
SEI TU IL MESSIA?

Sei tu, Gesù, la luce della mia vita?
Sei tu l’incontro più importante,

il modello a cui mi voglio ispirare,
il messaggero sicuro di Dio?

Sei tu a rendere sacre le mie scelte,
a indicare la via della giustizia,

a insegnarmi come essere un uomo migliore?
Sei tu il superiore a cui mi inchino,

la saggia guida che riconosco,
il mistero a cui mi rivolgo
per incrociare la salvezza?

Sei tu la roccia su cui appoggio i miei passi,
il porto sicuro in cui approdare,

il gancio che mi sostiene quando cado?
Sei tu, Gesù, il centro della mia vita?
Tu lo sai Signore, certo meglio di me.

Per questo ti prego:
aiutami a farti sempre più spazio,

perché questo viaggio sia insieme mio e tuo,
e avrò la certezza di giungere alla meta,

in Dio, con te.

Per il bene di tutti
Lo chiamavano il Messia, in ebraico l’Unto: colui che, consacrato 
da Dio come il più grande profeta, sacerdote e re, avrebbe 
liberato dal male il popolo di Dio. Tutti lo attendevano, tranne 
forse chi nel proprio benessere non si rendeva conto del male 
che infliggeva agli altri. 
Il profeta Giovanni sentì parlare delle opere di Gesù e volle 
sincerarsi che fosse proprio lui il Messia, perché l’idea del bene e 
della salvezza sono spesso soggettive. Quante volte nella storia 
il bene di qualcuno è stato fondato sul male di altri: 
sfruttamento, ingiustizia, razzismo... Gesù non costruiva
barriere, semmai le distruggeva. Faceva capire che l’amore di 
Dio è più forte delle malattie, del male e persino della morte. E 
chi vive qualsiasi povertà ha diritto di essere colmato di bene. 
È sempre stato questo il piano di Dio, messo a repentaglio dal 
peccato degli uomini. Con Gesù questo piano torna vivo e 
attuale, perché nella comunità dei suoi seguaci la giustizia è 
imprescindibile, l’amore è la regola, il bene è comune. Le fatiche 
della vita sono più leggere perché condivise, il percorso è pieno 
di speranza perché la meta è chiara, si percepisce nella fede il 
sostegno robusto di Dio.          
Ogni Natale risuona il lieto messaggio del Messia. Troverà 
orecchie pronte ad ascoltarlo e passi concreti che seguiranno le 
sue orme? Noi cristiani ce lo auguriamo, per il bene di tutti.  
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È finito sui giornali per l’ordinanza comunale dal titolo: «Istituzione 
del divieto a manifestare rabbia, cattiveria, rancore ed ogni atto 
fisico teso ad arrecare offesa a singoli o gruppi di persone». Con 
sanzioni per chi non la rispetta, ad esempio, la lettura della 
Costituzione, di “Se questo è un uomo” di Primo Levi, o di “Il 
razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun, e via 
educando. Andrea Costa, giovane sindaco di Luzzara (Reggio 
Emilia), eletto al primo mandato con il 50% dei voti e rieletto con il 
70%, dichiara apertamente: «A me interessava aprire un dibattito. 
Negli ultimi anni, a partire dai social media, siamo stati circondati 
dalla rabbia. Eppure non serve, perché ci lascia sempre soli. Questa 
terra insegna che la cooperazione è il modo per uscire dai guai. E io 
non posso occuparmi solo della manutenzione stradale, voglio 
prendermi cura anche dell’anima dei miei concittadini».



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO LL II TT UU RR GG II CC OO SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE
Terza settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

3ª DI AVVENTO
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare
un altro?
R Vieni, Signore, a salvarci.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

15
DOMENICA

LO 3ª set

MERCATINO DI NATALE

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

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.

16
LUNEDÌ

LO 3ª set

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

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
MARTEDÌ
LO 3ª set

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

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
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

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

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
GIOVEDÌ
LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

Is 7,10-14; Sal 23 (24), Lc 1,26-38
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.
R Ecco, viene il Signore, re della gloria.

20
VENERDÌ
LO 3ª set

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

S. Pietro Canisio (mf)
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32 (33); Lc 1,39-45
A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?
R Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto
nuovo. Opp. Cantiamo al Signore un canto nuovo.

21
SABATO

LO 3ª set

15,30-18,00 Padre Missionario per ConfessioniConfessioni
18,00 S. Messa prefestiva
20,30 RECITA NATALE Oratorio Parrocchiale (Germogli) c/o Tensostruttura

4ª DI AVVENTO
Is 7,10-14; Sal 23 (24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di
Davide.
R Ecco, viene il Signore, re della gloria.

22
DOMENICA

LO 4ª set

9,00–11,00–18,00 S. Messa
Benedizione Gesù Bambino Presepe
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
Scambio auguri di Natale Giovanissimi 1 -2 e Querce
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