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L'incontro
di due personalità
è come il contatto
tra due sostanze chimiche;
se c'è una qualche reazione,
entrambi
ne vengono trasformati.
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«… A CHE COSA DEVO CHE LA MADRE DEL MIO
SIGNORE VENGA DA ME?».
LUCA
V A N G E L O e O M E L IA
Anche noi ci poniamo lo stesso interrogativo di
Elisabetta. Perché Dio viene incontro a noi? Si scomoda
per me? E l’unica risposta che mi viene è: ci ama. Non
può fare diversamente; vuole darmi la vita; deve
riempirmi di doni. Sono pronto a servire.

NEL NATALE DI GESÙ LA VERITÀ DI DIO
Nel prologo di Giovanni è scritto: “La Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo”. Il Natale del Signore è l’evento che supera la legge, con il dono della grazia e della verità. Dopo la venuta di Gesù
il credente è colui che si apre al dono della verità, per adeguarvi la propria vita con la grazia di Dio. Dalla verità dipendono
le nostre scelte, la nostra esistenza e quella degli altri. Un uomo che dice la verità, dice pane al pane e vino al vino; oppure
uomo all’uomo e donna alla donna. La verità che ci salva è quella fondata sulla realtà, sulla corrispondenza tra intelletto
e realtà. Dio è la stessa somma e prima verità. Quindi il mondo è vero nella misura in cui rispecchia Dio, l’uomo è vero se
conforme a Dio. Ritornando il Natale, chiediamoci: chi veramente è il bambino che mettiamo nel presepe?
Gesù è la verità, la parola vera che ci sconvolge, ci scandalizza presentando l’unico volto di Dio: misericordia. Non
potente, non lontano, ma un Dio vicino e fragile bambino, che viene a servire non ad essere servito. Egli ha voluto
sperimentare la misericordia della madre a partire dal grembo. Come il parto apre alla vita, così la misericordia è dare
nuova occasione di vita: ci fa grazia.
La verità ha la potenza della fragilità dell’amore-misericordia, non ha forza propria e non chiede la mia forza, ma la
capacità di amarla. Se dovessi scegliere tra la verità, l’amore e Cristo – parafrasando Dostoevski – io sceglierei Cristo.
In Lui misericordia e verità si incontrano (Sl 85). A seguire Cristo – vera immagine del Padre – non c’è nulla da perdere,
mentre tanto si può perdere senza di Lui o contro di Lui.
In questo Natale fratelli e sorelle guardiamo con occhi nuovi il bambino che viene, con occhi puliti. E vi auguro che ognuno
possa lasciarsi interpellare dalla sua misericordia, divenendo capace di fare agli altri misericordia, cioè, spalanchiamo le
braccia come lui.
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NOVENA DI NATALE
Fino a Mercoledì 23 ai soliti orari

MESSA DELLA NOTTE
ore 21.00 Chiesa di Maranna
ore 22.00 Chiesa San Vito - Coreggia
ore 21.45 Chiesa del Ss. Sacramento – S. Lucia
ore 23.30 Chiesa di Sant’Antonio

Questa è la notte densa di mistero, che ci crediamo o no. Ha un
fascino speciale. Il suono delle campane annuncia l’incarnazione
della misericordia: un bimbo a braccia aperte pronto ad accogliere
anche me e lo straniero che di lui non ha mai sentito parlare.

Presepe Vivente all’Aia Piccola

Giungiamo alla 45° edizione della nostra Sant’Antonio, dove è
nato e cresciuto, grazie all’Ass. da Betlemme a Gerusalemme.
Col messaggio che ogni anno colpisce il cuore di tanti, arriva
lontano. Gratuito l’ingresso, continua nonostante le spese a
reggersi sulla gratuità.
Il Tema: “Misericordia e verità si incontreranno”.
Spalancando gli occhi vogliamo vedere la Misericordia di Dio
che si riversa su di noi: per servire e non essere servito.
PRENOTARSI, chiamando i numeri presenti sul sito dell’Ass.

CONFESSIONI per NATALE
Sempre il 24 dicembre quest’anno Giubileo
della Misericordia più che mai approfittiamo
del Perdono che Dio vuol donarci senza
chiedere altro che, venite a Sant’Antonio.
Trovate noi sacerdoti guanelliani ad attendervi.
E’ diventato difficile trovare qualcuno, abbiamo
perso l’abitudine. Cogliete questa opportunità
anche per chiacchierare e cercare consiglio.

TOMBOLATE DI BENEFICIENZA
con i Guanelliani COOPERATORI

Continua la tradizione dei cooperatori che
organizzano per tutti un momento di festa,
pensando a chi attende qualcosa da noi. Ci
vediamo per il primo appuntamento domenica
27 dicembre alle ore 18.30 in Sala
Sant’Antonio. Il ricavato sarà destinato a chi
bussa alla porta e tende la mano.
CORSO CRESIMA ADULTI - 2° CORSO FIDANZATI
Inizieranno dopo le festività natalizie. Partiranno a metà
gennaio circa, per prepararci a vivere i sacramenti.
E’ necessario iscriversi. Non attendete l’ultimo minuto.

