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       Senza frontiere 
L’urgenza e la preoccupazione 
dell’emergenza sanitaria di que-
sti mesi hanno inevitabilmente 
rinchiuso, entro le mura di casa 
nostra, tutti i nostri pensieri e le 
nostre attenzioni. Certo, abbia-
mo pensato alla devastazione 
planetaria che il virus è stato 
capace di produrre, ma sta pre-
valendo la preoccupazione per 

quelli “vicino a noi”, per le conseguenze economiche e sociali, oltre che sanitarie, del no-
stro Paese. E ci sta! Vorrei, comunque, anche e soprattutto verso il Natale, provassimo a 
riannodare il legame con Aleppo in Siria, con la parrocchia di san Francesco in cui conti-
nua a svolgere eroicamente il suo servizio Padre Ibrahim e con lui la comunità dei frati 
francescani minori. Si, perché quello del 2020 sarà il decimo Natale di Aleppo in condi-
zioni estreme di guerra e di sofferenza. Una guerra non finita, occupazioni straniere, man-
cata ricostruzione, sanzioni internazionali, crisi economica e, anche per loro, emergenza 
sanitaria. Non si può ancora parlare di pace in Siria: il suo suolo e il suo cielo è attraver-
sato da cinque forze armate di paesi in disaccordo tra loro. Gli sfollati all’interno della Si-
ria, secondo l’ONU, sono 6,7 milioni: un numero gigantesco per un paese che prima della 
guerra aveva 21 milioni di abitanti. 
Ma non basta: infatti, la Siria è molto colpita dal Coronavirus. La precarietà e 
la mancanza di strutture ospedaliere, medicine e personale medico stanno mettendo ulte-
riormente sotto scacco il paese. Il numero dei morti sale esponenzialmente: “per diverse 
settimane abbiamo seppellito dieci cristiani al giorno deceduti a causa del Covid-19” scri-
ve P. Ibrahim. Una guerra non finita, occupazioni straniere, mancata ricostruzione, san-
zioni internazionali, crisi economica e, anche per loro, emergenza sanitaria per il Corona-
virus. A causa delle sanzioni, ad Aleppo c’è pochissimo carburante: è una città completa-
mente paralizzata e la fame è lo spettro che circola insieme al virus. “In dieci anni di 
guerra sono morte tante persone, tanti bambini, ma ora è a rischio anche la speranza. Non 
lasciamola morire, non lasciamola seppellire sotto una coltre di silenzio!” Il virus non co-
nosce frontiere. Anche la speranza: è senza frontiere! 
                don Emanuele 
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LA COMUNITA’  IN CAMMINO N.  39 

Domenica 06 dicembre        B  
2ª DEL TEMPO DI AVVENTO           (f) 
Is 40,1-5.9 - 11; Sal 84; 2Pt 3,8-14;  

Mc 1,1-8                                         

Mostraci, Signore, la tua misericordia e do-
naci la tua salvezza.     

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Efisio, Clelia, Peppino e Armando 
Ore 11.30 - In ringraziamento 
 
Ore 17.00 - Preghiera del Rosario e Novena dell’Immacolata 
Ore 18.00 - Salvatore 

Lunedì 07 dicembre 
S. Ambrogio (m) 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  

Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.  

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 - Nino - trigesimo 
Ore 17.00 - Preghiera del Rosario e Novena dell’Immacolata 
Ore 18.00 - Gesuina 

Martedì 08 dicembre 
Immacolata Concezione M.V. (s) 
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  

Lc 1,26-38 

Cantate al Signore un canto nuovo, perchè 
ha compiuto meraviglie.    

Ore 07.30 - Immacolata, Peppina e Eugenio 
Ore 09.30 - Cenzina 
Ore 11.30 - Giovanni 
 
Ore 16.00 - Battesimo Luca e Paolo C. 
Ore 18.00 - Alma, Caterina e Sesto 

Mercoledì 09 dicembre 
San Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30  

Benedici il Signore, anima mia . 

Ore 07.30 - Costanza, Lorenza, Bachisio, Michelino e Giuseppina 
 

Ore 16.30 - Vincenzo - trigesimo 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Pino 

Giovedì 10 dicembre 
B.V. di Loreto (mf) 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15  

Il Signore è misericordioso e grande nell’a-
more.               

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Peppino 

Venerdì 11 dicembre 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19  

Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 

Ore 07.30 - Per i defunti 
 

Ore 16.00 - 18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00 - Iolanda e Salvatore 

Sabato 12 dicembre 
Beata Vergine Maria di Guadalupe 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi 

 
Ore 17,00 - Maurizio, Efisio e Maria Grazia 
Ore 18.15 - Salvatore 

Domenica 13 dicembre      B  
3ª DEL TEMPO DI AVVENTO           (f) 
Is 61,1-2; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24;      

Gv 1,6-8.19-28                                         

La mia anima esulta nel mio Dio.     

