuti da spendere, camminerei adagio
adagio verso una fontana..."
Antoine-Marie-Roger de Saint Exupery

B

Ciak si agisce
Viviamo un momento familiare come la cena, per godere della bellezza
dello stare insieme, per incontrarci veramente col cuore. Insieme
ringraziamo il Signore per questo con un momento di preghiera e di
lode.
Oggi è San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Veggente di Guadalupe 1474 circa - Guadalupe, 1548
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  Dalla liturgia del giorno
Ecco io verrò presto, dice il Signore,
e porterò con me la ricompensa,
per rendere a ciascuno
secondo le sue opere. (Ap 22,12)

Tieni stretto ció che é buono
Tieni stretto ciò che è buono,
anche se è un pugno di terra.
Tieni stretto ciò in cui credi,
anche se è un albero solitario.
Tieni stretto ciò che devi fare,
anche se è molto lontano da qui.
Tieni stretta la vita,
anche se è più facile lasciarsi andare.
Tieni stretta la mia mano,
anche quando mi sono allontanato da te.
(poesia indiana)

Ciak si agisce
Pensiamo a una persona della nostra
famiglia con la quale ultimamente le
cose non funzionano. Offriamo al
Signore questa nostra difficoltà in
modo che lui la trasformi in una
nuova possibilità di relazione.
Oggi è la festa della Madonna di Loreto patrona dell’Aviazione

	
  

Unità Pastorale di Gazzo

Calendario d’Avvento 2016
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Giovanni, che era in
carcere, avendo sentito parlare delle opere del
11
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a
Dicembre
dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che
udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è
colui che non trova in me motivo di scandalo!». (Mt 11,2-4)

Il tuo sorriso
Toglimi il pane, se vuoi,
toglimi l’aria, ma
non togliermi il tuo sorriso.
Non togliermi la rosa,
la lancia che sgrani,
l’acqua che d’improvviso
scoppia nella tua gioia,
la repentina onda
d’argento che ti nasce.
Dura è la mia lotta e torno
con gli occhi stanchi,
a volte, d’aver visto
la terra che non cambia,
ma entrando il tuo sorriso
sale al cielo cercandomi
ed apre per me tutte
le porte della vita.
Amor mio, nell’ora
più oscura sgrana
il tuo sorriso, e se d’improvviso
vedi che il mio sangue macchia
le pietre della strada,
ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani
come una spada fresca.
Vicino al mare, d’autunno,
il tuo riso deve innalzare
la sua cascata di spuma,
e in primavera, amore,
voglio il tuo riso come
il fiore che attendevo,
il fiore azzurro, la rosa
della mia patria sonora.
Riditela della notte,
del giorno, della luna,
riditela delle strade
contorte dell’isola,
riditela di questo rozzo
ragazzo che ti ama,
ma quando apro gli occhi
e quando li richiudo,
quando i miei passi vanno,
quando tornano i miei passi,
negami il pane, l’aria,
la luce, la primavera,
ma il tuo sorriso mai,
perché io ne morrei.
(Pablo Neruda)

Ciak si agisce
In tutto ciò che mi circonda
ti voglio scoprire Dio e adorare
la tua presenza e assaporare
il tuo amore che ogni momento
mi ricorda che tu sei Padre.
Oggi è San Damaso I Papa, Roma, 305? Roma, 384 patrono degli archeologi

Il tempo è gratis ma è senza prezzo.
Non puoi possederlo ma puoi usarlo.
Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo.
Una volta che l’hai perso non puoi più averlo
indietro.
(Harvey MacKay)
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  Dalla liturgia del giorno
Ascoltate, o popoli, la voce del Signore;
proclamate la sua parola
sino ai confini della terra:
il nostro Salvatore verrà,
non abbiate timore. (Is 35,4)

