
Benedetto XVI ha reso 
omaggio alla statua del-
l'Immacolata in piazza 
di Spagna  

C' è bisogno di spe-
ranza "soprattutto 
in questo mo-

mento così difficile per 
l'Italia, per l'Europa, per 
varie parti del mondo". 
Con questa consapevo-
lezza Benedetto XVI ha 
invocato la Vergine Ma-
ria chiedendole di aiutare l'umanità 
"a vedere che c'è una luce al di là 
della coltre di nebbia che sembra av-
volgere la realtà". La preghiera del 
Papa è risuonata giovedì pomeriggio, 
8 dicembre, in piazza di Spagna, in 
occasione del tradizionale omaggio 
all'Immacolata, al quale si sono uniti 
migliaia di fedeli romani.  
Nella sua riflessione il Pontefice ha 
voluto innanzitutto spiegare il senso 
del passo dell'Apocalisse che parla 
del "segno grandioso" apparso nel 
cielo: "una donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, 
una corona di dodici stelle". Questo 
segno "rappresenta - ha detto - nello 
stesso tempo la Madonna e la Chie-
sa". La "donna" dell'Apocalisse ap-
pare "vestita di sole", mentre "tiene 
sotto i suoi piedi la luna", simbolo 
della mortalità, e ha il capo cinto da 
"una corona di dodici stelle", tante 

quanto le tribù di Israele, 
a significare la sua cen-
tralità nella comunione 
dei santi. Ma, ha ricorda-
to il Papa, essa è anche la 
donna che porta "nel suo 
seno Cristo e lo deve par-
torire al mondo". È que-
sto il travaglio della 
Chiesa pellegrina sulla 
terra, che deve portare 
Cristo in mezzo agli uo-
mini e che, proprio per 

tale motivo, incontra "l'opposizione 
di un feroce avversario", che nella 
visione apocalittica è rappresentato 
dal drago rosso. Verrà sconfitto una 
volta per tutte perché, ha spiegato il 
Pontefice, la Chiesa ha sofferto, sof-
fre e soffrirà persecuzioni ma risulte-
rà sempre vincitrice. "L'unica insidia 
di cui la Chiesa può e deve aver ti-
more - ha messo poi in guardia - è il 
peccato dei suoi membri". Mentre 
infatti "Maria è Immacolata, libera da 
ogni macchia di peccato, la Chiesa è 
santa, ma al tempo stesso segnata dai 
nostri peccati". 
"Per questo - ha concluso - il popolo 
di Dio si rivolge alla sua Madre cele-
ste e domanda il suo aiuto", affinché 
lo accompagni nel cammino di fede e 
l'incoraggi nell'impegno di vita cri-
stiana alla luce della speranza.  
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III Domenica  di Avvento 
 

«In mezzo a voi sta Uno 
che voi non conoscete»  

(Giovanni 1,27)  
 

 

I n mezzo a noi sta Uno che non conosciamo, o che a 
volte esplicitamente ignoriamo o rifiutiamo, oppure 
accogliamo soltanto nella sua dimensione umana, 

senza riconoscerlo come Dio e Salvatore. 
     Gesù è più grande di ogni grande uomo, di ogni profeta; è più grande di Gio-
vanni Battista.  
      A noi uomini non basta un altro uomo per essere salvati, non bastano tutte 
le conquiste e le imprese umane, dall’economia alla medicina.  
      C’è un bisogno nel nostro cuore e nella nostra vita, c’è un’attesa nella no-
stra anima e nell’intera umanità che solo la presenza di Gesù può soddisfare.      
      Egli è il Figlio di Dio consacrato dallo Spirito Santo: l’incontro con Lui fa 
germogliare la nostra vita e rinnova il mondo….  
      La gioia alla quale ci invita la liturgia di questa domenica nasce proprio dal-
l’accorgerci di questa presenza del Signore  che ci viene incontro, ci chiama, ci 
salva. 

