
LA MIA STRADA E LA TUA

Concedimi, Signore,
di percorrere la strada diritta,

quella che tu hai pensato per me,
quella che porta alla felicità.

251659264La strada che scansa
le tentazioni del maligno:

i burroni dell’odio,
i monti della falsità,

le colline dell’indifferenza.
La strada diritta,

che conduce presto alla meta;
la strada spianata,

che consola la fatica del viaggio.
Lungo la strada, Signore,

aiutami ad ascoltare le voci
di tutti, vicini e lontani,

purché siano sinceri e amorevoli,
e mi conducano a Te.

251658240

Insegnami, Signore, a prepararti la strada.   

Raddrizzare i propri sentieri 
Le vite delle persone del nostro tempo spesso assomigliano alle
strade di montagna o di collina, con i  loro tratti  irregolari,  le
svolte prive di visibilità, le salite e le discese repentine.
Le cose si complicano, si accavallano gli imprevisti, si perdono le
proprie sicurezze. Vorremmo ritrovare la strada diritta, priva di
problemi e piena di soddisfazioni. 
Eppure,  nella  maggior  parte  dei  casi  tutto  ciò  che  possiamo
cambiare  è  dentro  di  noi.  Vorremmo  marito,  moglie,  figli,
parenti, vicini, capi, professionisti e politici  diversi… ma il loro
cambiamento è un’illusione, o meglio non può dipendere da noi. 
Giovanni Battista è un profeta credibile. Ha la schiena diritta,
vive dell’essenziale, si astiene dal male. Il suo grido è a difesa
della giustizia per tutti, del bene comune, della limpida verità. 
Sulle rive del Giordano accoglie tutti coloro che decidono di non
dare la colpa di ciò che non va agli altri, ma si guardano dentro
e  decidono  di  correggere  i  propri  sbagli,  di  cambiare  il  loro
atteggiamento, di riempire i propri vuoti esistenziali con scelte
coraggiose di vita. 
Tutti, a ben vedere, abbiamo limiti e difetti da smussare, nodi da
sciogliere e peccati per cui farci perdonare. Dio vuole la nostra
salvezza, ma noi siamo disposti a togliere ogni ostacolo affinché
possa compiersi nella nostra vita?  
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«È inaccettabile  l’immensa  sofferenza che  viene  dalla  strada.  La
povertà è un reato contro la dignità delle persone. È un crimine di
civiltà.  La giustizia è il  fine ultimo che la politica ha il  dovere di
conseguire. Missione della politica deve essere il servizio verso la
comunità e prima di tutto prendersi cura delle persone più fragili, di
chi sta ai margini». Parole nette, dette da un prete che, come prima
parrocchia  di  destinazione,  ha  avuto  «la  strada» e  non l’ha  mai
tradita.  Don Luigi  Ciotti da  cinquant’anni  lavora  instancabile  per
raddrizzare  i  sentieri  del  mondo.  «Io  non  sono  io,  io  sono  noi.
Essere gruppo è la chiave per vincere le sfide più difficili». Al suo
nome sono legate due realtà che sanno di miracolo: il Gruppo Abele
e Libera. Per quest’ultima Don Ciotti è stato minacciato dai grandi
capi  mafia  e vive sotto  scorta da venticinque anni.  «Non amo il
termine antimafia, preferisco parlare di  educazione alla legalità e
ricerca  della  giustizia».  Parole  che  hanno  coinvolto  1600
associazioni di culture, religioni ed etnie diverse, che sostengono il
sogno di una società «libera» da ogni ostacolo alla vita per tutti. 

22ªª settimana  settimana 
del Tempo di Avventodel Tempo di Avvento

9-15 dicembre 2018



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
2a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

2ª DI AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

9
DOMENICA

LO 2ª 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 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26
Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.

10
LUNEDÌ

LO 2ª set 

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

S. Damaso I (mf)
Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14
Dio non vuole che i piccoli si perdano.
R Ecco, il nostro Dio viene con potenza.

11
MARTEDÌ

LO 2ª set

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

Beata Vergine Maria di Guadalupe (mf)
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.
R Benedici il Signore, anima mia.

12
MERCOLEDÌ

LO 2ª set 

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3 
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica                                             

S. Lucia (m)
Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15
Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista. 
R Il Signore è misericordioso e grande nell'amore.

13
GIOVEDÌ

LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

S. Giovanni della Croce (m)
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

14
VENERDÌ

LO 2ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Querce    
20,30 Riflessioni sul Natale a cura di Mons. Marino Poggi                          

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); 
Mt 17,10-13
Elia è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

15
SABATO

LO 2ª set 

18,00 S. Messa prefestiva 
20,30 Recita di Natale dell’ Oratorio in Tensostruttura

3ª DI AVVENTO
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
E noi che cosa dobbiamo fare? 
R Canta  ed esulta,  perché  grande  in  mezzo  a  te  è  il
Santo d’Israele.

16
DOMENICA

LO 3ª 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”
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N.B. Nelle domeniche di AVVENTO si raccolgono generi alimentari non deperibili per le famiglie bisognose
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