Santa Maria, piena della Presenza di
Dio, durante i giorni della tua vita
accettasti con tutta umiltà la volontà del Padre, e
il Maligno mai fu capace di imbrogliarti con le
sue confusioni. Già insieme a tuo Figlio
intercedesti per le nostre difficoltà e con tutta
semplicità e pazienza ci desti un esempio di
come dipanare la matassa delle nostre vite. E
rimanendo per sempre come Madre Nostra poni
in ordine e fai più chiari i legami che ci uniscono
al Signore.
Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, tu
che con cuore materno sciogli i nodi che
stringono la nostra vita, ti chiediamo di ricevere
nelle tue mani... e che ci liberi dai legacci e dalle
confusioni con cui ci tormenta colui che è nostro
nemico.
Per tua grazia, per tua intercessione, con il tuo
esempio liberaci da ogni male, Signora nostra, e
sciogli i nodi che impediscono di unirci a Dio
affinché, liberi da ogni confusione ed errore,
possiamo incontrarlo in tutte le cose, possiamo
tenere riposti in lui i nostri cuori e possiamo
servirlo sempre nei nostri fratelli. Amen.
Ciak si agisce
Voglio chiedere a Gesù di vivere con me in questo particolare
momento, di insegnarmi ad essere prudente, a saper discernere
l’inganno e chiedergli di mettermi in bocca parole e silenzi, secondo
quello che è più giusto per il progetto di Dio.
Oggi è la festa della B.V. di Guadalupe le cui apparizioni si ricordano tra il 9 e il12
dicembre 1531 a Tepeiac, vicino a Città del Messico
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve
13
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse
Dicembre
al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo» (Mt 21,28-31)

P

rima che il tempo fosse,
Tu, Spirito Santo,
planavi sulla creazione
informe, inanimata e vuota,
nell'attesa del primo "Fiat":
"Sia fatta la luce".
Nella pienezza dei tempi,
Tu, Spirito d'Amore,
adombrando di gloria la Vergine,
hai messo sulle sue labbra un nuovo "Fiat".
Così il Verbo si è fatto carne della nostra carne,
rendendo Maria Madre di Dio e dell'umanità.
Pure su di me ora plana e aleggia,
Tu, Spirito di vita,
che tutto perdoni, ricrei e risusciti.
Dà forma alla mia anima
e trasforma il mio corpo in tempio di Dio,
tua stabile dimora.
Inondami di grazia,
trasforma la mia vocazione in missione,
divinizza questo mio corpo
destinato ad un eterno peso di gloria in cielo,
con Maria, con i santi, con chi mi attende
là dove la gioia non avrà mai fine.
(Valentino Savoldi)
Ciak si agisce
Oggi mi impegno ad avere fiducia nella buona volontà dei componenti
della mia famiglia anche se all’apparenza tutto mi invita a fare il
contrario…
Oggi è Santa Lucia, Siracusa, III secolo - Siracusa, 13 dicembre 304 patrona di Siracusa,
dei ciechi e degli oculisti
Dio lavora sempre con
coloro che lavorano con
volontà.
(Eschilo)
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  Dalla liturgia del giorno
«Io sono il Signore, non ce n’è altri. Io formo
la luce e creo le tenebre, faccio il bene e
14
provoco la sciagura; io, il Signore, compio tutto
Dicembre
questo. Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la
giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo». (Is 45,5-8)

N

elle pieghe dei giorni
anche quelli di un rigido inverno
sta una bellezza quotidiana.
Puoi scoprirla se posi gli oggetti da lavoro
se non consumi il tempo in tangenziale
a imprecare su chi non spinge l'acceleratore.
Uno sguardo è un contatto d'anime
un abbraccio che annulla le distanze
ogni volto è un pezzo di storia
una tavola apparecchiata di delizie.
Se lentamente si spegne lo sguardo
l'insidia del nulla agguanta il cuore
e il silenzio si fa arido, se l'occhio
non vede l'invisibile dentro le forme
e le figure a cercare una risposta.
(Marina Guarino)
Ciak si agisce
Donaci, Signore, di saper camminare
con tutti, con chi ha compreso di più
circa il tuo progetto, con chi ancora
fatica a vedere la tua vicinanza.

