
 

Mosul (AsiaNews) 
– Nuovo omicidio 
mirato contro la co-
munità cristiana ira-
kena a Mosul, nel 
nord dell’Iraq, tea-
tro da tempo di una 
lunga striscia di san-
gue contro la mino-
ranza religiosa. Fonti locali  riferisco-
no che  martedì sera “un cittadino cri-
stiano caldeo e sua moglie, proprietari 
di un piccolo negozio, sono stati ucci-
si” a colpi di arma da fuoco; nell’ag-
guato sono invece sopravvissuti i due 
figli della coppia, che si trovavano 
con loro al momento dell’attacco.  
    Nei giorni scorsi a Zakho, nel Kur-
distan irakeno, gruppi estremisti isla-
mici hanno preso di mira attività dei 
cristiani nella zona; gli attacchi sono 
iniziati il 2 dicembre e continuati nei 
giorni successivi a Dohok, con decine 
di negozi incendiati e  30 i feriti.  
    Nell’agguato di martedì sera a Mo-
sul sono morti Adnan Elia Jakma-
kji, di 34 anni, e sua moglie Raghad 
al Tawil, di 25 anni. I coniugi si tro-
vavano a bordo della loro automobile 
in compagnia dei due figli. La coppia 
è deceduta sul colpo, mentre i figli 
hanno riportato ferite ma non sareb-
bero in pericolo di vita.  Dalle prime 
ricostruzioni sembra che il gruppo 
armato abbia teso una vera e propria 

imboscata, 
aspettando la 
coppia e inve-
stendoli con 
una pioggia di 
proiettili.    
Gli assassini 
sono poi fug-
giti indistur-

bati, facendo perdere le loro tracce.  I 
funerali hanno avuto luogo  nella 
chiesa caldea dell’Immacolata, a Mo-
sul. In questo periodo la sicurezza sta 
peggiorando  e i cristiani sono preoc-
cupati,  “Fra pochi giorni è Natale - 
spiega  l'arcivescovo di Kirkuk dei 
Caldei, monsignor Louis Sako -  e 
anche quest'anno i cristiani di Mosul 
e di Baghdad dovranno celebrare le 
festività in incognito e con la paura 
che da un momento all'altro gruppi 
armati facciano irruzione nelle loro 
abitazioni o nelle comunità e fare fuo-
co senza un'apparente ragione".  Da 
tempo la comunità cristiana nel nord 
dell’Iraq è vittima di una guerra in-
crociata fra arabi, turcomanni e curdi 
per la conquista del potere e il con-
trollo degli enormi giacimenti petroli-
feri racchiusi nel sottosuolo.    Ad au-
mentare la tensione, il ritiro completo 
delle truppe statunitensi dal Paese – 
previsto per la fine dell’anno – che 
potrebbe generare ulteriore instabilità 
e violenze.  
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IV Domenica  di Avvento 
 

          «Ecco la serva  
del Signore:  

avvenga per me  
secondo la tua parola»  

(Luca 1,38)  
 

L a vita di Maria, prima della  Natività, può essere considerata come il 
primo e più vero “avvento”. Maria si preparò  per accogliere il dono di 
Dio in un clima di preghiera, essendo, come era, una fervorosa figlia di 

Israele. Si preparò vivendo la vita semplice di una fanciulla e adolescente ebrea, 
compiendo alla perfezione i suoi doveri religiosi e familiari. Si preparò con la 
lettura e la meditazione della Scrittura e delle grandi meraviglie di Dio in Essa 
narrate. Si preparò con la docilità allo Spirito Santo, che aveva riempito la sua 
anima fin dalla stessa concezione, rendendola una donna “piena di grazia”. E 
così ha potuto dire: “Eccomi, sono la serva del Signore!”.  

