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… ne ebbe compassione … Lc. 10,33
Nella compassione si raggiunge il
vertice
della
rivelazione
dell’amore di Dio per l’umanità.
Nell’esperienza
umana,
la
compassione evoca un sentimento
per
il
quale
una
persona
percepisce anche emozionalmente
la sofferenza altrui, tanto da farla propria perché desidera
fortemente alleviarla. La compassione, nel suo etimo originario,
indica la capacità di sentire l’altro entrando in empatia con tutte
le sue situazioni problematiche. Il Vangelo ci offre uno spaccato
unico della compassione, nell’atteggiamento di Gesù verso ogni
forma di sofferenza dell’umanità, sia essa spirituale, sia
materiale. Quando diciamo che Dio è misericordioso, ci
imbattiamo nella più alta rivelazione del suo amore; quando
pensiamo alla compassione di Dio, siamo di fronte alla concreta e
storica rivelazione del suo amore per noi. Guardiamo alla
compassione di Gesù verso l’umanità sofferente: essa manca del
cibo materiale, manca del cibo spirituale, manca della felicità.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e
sfinite come pecore che non hanno pastore. (Mt 9,36) Gesù
soffre perché l’umanità ha bisogno di guide sicure che la
orientino alla verità. È la grande sofferenza perché senza la
verità non si comprende il significato della vita e la motivazione
dell’agire. Il “per chi” e il “per cosa” muovono l’agire umano, e
questo accade quando si comprende la verità che vi è sottesa.

Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e
le disse: «Non piangere!». (Lc 7,13). Di fronte alla morte e al
dolore di una madre, la compassione di Gesù è grande, perché
Dio ha creato l’uomo per la vita, per questo piange davanti al
sepolcro dell’amico Lazzaro; il miracolo della restituzione alla
vita anticipa la pienezza della vita con la resurrezione finale.
Sono proprio le situazioni concrete che sollecitano la
compassione di Gesù: la fame, (Mt 15,32), la salute fisica,(Mt
14,14, 20,34) il recupero della dignità (Mc 1,41 e Mt. 18,27). Il
buon samaritano ha compassione del malcapitato e tutti i suoi
atteggiamenti manifestano il suo desiderio di offrire l’aiuto
come espressione di condivisione della sofferenza: non una
condivisione retorica, fatta di parole, di dispiacere, ma una
condivisione autentica cui seguono azioni concrete che
richiedono il fermarsi, il ritardare la propria tabella di marcia, il
prendersi cura. Alla giusta risposta del dottore della legge, Gesù
lo esorta: “Va’ e anche tu fa così” (Lc. 10,37). In questo tempo
liturgico di Avvento e in preparazione al Santo Natale, proprio
quest’anno, non mancano le occasioni per essere compassionevoli.
Viviamo questo tempo facendo nostro l’invito di Gesù perché il
Natale, espressione massima della compassione di Dio per
l’umanità, ci trovi pronti e operosi nel dare sollievo alle
sofferenze di chi ci sta vicino. Auguro a tutta la Comunità e a
ciascuno un buon cammino di Avvento e un Santo Natale!
Don Paolo

Novena dell’ Immacolata
Tutti i giorni dal 29 Novembre alle ore 8.00 e alle ore 18.00

4 Dicembre
1° Venerdì del mese ore 17.00
Adorazione Eucaristica

13 Dicembre
2° Domenica del mese, il nostro
contributo per il mutuo della nuova
Chiesa

8 dicembre
Festa dell’Immacolata - Giornata del nostro seminario Diocesano
L’invito a sostenere con la preghiera e il contributo generoso
Per sostenere l’opera della formazione dei futuri sacerdoti
11 Dicembre
Ore 17.00 Incontro gruppo di preghiera San Pio
Ore 20.00 Recita del S. Rosario alla Madonna di Lourdes
Avvento di fraternità
Iniziamo il cammino dell’avvento verso Natale condividendo con i nostri
fratelli più bisognosi, donando generi alimentari di prima necessità da
consegnare in sacrestia.
Novena di Natale
Tutti i giorni dal 16 Dicembre alle ore 8.00 e alle 18.30

24 dicembre

Lunedì 25 Dicembre

Tutti in chiesa per la Veglia Natalizia e
successiva celebrazione eucaristica della
nascita di N.S. Gesù Cristo. L’orario sarà
comunicato in seguito.

Natale di N.S. Gesù Cristo
Gli orari delle
ss. messe
saranno i seguenti:
8.30 10.00 - 12.00 – 18.30

Domenica 27 dicembre
Festa della S. Famiglia
In questo giorno i coniugi cristiani sono
invitati a rinnovare le promesse
matrimoniali.

27 Dicembre
X anniversario dell’Ordinazione
Sacerdotale di don Giacomo

31 dicembre
Ore 17.00 Esposizione del SS. Sacramento
Ore 18.00 Vespri solenni e canto del Te Deum
Ore 18.30 Messa di ringraziamento
Testi biblici sulla compassione, utili per la riflessione personale

Mt 14,14 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e
guarì i loro malati.
Mt 15,32 Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la
folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli
digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino».
Mt 18,27 Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il
debito.
Mt 20,34 Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante ricuperarono la
vista e lo seguirono.
Mc 1,41 Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!».
Mc 6,34 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Mc 8,2 «Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni stanno con me e non hanno
da mangiare.
Lc 7,13 Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non
piangere!».
Lc 10,33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione.
Lc 10,37 Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e
anche tu fa' così».
Lc 15,20 Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli
si gettò al collo e lo baciò.
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