Oggi è San Giovanni della Croce, Fontiveros, Spagna, c. 1540/2 - Ubeda, Spagna, 14 dicembre 1591 patrono dei mistici e dei poeti
Colui che stima il suo tempo
troppo prezioso per poterlo perdere ad ascoltare gli altri, in
realtà non avrà mai tempo né per
Dio né per il prossimo; ne avrà
soltanto per se stesso e per le
proprie idee. (D. Bonhoeffer)
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  Dalla liturgia del giorno
Tu sei vicino, o Signore;
tutte le tue vie sono verità.
Fin da principio ho conosciuto
dalla tua testimonianza che tu sei in eterno.
(cf. Sal 119,151-152)

S

ignore, donami degli occhi
per vederti nudo e affamato,
delle orecchie per ascoltarti
mentre supplichi e implori.
Donami delle mani per curarti
quando sei malato e prigioniero.
Donami un cuore aperto per accoglierti
quando sei straniero e senza tetto
nella casa della fraternità, alla mensa della
condivisione.
Donami l'intelligenza per costruire dei ponti,
un cuore per frantumare le frontiere,
l'audacia per denunciare ogni chiusura
e ogni muro di divisione.
Donami forza per il cammino, sostegno nelle
tribolazioni,
l'audacia nella profezia.
Donami il coraggio di accorciare le distanze,
globalizzare le solidarietà,
riaccendere i sogni,
seminare dei fiori e dei sorrisi,
per un avvenire di speranza.

Ciak si agisce
Mi porrò in atteggiamento di ascolto attento e interessato ai membri
della mia famiglia.
Oggi è Sant’Ilarione Vescovo di Verejia, Russia ca. 1885 - 15 dicembre 1929
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  Dal Vangelo del giorno
Così dice il Signore: «Osservate il
diritto e praticate la giustizia, perché la mia
16
salvezza sta per venire, la mia giustizia sta
Dicembre
per rivelarsi». Beato l’uomo che così agisce e il figlio dell’uomo
che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male. (Is 56,1-3)

S

ignore, vogliamo vivere la nostra speranza, certi della tua presenza in mezzo
a noi, anche quando il dolore, l'amarezza, l'incomprensione pesano su di noi e ci
sembra di essere soli.
Vogliamo vivere nella riconoscenza, ringraziandoti del tuo amore che ha superato ogni
ostacolo e ti ha portato a farti uomo per trasformare noi e renderci simili a te.
Vogliamo vivere nella carità, che viene da te,
e diventa aiuto a chi ne ha più bisogno, perché anche oggi i ciechi vedano, gli zoppi
camminino, i malati vengano guariti, e tutti
possano godere la loro dignità di figli tuoi.
Vogliamo vivere nella giustizia, eliminando
ogni oppressione, ogni sfruttamento, ogni inganno, usando dei beni che noi possediamo in modo che tutti possano usufruirne.
Vogliamo vivere nella gioia che tu porti al mondo e offrirla a tutti, perché tutti possano capire e
sentire che la tua venuta è una grande gioia per tutta l'umanità.
(Giorgio Basadonna)
Ciak si agisce
Cerco di approfondire il valore della testimonianza di Gesù trasmessa
dai Vangeli.
Oggi è Sant’Adelaide imperatrice, Borgogna, 931 – Seltz, Francia, 16 dicembre 999
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  Dalla liturgia del giorno
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.
Le montagne portino pace al popolo
e le colline giustizia.
Ai poveri del popolo renda giustizia,
salvi i figli del misero. (dal salmo 71)

i viene da pensare che
anche in cielo oggi
comincia
l'Avvento,
il
periodo dell'attesa. Qui sulla terra è
l'uomo che attende il ritorno del
Signore; lassù nel cielo è il Signore
che attende il ritorno dell'uomo,
ritorno che si potrà realizzare con la
preghiera, con una vita di povertà,
di giustizia, di limpidezza, di
purezza,
di
amore,
con
la
testimonianza evangelica e con una
forte passione di solidarietà.
(Mons. Tonino Bello)

L

'operatore di pace è figlio di Dio:
ama come Cristo, porgendo l'altra guancia a chi lo percuote.
E con gioia testimonia
che la verità senza carità non viene da Dio.
La giustizia senza misericordia non viene da Dio.
La lotta senza contemplazione non viene da Dio.
Perché "Dio è amore".
(Valentino Savoldi)
Ciak si agisce
Scopriamo il grande progetto d’amore che Dio ha costruito per la nostra
famiglia, ricordando tanti momenti di luce, di gioia, di pace, di amore
e di festa vissuti assieme
Oggi si ricordano i santi Anania, Azaria e Misaele,
tre personaggi la cui storia è raccontata nella Bibbia
all’interno del libro del profeta Daniele.