Verso Betlemme: dal 16 dicembre, 

La Novena di Natale 
“Vieni Bambino Gesù!” 

 ore 7,45 per i bambini della scuola ele-
mentare  

 ore 17,30: per tutti con la S. Messa della 
sera 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         11   ore 17,30:                           
 Martedì        12   ore 17,30:     Corinna, Menotti e Maria 
 Mercoledì    13,   ore  17,30:    Cristian 
 Giovedì       14,   ore  17,30      Girolamo e Irma   
 Venerdì       15,   ore 17,30:     Giannina 
 Sabato         16,   ore  8,00:      SilvestroIvano 
                                    ore 17,30:      Irene 

Nella settimana… 
 

 Domenica: orario festivo delle SS. Messe.  
                             ore 16,30: adorazione eucaristica 
 

 Lunedì:      ore 14,30: catechismo cresimandi  (ragazzi primo gruppo) 
                             ore 15,30: catechismo cresimandi  (ragazze primo gruppo) 
 

 Martedì,     ore 14,30: catechismo II e III elementare 
 

 Mercoledì,  ore 15,00: catechismo IV elementare 
 

 Giovedì,     ore 16,30: adorazione eucaristica 
 

 Venerdì,     ore 14,30: catechismo V elementare;  
                             Ore 15,00: catechismo I media 
                            ore 16,00: catechismo cresimandi (secondo gruppo);  
                            ore 18,15: Incontro del Vangelo 
 

 Sabato,      Inizia la Novena di Natale 
                           ore 14,30: prove di canto ragazzi:  
                           ore 15,00: confessioni 
                           ore 21,00: Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio 
                                            (Sabato 21,  ci si ritrova a Scalon)  

    

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

    Per martedì, 13 dicembre è proposta una giornata di ritiro 
nella Casa di spiritualità ‘Madonna del Divino Amore’ a San-
t’Anna di Chioggia. 
   Vivere intensamente un’occasione come questa è un buon 

modo per preparare il cuore alla venuta del Signore nel santo Natale. 
Per le iscrizioni rivolgersi a Santina 
  

I NUOVI CHIERICHETTI 
 

G iovedì 8 dicembre, festa 
dell’Immacolata, c’è sta-
ta la vestizione dei nuovi 

chierichetti. Eravamo in sei: io, 
Tommaso, Alex, Alessandro, 
Filippo e Stefano. Mancava 
Samuele che ha avuto un di-
sguido e fa la vestizione questa 
domenica.  Appena iniziata la messa siamo saliti vicino all’altare. don Renato 
ci ha chiesto se eravamo pronti a svolgere questo importante servizio e noi ab-
biamo risposto con un sicuro “SI”. Il sacerdote ha benedetto le tuniche e noi le 
abbiamo subito indossate. A quel punto i fedeli ci hanno dedicato un forte ap-
plauso. Poi è continuata la celebrazione della messa. Alla fine don Renato ci ha 
portati nel cortile davanti alla canonica per la foto ricordo. . Per me è stata un’-
esperienza bellissima. Penso che fare il chierichetto sia una cosa importante, 
soprattutto perché ci fa sentire più vicini a Gesù.      Alex       

13 dicembre Santa Lucia  
La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cri-
stiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzio-
nate 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 seco-
lo che è la testimonianza 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.  
 

14 dicembre    San Giovanni della Croce  

Nacque a Fontiveros, Spagna, nel 1540/2  
Entrato nel carmelo ebbe un'accurata formazione umanistica e teologica. 
Condivise con santa Teresa d'Avila il progetto di riforma dell'Ordine Car-
melitano che attuò e visse con esemplare coerenza. Il Signore permise 
che subisse dolorose incomprensioni da parte dei confratelli d'ordine e di 
Riforma. In questo cammino di croce, abbracciato per puro amore, ebbe 
le più alte illuminazioni mistiche di cui é cantore e dottore nelle sue ope-
re:' La salita del Carmelo', 'La notte oscura dell'anima', 'Il cantico spiri-
tuale' e 'La fiamma viva di'amore'. Fra le più alte voci della lirica spagno-
la, é il mistico 'del nulla e del tutto', guida sapiente di generazioni di ani-
me alla contemplazione e all'unione con Dio. Morì a Ubeda, 14 dicembre 1591 


