
VEGLIATE, DUNQUE

Lo so, Signore,
che c’è sempre un segnale

che mi avvisa nell’intimo della coscienza
quando i miei gesti, le mie parole e i miei pensieri

si allontanano dalla via del bene e della luce.
Sono io a esser sordo, o a far finta di non sentire.

Basterebbe pensarmi al posto altrui,
e ogni cosa buona e giusta sgorgherebbe spontanea.

Niente più offese, giudizi, insulti;
niente più bugie, sbadatezze, omissioni;
niente più cattiverie, violenze, fantasie.

Non posso che chiederti dunque una sveglia
forte, rumorosa, insistente.

Magari verrà dalle parole scomode dei miei nemici,
o dai momenti di rabbia di chi quotidianamente mi sopporta.
Magari verrà dagli occhi limpidi che ho incrociato per sbaglio

o dalle lacrime di chi soffre, anche per causa mia.
So che quelle correzioni saranno

un segno del tuo amore,
che mi attende dove non ci sarà posto

per nient’altro che non sia amore.

Verso la Luce
Il tempo della nostra vita scorre inesorabile, pieno di
opportunità e meraviglie, di occasioni per ricevere e per donare,
di emozioni da apprezzare e di saggezza da apprendere.
È prezioso, anche quando tendiamo a dimenticarlo e a
considerarlo infinito, rinviando ciò che sappiamo importante.
Eppure ogni giorno siamo più vicini alla fine della nostra
esperienza terrena, e nella fede siamo certi che l’esperienza
successiva sarà migliore, perché ci verrà incontro Gesù, il figlio
del Dio Amore.
Ma noi saremo pronti a incontrarlo? Avremo imparato a
«indossare le armi della luce», come scrive San Paolo? Avremo
spezzato le spade della violenza, appreso l’arte della pace,
coltivato la terra con onestà e rispetto, rispettato la nostra vita e
quella del nostro prossimo perché è sacra al Padre dei cieli?
La vita è fatta di scelte. In ogni momento decidiamo, in modo
attivo o passivo, chi vogliamo essere e che cosa lasciamo a
questo mondo. Le nostre decisioni hanno conseguenze su chi
entra in qualche modo in contatto con noi. Possiamo aumentare
le tenebre o la luce nel mondo attraverso le nostre opere: false
o vere, ingiuste o giuste, scorrette o corrette, egoistiche o
magnanime, rigide o misericordiose, sporche o pure, vuote o
piene. Saremo felici nella Luce di Cristo se nel tempo terreno
avremo saputo seguire le sue opere, «rivestendoci» di Lui.
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Santa Maria di Gesù Crocifisso, la carmelitana d’origine palestinese
Mariam Baouardy, ebbe una vita umile ma contrassegnata da
prodigiosi doni mistici. Si occupò della fondazione del Carmelo
indiano e successivamente di un monastero a Betlemme. Intanto si
sentiva sempre più attratta da Dio, «perseguitata dall’amore». Un
giorno cadde su una cassetta di gerani fioriti, e si ruppe il braccio in
più punti. Il giorno dopo si era già sviluppata la cancrena. Allora
disse contenta: «Sono sulla via del cielo. Sto per andare da Gesù».
Soffrì tutto il giorno, ma continuava a ripetere: «Vieni, Signore
Gesù, vieni!». Alle cinque del mattino seguente le sembrò di
soffocare e venne chiamata la comunità. Le suggerirono l’ultima
preghiera: «Gesù mio, misericordia!». Ripeté: «Sì, misericordia!». E
morì baciando il crocifisso. Aveva trentadue anni.
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Prima settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo A)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.
R Andiamo con gioia incontro al Signore.

1
DOMENICA

LO 1ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

Is 4,2-6; Sal 121 (122); Mt 8,5-11
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei 
cieli.
R Andiamo con gioia incontro al Signore.

2
LUNEDÌ

LO 1ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2

S. Francesco Saverio (m)
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24
Gesù esultò nello Spirito Santo.
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 
Opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

3
MARTEDÌ

LO 1ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

S. Giovanni Damasceno (mf)
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.
R Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia 
vita.

4
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   

Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei 
cieli.
R Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

5
GIOVEDÌ

LO 1ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria

S. Nicola (m)
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.
R Il Signore è la mia luce e mia salvezza.

6
VENERDÌ
LO 1ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Querce
20,30 Incontro formazione adulti: ''La gioia del Vangelo'' a cura di 
Mons. Marino Poggi  

S. Ambrogio (m)
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); Mt 9,35–10,1.6-8
Vedendo le folle, ne sentì compassione.
R Beati coloro che aspettano il Signore.

7
SABATO

LO 1ª set

MERCATINO NATALIZIO
15,00 Oratorio Ragazzi                                                                                                                     
19,00 Incontro Giovanissimi 1 e 2
18,00 S. Messa prefestiva

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s)
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.   
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie.

8
DOMENICA

LO 2ª set

IMMACOLATA CONCEZIONE                                                                                           
MERCATINO NATALIZIO E LABORATORI NATALIZI 
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
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