Col tono giusto si può dire
tutto, col tono sbagliato nulla:
l'unica difficoltà consiste nel
trovare il tono.
(George Bernard Show)
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  Dal Vangelo del giorno
Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal
18
Signore per mezzo del profeta:
Dicembre
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a
lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio
con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. (Mt 1,23-24)

M

artin, avvicinandosi il Natale desiderava preparare
qualcosa per Gesù. Gli preparò un paio di scarpe, una
torta, e mise da parte dei risparmi che potevano servire a
Gesù per i suoi poveri.
Quando era tutto pronto si mise ad aspettarlo. Improvvisamente
qualcuno fuori gridò: "Al ladro, al ladro...". Una donna afferrava un
bambino che le aveva rubato una mela. Martin, si addolorò e
pensò: "Adesso, se arriva la polizia o lo prende, come passerà il
Natale?". Prese i risparmi che aveva messo da parte per Gesù e li
diede alla donna, pregandola di lasciar andare il bambino.
Nuovamente incominciò ad aspettare Gesù e per la finestra si
accorse di un paio di piedi che camminavano scalzi sulla neve. "Chi
sarà?", si domandò. E uscì a cercare il proprietario di quei piedi. Era un giovane: "Vieni, entra in
casa mia, riscaldati un poco", gli disse. Afferrò le scarpe che aveva fatto per Gesù e gliele
diede. Si disse felice: "Per Gesù mi rimane ancora la torta". Già il sole tramontava e vide un
anziano che camminava curvo sulla strada. "Povero vecchietto, forse non avrà mangiato niente
tutto il giorno". Lo invitò ad entrare nella sua casa, non gli restava che la torta, pazienza, pensò
tra sè, offrendo la torta al povero, accoglierò Gesù un'altra volta. Dopo che anche l'anziano se
ne andò, il povero Martin, si sentiva felice e nello stesso tempo triste, aveva preparato tutto per
Gesù, ma lui non era arrivato: pazienza!
Durante la notte fece un sogno: nel sogno gli si presentò Gesù e gli disse:
"Martin, mi stavi aspettando?".
"Sì, ti ho atteso tutto il giorno..."
"Ma io sono venuto a visitarti per ben tre volte. Grazie dei tuoi regali!"
E Martin vide che Gesù aveva nelle sue mani i risparmi e la torta, ai suoi piedi le scarpe. Si
svegliò felice: Gesù era venuto a visitarlo.
Oggi si ricordano i Santi Paolo Nguyen Van My, Pietro Truong Van Duong e Pietro Vu
Van Truat Martiri vietnamiti
Ricorda che se non riesci a
trovare il Natale nel tuo
cuore, non potrai trovarlo
sicuramente sotto un albero.
(Charlotte Carpenter)
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Elisabetta, concepì e
si tenne nascosta per cinque mesi e diceva:
«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore,
nei giorni in cui si è degnato di togliere la
mia vergogna fra gli uomini». (Lc 1,25)

I

l
bene
non
si
commenta,
si
racconta. C’è questa
giovane
operaia
di
Marostica con una bimba
di sei anni colpita da una
malattia degenerativa. Per
accudirla servono tanti
soldi e tanto tempo.
L’operaia esaurisce prima i
soldi e poi il tempo: tutto il
monte ferie accumulato.
Ricorre
al
congedo
previsto dalla legge 104,
ma domani scadrebbe anche quello e non le resta che rinunciare allo stipendio, mettendosi in
aspettativa. Si trascina dal capo del personale a comunicargli la sua scelta obbligata, ma si
sente rispondere che può tornare tranquillamente al capezzale della figlia. I colleghi hanno
raccolto 198 giorni di ferie e li hanno infiocchettati per lei. Sotto l’albero le faranno trovare
quanto possiedono di più prezioso: il loro tempo. Quand’ero piccolo mia nonna diceva che gli
unici regali che valgono sono quelli in cui il donatore rinuncia a qualcosa di suo. Mi sembrava
una predica da vecchi. Ora non più, forse sto diventando vecchio anch’io.
Ciascuno ha contribuito alla colletta in base alle proprie possibilità: i neoassunti regalando
qualche ora, i più anziani addirittura una settimana. L’aspetto più straordinario di una storia già
così poco ordinaria di suo è che l’azienda in cui lavora quell’operaia è piuttosto grande e molti di
coloro che hanno rinunciato alle ferie conoscevano la beneficiata soltanto di sfuggita. Alcuni
non la conoscevano proprio. Perché lo hanno fatto, allora? Il bene non si commenta, si
racconta. Almeno ogni tanto, per ricordarsi che c’è.
(Massimo Gramellini La Stampa 14 dicembre 2016)
Ciak si agisce
Oggi vogliamo trovare il modo di essere strumento che fa conoscere
l’azione di Dio, con un gesto disinteressato verso una persona che
incontriamo.
L’umanità è una grande e immensa famiglia …
Oggi è Sant’Atanasio I papa dal 27
Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che
novembre 399 al 19 dicembre 401
ci sentiamo nei nostri cuori a Natale
S. Giovanni XXIII
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  Dal Vangelo del giorno
Allora Maria disse: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
(Lc 1,38)

