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gennaio ... 2019
risonanze natalizie
Cari amici,
c’è sempre un primo Natale nella nostra vita, un Natale mai vissuto. Gesù, nascendo, viene
nelle nostre piccole storie quotidiane. E vi porta nuova luce. Mi è capitato, tempo fa, di osservare un
dipinto che aveva un titolo ben in evidenza: Giuseppe e Maria cercano un alloggio a Betlemme per far
nascere il loro Bimbo (Pieter Bruegel, galleria: Belgio-Bruxelles).
Il problema era che non riuscivo proprio a scorgere nel dipinto dove mai fossero Maria e Giuseppe. Il
pittore aveva riepito tutto lo spazio che la tela gli consentiva. Donne, uomini, ragazzi, chi correva, chi
mangiava, chi chiacchierava. Persone alle finestre, bancarelle variopinte dove si vendeva e si comprava di tutto. Strade affollate, che serpeggiando tra case, osterie e chiese, brulicavano di indaffarate
persone di ogni tipo, vestiti con abiti di ogni colore immaginabile. C’era di tutto, persino potevi avvertire la temperatura gelida, potevi percepire i rumori assordanti e gli odori piccanti, visto che tutto era
ambientato nella migliore tradizione natalizia. Insomma non proprio il presepe che ti aspetteresti. Di
Giuseppe appoggiato al bastone da viaggio e di Maria col pancione neppure una traccia. Pareva che
fossero confusi e scomparsi nella folla. Allora mi è venuto da pensare che era giusto che fosse così.
Cioè che Natale fosse nell’esistenza, reale e concreta, di ognuno di noi e delle nostre famiglie. Oggi. In
questo momento, qualsiasi esso sia. Sì, l’ho poi trovata la Santa Famiglia, sia nel quadro che nelle
nostre storie. Gesù vuol nascere nella quotidianità espressiva e calda della casa, dove l’istante si apre
sull’eterno e l’eterno si incarna nell’istante.
Sì, Gesù vuol nascere non in lontani cieli dorati, ma nella polvere delle strade della Galilea, negli
incontri e nella nostra vita intrisa di sogni infranti, in dettagli preziosi, in amori irrisolti, in mani
trepidanti che sfiorano, in occhi lucenti di lacrime e di sorrisi. Un Gesù che si perde in tutti i brividi
dell’umanità. Nelle mense imbandite, nelle piaghe sfiorate, nelle feste di nozze, fra i bambini, con gli
amici, con le donne, sotto il sole, nel vento, nei fiori, nelle albe solitarie, con i suoi piedi bagnati da
lacrime e profumo e la carezza dei capelli dell’amica ebbri di nardo, il fiore rosso delle ferite nella sua
carne piagata. Un Dio che si perde dietro pubblicani e lebbrosi, in cerca della pecora perduta, abbracciato al figlio che ritorna, che perdona i crocifissori, povero cui resta solo quel poco di legno e di ferro
che basta per morire, per morire d’amore, per dirti che ti ama fino alla fine. Un Dio rivelato nell’umanità, con il volto d’uomo, cielo raccontato dalla terra. Verbo narrato dalla carne. Contempliamo un
Gesù per le strade e non nel tempio, in case normali e mai nei palazzi dei potenti con la preferenza del
piccolo e l’economia della piccolezza. Chi vuol essere il più grande sia il più piccolo e il servo di tutti.
Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: l’universo nell’atomo, l’albero nel seme, l’uomo nell’embrione, la farfalla nel bruco,l’eternità nell’attimo, l’amore in un cuore, se stesso in noi.
Grazie, Gesù. sei sceso come una stella cometa sulle nostre vite e ci hai aperto gli occhi
sulle cose importanti. E oggi, quando ammiro il presepe di fronte ai tuoi occhi spalancati
sul mondo, mai come adesso so cosa vuol dire: Natale dentro la mia vita.

catechismo per i fidanzati: marzo 2019
nella nostra parrocchia si svolgerà in 6 incontri serali ore 21,00-22,30 dei martedì/mercoledì di marzo.
Esattamente questi saranno i giorni: 12/13 19/20 26/27 marzo 2019. Il sabato di ogni settimana, alle
ore 18,30, condivideremo la liturgia della messa prefestiva. Nel 2019 non ci saranno altri corsi in parrocchia. Chi desidera sposarsi in chiesa si presenti almeno tre mesi prima della data del matrimonio per
concordare e perfezionare con il parroco l’intero iter burocratico della documentazione.

