Dicembre 2021

Camminiamo insieme per ascoltare
Ci siamo messi in cammino e abbiamo
scoperto di incontrare tanti che
percorrono la nostra stessa strada, con
ritmi diversi dei passi, qualcuno accenna
ad accelerare, qualche altro sembra
voler rallentare, un altro vuole fermarsi,
un altro ancora manifesta un desiderio di
parlare. E allora, che fare? Bisogna
fermarsi e ascoltare. Siamo capaci di
ascoltare? Spesso si assiste ad un parlare incrociato, le parole
dell’uno si sovrappongono alle parole dell’altro. Probabilmente non
sappiamo ascoltare, dobbiamo imparare l’arte di ascoltare. La
per ascoltare bisogna fare silenzio dentro di sé e attorno a sé.
questa è la condizione ineludibile se vuoi ascoltare i suoni della
natura. Hai mai pensato di ascoltare la natura? Lo scroscio
dell’acqua di una cascata, lo scorrere di un ruscello. Il sibilo del
vento, il fruscio delle fronde degli alberi, i suoni emessi dai versi
degli animali, sì, è possibile quando ti fermi e fai silenzio fuori e
dentro di te. Questa è la prima scuola, in cui non sono ammessi i
nostri assordanti rumours, pena la perdita dell’udito e di
conseguenza dell’orientamento e della strada. C’è una seconda
scuola in cui viene sollecitato il nostro spirito, il nostro mondo
interiore a mettersi in ascolto: è l’ascolto del cuore che ci mette
di fronte a noi stessi, alla verità del nostro essere. Infine, la
scuola della Parola! All’origine del dialogo tra Dio e l’uomo c’è
l’invito a mettersi in ascolto: “Ascolta, Israele, il Signore è il

nostro Dio. Il Signore è uno solo…”(Dt. 6,4 e Mt. 12,19). San
Paolo afferma che l’ascolto della Parola è l’obbedienza della
fede, la testimonianza del credere; “per mezzo di lui abbiamo
ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza
della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome”(Rm. 1,5). La
Regola di san Benedetto inizia con l’invito ad ascoltare: “Ascolta,
figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo
cuore…” La spiritualità benedettina insegna ad ascoltare, in una
cultura che guarda soltanto ma molto di rado ascolta. In essa
quattro sono le realtà da ascoltare: i Vangeli, la Regola, gli uni gli
altri e il mondo che ci circonda. Ascoltiamo la Parola, ma non
riusciamo a metterla in pratica. Ci sforziamo di ascoltare i
bisogni dei poveri, ma spesso ci fermiamo solo a quelli materiali
trascurando l’attenzione alla vita integrale delle persone. Papa
Francesco ci raccomanda: “Lo Spirito ci chiede di metterci in
ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni
Chiesa, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del mondo,
delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. Non
insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre
certezze. Le certezze tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci.”
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
3 Dicembre
1° Venerdì del mese ore 17.00
Adorazione Eucaristica

12 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 20.30 Recita comunitaria
del Santo Rosario alla Madonna
di Lourdes

14 Dicembre
Ore 17.00 Incontro gruppo di
preghiera San Pio

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

Domenica 26
dicembre

Lunedì 25 Dicembre
Natale di N.S. Gesù Cristo
Gli orari delle
ss. messe
saranno i seguenti:
8.30 10.00 - 12.00 – 18.30

27 Dicembre

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
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