V

ergine dell'Annunciazione,
rendici, ti preghiamo, beati nella speranza,
insegnaci la vigilanza del cuore,
donaci l'amore premuroso della sposa,
la perseveranza dell'attesa,
la fortezza della croce.
Dilata il nostro spirito
perché nella trepidazione
dell'incontro definitivo
troviamo il coraggio di rinunciare
ai nostri piccoli orizzonti
per anticipare, in noi e negli altri,
la tenera e intima familiarità di Dio.
Ottienici, Madre, la gioia di gridare
con tutta la nostra vita:
"Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore
che sei risorto,
vieni nel tuo giorno senza tramonto
per mostrarci finalmente e per sempre il tuo volto".
(Carlo Maria Martini)
Ciak si agisce
Oggi pensiamo ad accettare le piccole difficoltà quotidiane dicendo il
sì alla volontà di Dio, senza lamentarci.
Oggi si ricordano i santi Abramo e Coren,
confessori, cristiani Armeni del V secolo d.C.
Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale:
perdono per un tuo nemico, tolleranza per un
tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico,
un buon servizio per un tuo cliente. Carità per
tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto
per te stesso.
Oren Arnold
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
21
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
Dicembre
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». (Lc 1,41-45)

E

cco sto alla porta e busso..."
Egli non viene né per onorare il suo nome
né per salvare la sua dignità:
viene per chi sta dietro la porta chiusa.
E chi ci sta dietro la porta chiusa?
Io ci sto: in tanti ci stanno; ci sta il mondo.
Il quale mi sembra ancor più sprangato
in questo Natale...
Da secoli, non da decenni, Egli attende...
Ma anche se tardasse un po'..., aspettatelo:
Egli verrà e lo vedrete tutti
e ne godrà il vostro cuore
poiché Egli viene a portare la pace al suo popolo
e a restituirgli la vita.
(Primo Mazzolari)

A

rcobaleno di pace sul mondo a Natale:
silenzioso allinearsi di Cristo coi poveri.
Aurora di pace per l'Epifania:
silenzioso allinearsi di Cristo con i peccatori.
Tripudio di pace a Pasqua:
silenzioso allinearsi di Cristo con i non violenti
che sconfiggono il male su una croce.
(Valentino Savoldi)
Ciak si agisce
Ci impegniamo a regalare un sorriso alle persone che incontriamo nella
nostra giornata.
Oggi è San Pietro Canisio sacerdote e dottore della Chiesa Nimega, Olanda, 1521 Friburgo, Svizzera, 21 dicembre 1597
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Maria disse: «L’anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
(Lc 1,46)