La Novena di Natale 
 ore 7,45 per i bambini della scuola elementare  
 ore 17,30: per tutti con la S. Messa della sera 

Notte di Natale 

“È nato per noi un Bambino!” 
 sabato 24 alle ore 24,00 

 

 Messa solenne nella Notte Santa 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         19   ore 17,30:          Massimo e Maria                 
 Martedì        20   ore 17,30:          Gina, Erasmo, Ernesto e Rossano 
 Mercoledì    21,   ore  17,30:        Antonio e Pasqualina 
 Giovedì       22,   ore  17,30          Def. Fam. Picello 
 Venerdì       23,   ore 17,30:          Anna, Benito 
 Sabato         24,   ore  8,00:       

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 

                              Ore 20,45, in chiesa:  Concerto di Natale  
                               con l’Orchestra e il Coro della Scuola Media  
                              diretti dai Maestri Miranda Bovolenta e Antonio Giovannini 
 

 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,       Confessioni di Natale 
                      dalle 9,00 alle 11,00 per i ragazzi 

                      dalle 11,00 alle 12,00 e  
                      dalle 14,30 alle 23,00 per giovani e adulti 
 

                            alle ore 24,00 

                  Santa Messa della notte di Natale 
LA TRADIZIONE DEI  PRESEPI 

F acciamo continuare la bella tradizione del presepio!Insieme 
con gli addobbi di vario genere, mettiamo nelle nostre case un 
richiamo al Natale autentico, quello di Gesù, nato nella ca-

panna di Betlemme e deposto nella mangiatoia…  

Il Natale di Many Phok: Storia di una conversione 

P 
roviene da una famiglia buddista e ha incontrato il 
cristianesimo grazie al proprio capo, un missiona-
rio laico: “ho pensato – racconta – che se mi aves-

se visto andare in chiesa, mi avrebbe aumentato lo sti-
pendio”. Partecipando alla messa “sono rimasta sconvol-
ta in positivo dal segno di pace” e per capirne il reale 
significato “ho iniziato a partecipare al catechismo”; 
una suora di Phnom Penh le ha trasmesso le basi di una 
fede che è maturata nel tempo, sino alla decisione di 
convertirsi e ricevere il battesimo. È quanto racconta  
Many Phok, 30enne cattolica cambogiana, sposata e 
madre di due figli, vice-direttore dell’ong New Hope for 
Cambodian Children. In questo tempo di Avvento che conduce al Natale, spiega la don-
na, è ancora più urgente la necessità di condividere il messaggio cristiano e testimoniare 
la gioia di una festa che “ci invita a non avere paura, a non perdere la speranza” perché 
“Gesù è nato per tutti noi”.  
       Many Phok lavora a Phnom Penh nel campo sanitario, occupandosi di famiglie – 
madri e figli – colpiti da Aids. Malati che vanno curati, aggiunge, non solo da un punto di 
vista clinico, ma anche umano e sociale…  
       Ricorda ancora la prima messa a cui ha partecipato e quel gesto di scambiarsi il se-
gno di pace... Da un gesto che fa nascere una curiosità, matura il desiderio di apprendere 
le basi del catechismo e approfondire la scelta di fede. “All’inizio, quando ho detto che 
frequentavo il catechismo, che volevo capire il mondo della Chiesa cattolica – ricorda – 
la mia famiglia si è opposta, dandomi della pazza”. Le critiche dei parenti non sono ser-
vite  però a fermare il cambiamento.... “Dedicavo più tempo ai malati – spiega – senza 
chiedere aumenti di stipendio; questo risultava incomprensibile agli occhi dei miei fami-
liari”.  Nel 2005, nella chiesa parrocchiale di Gesù Bambino, Many Phok ha ricevuto il 
battesimo da un missionario italiano, p. Mario Ghezzi del Pime. Un momento che ricorda 
ancora oggi con chiarezza: “Dal battesimo – dice – la mia vita è cambiata, perché conti-
nuo a cogliere piccoli e grandi miracoli nella vita di tutti i giorni”. Fra i miracoli, vi è 
anche la decisione dei parenti di accettare la conversione: “adesso mi rispettano, mi con-
siderano un pilastro della famiglia e mi spingono a continuare il cammino”.   
      La fede trasforma anche il modo in cui vivere i problemi quotidiani, le difficoltà sul 
lavoro, la forza che ritorna quando fa capolino la voglia di smettere. “Il tragitto in motori-
no – sottolinea – che mi separa da casa all’ufficio è occasione di preghiera, mi rivolgo a 
Dio perché mi sostenga e mi dia forza per andare avanti”. Many Phok ripete più volte, 
rivolgendosi al Signore, “fai Tu” e dice ormai di affidarsi totalmente alla Sua volontà.  

   Questa Domenica: 
 alla S. Messa delle 11,00  sono presenti i  bambini 

della Scuola dell’ Infanzia con i genitori. 
 

 Ore 15,00: Recita di Natale e auguri nei locali 
della Scuola. 