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Ersilia, Giovanni e Piero 
Ore 11.30 - Giorgio, Luigi e Sergio 
 
Ore 18.00 -  Marcello 

  Calendario liturgico settimanale 06 - 13 dicembre 2020                                                                
           Seconda  Settimana del Tempo di Avvento -  Seconda Settimana del Salterio  
        SANTE MESSE E AVVISI 

D A   UNA   D O M E N I C A   A L L’ A L T R A  

“Beata  quella parrocchia dove non pochi fanno tutto, ma tutti fanno qualcosa  

per il bene della comunità!”   
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Catechesi del 02 dicembre 2020 - Catechesi sulla preghiera - 17. La benedizione  

Oggi ci soffermiamo su una dimensione essenziale della preghiera: la benedizione. Continuiamo le riflessioni sulla preghiera. Nei racconti della 
creazione (cfr Gen 1-2) Dio continuamente benedice la vita, sempre. Benedice gli animali (1,22), benedice l’uomo e la donna (1,28), infine 
benedice il sabato, giorno del riposo e del godimento di tutta la creazione (2,3). È Dio che benedice. Nelle prime pagine della Bibbia è un 
continuo ripetersi di benedizioni. Dio benedice, ma anche gli uomini benedicono, e presto si scopre che la benedizione possiede una forza 
speciale, che accompagna per tutta la vita chi la riceve, e dispone il cuore dell’uomo a lasciarsi cambiare da Dio (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. 
Sacrosanctum Concilium, 61). 

All’inizio del mondo c’è dunque Dio che “dice-bene”, bene-dice, dice-bene. Egli vede che ogni opera delle sue mani è buona e bella, e quando 
arriva all’uomo, e la creazione si compie, riconosce che è «molto buona» (Gen 1,31). Da lì a poco quella bellezza che Dio ha impresso nella sua 
opera si altererà, e l’essere umano diventerà una creatura degenere, capace di diffondere nel mondo il male e la morte; ma nulla potrà mai 
cancellare la prima impronta di Dio, un’impronta di bontà che Dio ha posto nel mondo, nella natura umana, in tutti noi: la capacità di benedire e il 
fatto di essere benedetti. Dio non ha sbagliato con la creazione e neppure con la creazione dell’uomo. La speranza del mondo risiede 
completamente nella benedizione di Dio: Lui continua a volerci-bene, Lui per primo, come dice il poeta Péguy,[1] continua a sperare il nostro 
bene. 

La grande benedizione di Dio è Gesù Cristo, è il gran dono di Dio, il suo Figlio. È una benedizione per tutta l’umanità, è una benedizione che ci 
ha salvato tutti. Lui è la Parola eterna con la quale il Padre ci ha benedetto «mentre eravamo ancora peccatori» (Rm 5,8) dice san Paolo: Parola 
fatta carne e offerta per noi sulla croce. 

San Paolo proclama con commozione il disegno d’amore di Dio e dice così: «Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode 
dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato» (Ef 1,3-6). Non c’è peccato che possa cancellare completamente 
l’immagine del Cristo presente in ciascuno di noi. Nessun peccato può cancellare quell’immagine che Dio ha dato a noi. L’immagine di Cristo. La 
può deturpare, ma non sottrarla alla misericordia di Dio. Un peccatore può rimanere nei suoi errori per tanto tempo, ma Dio pazienta fino 
all’ultimo, sperando che alla fine quel cuore si apra e cambi. Dio è come un buon padre e come una buona madre, anche Lui è una buona madre: 
non smettono mai di amare il loro figlio, per quanto possa sbagliare, sempre. Mi viene in mente quelle tante volte che ho visto la gente facendo la 
fila per entrare in carcere. Tante mamme in fila per entrare e vedere il loro figlio carcerato: non smettono di amare il figlio e loro sanno che la 
gente che passa nel bus pensa “Ah, questa è la mamma del carcerato”. Eppure non hanno vergogna di questo, o meglio, hanno vergogna ma 
vanno avanti, perché è più importante il figlio della vergogna. Così noi per Dio siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare, 
perché Lui è padre, è madre, è amore puro, Lui ci ha benedetto per sempre. E non smetterà mai di benedirci. 

Un’esperienza forte è quella di leggere questi testi biblici di benedizione in un carcere, o in una comunità di recupero. Far sentire a quelle persone 
che rimangono benedette nonostante i loro gravi errori, che il Padre celeste continua a volere il loro bene e a sperare che si aprano finalmente al 
bene. Se perfino i loro parenti più stretti li hanno abbandonati perché ormai li giudicano irrecuperabili, per Dio sono sempre figli. Dio non può 
cancellare in noi l’immagine di figlio, ognuno di noi è figlio, è figlia. A volte si vedono accadere dei miracoli: uomini e donne che rinascono. 
Perché trovano questa benedizione che li ha unti come figli. Perché la grazia di Dio cambia la vita: ci prende come siamo, ma non ci lascia mai 
come siamo. 