I

l bambino guardava la nonna che
stava scrivendo una lettera. Ad un
certo punto, le domandò: "Stai
scrivendo una storia che è capitata a noi?
E che magari parla di me".
La nonna interruppe la scrittura, sorrise e
disse al nipote: "E' vero, sto scrivendo
qualcosa di te. Tuttavia, più importante
delle parole è la matita con la quale scrivo.
Vorrei che la usassi tu, quando sarai
cresciuto". Incuriosito il bimbo guardò la
matita senza trovarvi nulla di speciale.
"Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita!".
"Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita possiede cinque qualità: se
riuscirai a trasporle nell'esistenza, sarai sempre una persona in pace con il mondo.
Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una mano che
guida i tuoi passi. "Dio": ecco come chiamiamo questa mano! Egli deve condurti sempre verso
la sua volontà.
Seconda qualità: di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura e usare il temperino. E'
un'azione che provoca una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, essa risulta più appuntita.
Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare un uomo migliore.
Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è
sbagliato. Correggere è un'azione o un comportamento non è necessariamente qualcosa di
negativo: anzi, è importante per riuscire a mantenere la retta via della giustizia.
Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua forma
esteriore, bensì la grafite della mina racchiusa in essa. Dunque, presta sempre attenzione a
quello che accade dentro di te.
Ecco la quinta qualità della matita: essa lascia sempre un segno. Allo stesso modo, tutto ciò
che farai nella vita lascerà una traccia: di conseguenza, impegnati per avere piena coscienza di
ogni tua azione".
Ciak si agisce
Oggi ci impegniamo a dare spazio a
Gesù nella nostra vita scegliendo di
vivere dei momenti di silenzio

Se il Natale non esistesse già, l’uomo
dovrebbe inventarlo. ci deve essere
almeno un giorno all’anno a ricordarci che
stiamo su questa terra per qualcos’altro
oltre che per la nostra generale
ostinazione Eric Sevareid

Oggi è Santa Francesca Cabrini Sant'Angelo
Lodigiano, Lodi, 15 luglio 1850 – Chicago,
Stati Uniti, 22 dicembre 1917 patrona degli emigranti
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  Dalla liturgia del giorno
Nascerà per noi un bambino,
sarà chiamato Dio potente,
e saranno in lui benedette
tutte le nazioni del mondo.
(Is 9,6)

S

ignore,
ti aspettavamo più grande
e vieni nella debolezza di un bambino.
Ti aspettavamo a un'altra ora
e vieni nel silenzio della notte.
Ti aspettavamo potente come un re
e vieni uomo, fragile come noi.
Ti aspettavamo in un altro modo
e vieni così, semplice.
Quasi non possiamo riconoscerti,
così uomo.
Avevamo le nostre idee su di te,
e vieni rompendo tutto ciò che avevamo previsto.
Donaci la fede
per credere in te e riconoscerti così, come vieni.
Rendi forte la nostra speranza
per avere fede in te con la semplicità con cui vieni a noi.
Insegnaci a amare come ami tu,
che essendo forte ti sei fatto debole
per essere la nostra forza
in tutti i momenti e nei secoli dei secoli.
Amen.
Ciak si agisce
Proviamo ad incontrare Gesù nelle persone che incontriamo, trattando
tutti con affetto, rispetto e attenzione.
Oggi è San Giovanni da Kety, Polonia, 1390 - Cracovia, notte di Natale, 1473
Vorrei poter mettere lo
spirito del Natale all’interno
di un barattolo e poterlo
tirare fuori mese per mese,
poco alla volta..
Harlan Miller
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  Dal Vangelo del giorno
In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni,
fu colmato di Spirito Santo e profetò
24
dicendo:
Dicembre
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo,
come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: salvezza dai nostri
nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. (Lc 1,67-70)

N

atale sei tu, quando decidi di nascere
di nuovo ogni giorno e lasciare entrare
Dio nella tua anima.
L'albero di Natale sei tu quando resisti
vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue
virtù sono i colori che adornano la tua vita.
La campana di Natale sei tu quando chiami,
congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale quando illumini con
la tua vita il cammino degli altri con la bontà
la pazienza l'allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al
mondo un messaggio di pace di giustizia e di
amore.
La stella di Natale sei tu quando conduci
qualcuno all'incontro con il Signore.
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu quando conquisti l'armonia dentro di te.
Il regalo di natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del
mondo senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace
interiore di un Natale perenne che stabilisce il regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.
(P. Dennis Doren Lahr)
Ciak si agisce
Viviamo la vigilia come giorno
di silenziosa attesa spendendo
dieci minuti del nostro tempo
per pregare e preparare i cuori
alla venuta del Messia.
Oggi è Santa Adele di Pfalzel (Treviri)
Abbadessa benedettina VII sec. Morta
nel 730

Il Natale è per sempre, non soltanto per un
giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono
da mettere da parte come i campanellini, le
luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno
scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene
che fai a te stesso.
Norman Brooks
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Perché un bambino è nato per noi,
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Dicembre

ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace. (Is 9,5)
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)
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