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DICEMBRE 2020
UN NUOVO NATALE
Non sappiamo come sarà il Natale quest’anno. Sappiamo però che anche quest’anno il Natale verrà. E
verrà nelle nostre case, nelle nostre vite. Accadrà
nelle situazioni concrete che viviamo. Forse non sarà
il solito Natale e questo potrebbe essere una grazia.
Ho visto molte persone ricercare di più il Signore in
questi giorni di pandemia. Forse in tanti di loro c’è in
fondo cuore la preoccupazione per la situazione che
stiamo vivendo. Forse c’è la sensazione che Dio sia
arrabbiato, che ce l’abbia con l’umanità perché l’ha
dimenticato, perché ha vissuto senza tenere conto
della sua esistenza, ignorandolo. No, Dio non è arrabbiato con noi. Non ci ha dato questa prova della
pandemia per punirci. Dio non è come noi. Non si
arrabbia. In una cosa però è simile a noi - ma sarebbe più giusto dire che noi siamo simili a lui -: che è
appassionato. E’ appassionato dell’umanità che ha
creato e che ama senza limiti. Sa che siamo fragili, sa che non siamo altro che polvere, che povere

creature bisognose di tutto e proprio per questo ci ama
ancora di più. Dio non vuole farci del male. Non l’ha
mai fatto. Siamo noi che ci facciamo del male da soli e
questo accade tutte le volte che viviamo in un atteggiamento superficiale di egoismo e di possesso, della vita,
degli altri e dei beni che Lui ci ha dato. Sarebbe invece
bello poter vivere nella riconoscenza. La riconoscenza
è un bellissimo sentimento che forse troppo poco proviamo. Potremmo dire che chi vive la riconoscenza nei
confronti della benevolenza di Dio è capace di vivere
la consapevolezza, la memoria di tutti i beni che ci ha
dato e che continua a darci. Ecco quello che ci manca
davvero: la consapevolezza. Alle volte rimaniamo distratti, preoccupati solo di problemi da risolvere o da
cose da fare. Ogni mattina noi sacerdoti e il seminarista Francesco recitiamo insieme le lodi. È bello iniziare la giornata ringraziando il Signore per ogni giorno
che ci dà. Ci si mette subito nell’atteggiamento giusto
per incominciare a provare sentimenti di riconoscenza.
Questi sentimenti puri, che sono certamente anche di
Dio, ci permettono di vivere ad un livello più profondo
e più bello e a respirare l’aria che
Dio ci da gratuitamente pieni di
gioia e di affetto per lui. Anche
Dio è riconoscente verso di noi.
Per il bene, alle volte davvero
poco, che gli vogliamo. Pensare
a Gesù che nasce nella grotta di
Betlemme, a Dio che si accontenta di così poco, di un po’ di paglia, dell’affetto di una mamma,
della preoccupazione di un papà,
del calore di alcuni animali… non
serve molto a Dio per provare riconoscenza verso di noi creature.
Perché invece noi abbiamo sempre bisogno di prove infinite, di
grandi miracoli o di eventi straordinari per provare riconoscenza?
Quest’anno sarà un Natale diverso. Speriamo lo possa essere
davvero!
Don Andrea

CALENDARIO DI DICEMBRE
Venerdì

4 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica

Sabato

5 - 15.00: commissione liturgia on line

Domenica

6 - Ore15.30: Battesimi

Lunedì

7 - Ore 21,15 benedizione delle case on line

Martedì
Sabato

8 - Giornata dell’Adesione dell’Azione Cattolica
- Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012 on line
12 - Ore 15.00: Incontro chierichetti Online

Mercoledì

16 - Ore 17.00: Inizio Novena di Natale on line

Giovedì

17 - Ultimo giorno di catechismo secondo anno on line

Venerdì

18 - Ultimo giorno di catechismo terzo anno on line

Lunedì

21 - Ultimo giorno di catechismo quarto anno on line

Martedì

22 - Ultimo giorno di catechismo primo anno on line

Mercoledì

23 - Ore 19.00: celebrazione Penitenziale di Avvento

Giovedì

24 - Confessioni in chiesa tutto il giorno

Giovedì

31 - Ore 15.30: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
- Ore 18.30: santa Messa con il canto del Te Deum

7 Dicembre
P.LE G. ROSA
VIALE OMERO
VIA OSIMO
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BENEDIZIONI DI NATALE Ore 21,15
ON LINE
14 Dicembre
VIA MOMPIANI
VIA DEI CINQUECENTO
VIA PANIGAROLA
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