calendario di gennaio 2019

*martedì 1 gennaio: 52ª giornata mondiale della PACE
La buona politica al servizio della pace
orario SS. Messe del primo giorno dell’anno: ore 08,00 ed ore 11,15
*domenica 30.12.2018 SS. Messe ore 08,00 10,00 11,15 inoltre messa prefestiva ore 18,30
*lunedì 31.12. 2018 S.Messa prefestiva ore 18,30 con Te Deum di ringraziamento
*domenica 6 gennaio: EPIFANIA del Signore orario SS. Messe 08,00 10,00 11,15
sarà inoltre celebrata la messa prefestiva alle ore 18,30
messaggio della liturgia: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

*domenica 13 gennaio: festa del Battesimo del Signore
da questa domenica 13 gennaio 2019 riprenderà il solito orario delle Messe festive:
ore 08,00 ore 10,00 ore 11,15
L’ADORAZIONE del venerdì riprenderà il giorno 11 gennaio 2019
ore 21,00-22,00 nella cappella feriale

venerdì18/venerdì 25 gennaio
- settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ‘Cercate di essere veramente giusti’
- ogni giorno verrà celebrata la S. Messa alle ore 18,30 con riflessione. Ore 18,00: S. Rosario.

catechismo parrocchiale
*lunedì 07 gennaio, dopo la sosta natalizia, il catechismo riprenderà regolarmente l’attività. Si notano
ancora assenze dei bambini e dei ragazzi al catechismo settimanale e, soprattutto, alla messa della domenica ore 10,00. Come mai? Ora il catechismo non prevede altre soste fino alle vacanze pasquali. Queste
sono le date 2019 per la celebrazione dei sacramenti:
- Domenica 12 maggio ore 11,00: celebrazione della s. Messa con prima Comunione
- Sabato 11 maggio ore 18,30: celebrazione della s. Messa con Cresima del Vescovo

benedizione pasquale alle famiglie 2019
Gli allargamenti dei confini costringe anche quet’anno a riflettere sul tema della benedizione alle 2300
famiglie di cui è composta la nostra parrocchia. Saremo costretti a visitarne solo una terza parte. Due
anni fa abbiamo portato la benedizione alla zona del LEDIMAR. L’anno scorso è stato il turno della zona
di MURAGLIA, quest’anno verremo nella zona attorno alla chiesa parrocchiale a partire da lunedì 25
febbraio 2019. A fine gennaio comunicheremo nei dettagli l’itinerario esatto delle vie che visiteremo in
modo tale che ogni famiglia possa venirne a conoscenza per tempo. Così in un triennio siamo entrati (io
in compagnia di alcuni ministri della Comunione e catechisti della comunità) in tutte le case della parrocchia e ne siamo usciti con conoscenze profonde ed edificanti.

gruppi di preghiera e di ascolto della Parola in parrocchia
- I lunedì ed i giovedì del mese di febbraio riprenderemo a leggere insieme il vangelo di Luca
- Ogni venerdì ore 21,00-22,00 si svolgerà la preghiera comunitaria di Adorazione al Santissimo
infine un augurio natalizio

Gesù ora cammina con noi, ci prende per mano nel viaggio dell’esistenza. Grazie all’esperienza
dei pastori avverto, con l’affetto e la gratitudine di sentirvi famiglia, di potervi augurare un 2019
vissuto in santità e letizia. Santità, dono dell’accoglienza del Dio che viene nel piccolo Gesù;
letizia, che nasce dall’incontro vissuto. Andiamo insieme, senza indugio, a Betlemme, casa del
pane, madia particolare, segno eucaristico, essenzialità di semplicità divina in cui si vive l’incontro con Gesù, nella condivisione gioiosa che apre il cuore alla letizia, le labbra al canto della
Pace in un cammino di fraternità in cui la terra si fa cielo e gli angeli ci aprono la strada. In
santità e letizia nella luce gioiosa del Natale.
don Adelio

