
QUANDO È BUIO

Quando è buio, Signore, 
ricordarmi lo sfavillio dei suoi mille colori

e dimmi che presto la luce verrà.
Quando è tristezza, Signore,

ricordami la pienezza del cuore di un momento felice,
e dimmi che presto la gioia tornerà.   

Quando è fatica, Signore,
ricordami la bellezza della quiete e della pace,

e dimmi che la spensieratezza del riposo presto arriverà. 
Quando è miseria, Signore,

ricordami il tempo in cui avevo più di ciò che mi serviva,
e dimmi che tutto il necessario per una vita dignitosa ci sarà. 

Quando sono in prigione, Signore,
ricordami delle infinite scelte che ho potuto compiere,   

e dimmi che è vicino lo spazio della mia libertà. 
Quando ho il cuore spezzato, Signore,

aiutami a sentire il suo battito continuo e invincibile,
e dimmi che i pezzi si ricomporranno e qualcun altro mi amerà.

Quando ho l'impressione di non essere e avere più nulla, Signore,
ricordami di ciò che ho dato e ricevuto, di ciò che sono stato,

e dimmi che oggi sono tanto, nel tuo cuore, e domani sarò di più,
vincitore della notte e risorto in un giorno nuovo.

Gioiamo, la salvezza è in arrivo 
Sembra un controsenso, ma noi esseri umani apprezziamo il 
dono della luce perché conosciamo l'alternativa del buio; 
cerchiamo i momenti di gioia perché abbiamo provato il peso del 
dolore; comprendiamo l'importanza di ciò che abbiamo quando 
temiamo di perderlo o ciò avviene temporaneamente. 
Nei tempi di crisi abbiamo bisogno di profeti che ci ricordino 
l'assoluta fedeltà di Dio alle sue promesse, comprovata dalle 
testimonianze della storia della salvezza. Così ci possono 
incoraggiare le parole di Isaia, balsamo per i deportati a 
Babilonia e per i miseri, gli schiavi, i prigionieri e tutti i «cuori 
spezzati» di ogni tempo: Dio oggi sta facendo germogliare la 
giustizia! O quelle di Maria, espresse nel Salmo responsoriale, 
che magnifica il Signore perché sta soccorrendo il suo popolo e 
ricolmando di beni gli affamati: il Salvatore è già qui, sta 
crescendo nel suo grembo. O quelle di Giovanni, che indicano la 
luce del Cristo, già presente e operativo in mezzo alla sua gente, 
nonostante questa non lo conosca ancora.  
Sì, in ogni epoca e situazione, per quanto inedita e complicata, 
Dio ha già messo nel mondo i semi della salvezza, ha già pronte 
le soluzioni per mezzo di uomini illuminati che sanno condurci a 
una vita migliore, più vicina alla verità, alla giustizia e alla pace. 
Dio non ci abbandona e ci desidera nella sua gioia. Non 
dimentichiamolo mai. 
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO   

Si chiamava Paulin Perbenni. Contadino per una vita, ferito sul 
Carso nella Grande Guerra. La sua pensione era ferma all'ufficio 
postale da otto anni. All'ennesima sollecitazione dei responsabili 
ringraziò con un sorriso, ma scosse testardamente la testa per dire 
di no. Poi alzando il capo verso la vigna fece capire che doveva 
andare a lavorare. All'osservazione che la vigna ormai era senza 
uva, ferita dalla tempesta e seccata dal sole, rispose: «È proprio 
adesso che bisogna lavorare di più. Le viti sono ferite e bisogna 
curarle di più, se no i tralci si seccano e addio vendemmia il 
prossimo anno». «Proprio per questo gli arretrati della pensione vi 
farebbero comodo». «La pensione, la pensione. Io non leggo i 
giornali ma sento dire in chiesa che il governo non ha soldi, che le 
cose vanno male. Per quel che mangio io, mi basta sempre. Perché 
devo anch'io prendere soldi al governo, che è già così in difficoltà?».   



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Terza settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

3ª DI AVVENTO
Is 61,1-2.10-11; C Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; 
Gv 1,6-8.19-28. 
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
R La mia anima esulta nel mio Dio.

13
DOMENICA

LO 3ª set

Dalle ore 9,40 alle 11,00  Sacerdote per confessioni

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

S. Giovanni della Croce (m)
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27
Il battesimo di Giovanni da dove veniva?
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Opp. Sei tu, 
Signore, la via della vita.

14
LUNEDÌ

LO 3ª set

Ore 18,00 > S. Messa

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno creduto.
R Il povero grida e il Signore lo ascolta. Opp. Il Signore è 
vicino a chi lo cerca.

15
MARTEDÌ

LO 3ª set

Ore 18,00 > S. Messa

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); Lc 7,19-23
Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. 
R Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto. 
Opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

16
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

NOVENA DEL S. NATALE

Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Ore 18,00 > S. Messa con Omelia

Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
R Venga il tuo regno di giustizia e di pace.

17
GIOVEDÌ
LO 3ª set

Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Ore 18,00 > S. Messa con Omelia

Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di
Davide.
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.

18
VENERDÌ

LO 3ª set

Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Ore 18,00 > S. Messa con Omelia

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70 (71); Lc 1,5-25
La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall’angelo.
R Canterò senza fine la tua gloria, Signore.

19
SABATO
LO 3ª set

Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Dalle ore 16,00 alle 17,00  Sacerdote per confessioni
Ore 17,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

4ª DI AVVENTO
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Rm 16,25-27;
Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Canterò per sempre l’amore del Signore.

20
DOMENICA

LO 4ª set 

Dalle ore 9,40 alle 11,00  Sacerdote per confessioni

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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