Pensiamo a ciò che ha fatto Gesù con Zaccheo (cfr Lc 19,1-10) per esempio. Tutti vedevano in lui il male; Gesù invece vi scorge uno spiraglio di 
bene, e da lì, dalla sua curiosità di vedere Gesù, fa passare la misericordia che salva. Così è cambiato dapprima il cuore e poi la vita di Zaccheo. 
Nelle persone reiette e rifiutate, Gesù vedeva l’indelebile benedizione del Padre. Zaccheo è un peccatore pubblico, ha fatto tante cose brutte, ma 
Gesù vedeva quel segno indelebile della benedizione del Padre e da lì la sua compassione. Quella frase che si ripete tanto nel Vangelo, “ne ebbe 
compassione”, e quella compassione lo porta ad aiutarlo e a cambiargli il cuore. Di più, è arrivato a identificare sé stesso con ogni persona 
bisognosa (cfr Mt 25,31-46). Nel brano del “protocollo” finale sul quale tutti noi saremo giudicati, Matteo 25, Gesù dice: “Io ero affamato, io ero 
nudo, io ero in carcere, io ero in ospedale, io ero lì…”. 

A Dio che benedice, anche noi rispondiamo benedicendo - Dio ci ha insegnato a benedire e noi dobbiamo benedire -: è la preghiera di lode, di 
adorazione, di ringraziamento. Il Catechismo scrive: «La preghiera di benedizione è la risposta dell’uomo ai doni di Dio: poiché Dio benedice, il 
cuore dell’uomo può rispondere benedicendo Colui che è la sorgente di ogni benedizione» (n. 2626). La preghiera è gioia e riconoscenza. Dio non 
ha aspettato che ci convertissimo per cominciare ad amarci, ma lo ha fatto molto prima, quando eravamo ancora nel peccato. 

Non possiamo solo benedire questo Dio che ci benedice, dobbiamo benedire tutto in Lui, tutta la gente, benedire Dio e benedire i fratelli, benedire 
il mondo: questa è la radice della mitezza cristiana, la capacità di sentirsi benedetti e la capacità di benedire. Se tutti noi facessimo così, 
sicuramente non esisterebbero le guerre. Questo mondo ha bisogno di benedizione e noi possiamo dare la benedizione e ricevere la benedizione. Il 
Padre ci ama. E a noi resta solo la gioia di benedirlo e la gioia di ringraziarlo, e di imparare da Lui a non maledire, ma benedire. E qui soltanto 
una parola per la gente che è abituata a maledire, la gente che sempre ha in bocca, anche in cuore, una parola brutta, una maledizione. Ognuno di 
noi può pensare: io ho questa abitudine di maledire così? E chiedere al Signore la grazia di cambiare questa abitudine perché noi abbiamo un 
cuore benedetto e da un cuore benedetto non può uscire la maledizione. Che il Signore ci insegni a mai maledire ma a benedire. 

. 
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avvisi 
Novena dell’Immacolata 2020 
Da lunedì 30 novembre, ore 17.00 
Celebrazione solenne del santo Rosario meditato. 
 

Aiutiamo Bitti 

Il ricavato della questua di questa domenica sarà devoluto alla parrocchia di san Giorgio di Bitti per sostenere le famiglie 

colpite dalle conseguenze del maltempo della scorsa settimana. 

dentro il “nuovo” Messale 
 

Esiste una relazione intrinseca tra l’esperienza della preghiera e l’esperienza della litur-
gia. Ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma della preghiera, intesa come 
“relazione viva e personale con Dio”, può essere affermato a buon diritto di ogni cele-
brazione liturgica, in particolare della Messa, che costituisce la fonte e la forma del pre-
gare cristiano. «Per mezzo dei riti e delle preghiere», la celebrazione eucaristica ci dona 
di entrare nel mistero della fede e di “comprenderlo” sempre meglio (SC 48). 
Il Messale Romano, che contiene il progetto rituale della Messa, può dunque essere 
considerato a buona ragione come un libro di preghiera non semplicemente perché in 

esso sono contenute le preghiere da dire durante il rito, ma perché in esso è custodita la norma e la forma 
della preghiera liturgica, che ha caratteristiche proprie e particolari. 
Una preghiera-azione 
Qualunque celebrazione liturgica non è mai riducibile alle sole preghiere-parole, di cui peraltro non è mai 
priva. Una celebrazione è intrinsecamente composta da una molteplicità di “linguaggi”, tra i quali certa-
mente spicca quello propriamente verbale, ma non è possibile ridurre la preghiera liturgica alle sole pre-
ghiere da dire. Nella celebrazione eucaristica si attiva un ricco linguaggio costituito da una variegata gam-
ma di modalità espressive: accanto alla parola di Dio proclamata e alla partecipazione al banchetto del Cor-
po e Sangue del Signore, vi è la ricchezza del linguaggio rituale costituito dalle parole della preghiera, dal 
silenzio, dal canto e dalla musica, dai gesti e atteggiamenti del corpo, dagli spazi liturgici, e ancora dalle ve-
sti e dai colori, dalle luci e dai profumi. Nella celebrazione liturgica, e in particolare nell’Eucaristia, la pre-
ghiera si manifesta nella sua radice e nel suo cuore, come una relazione, un incontro fatto di gesti e parole. 

dal Sussidio CEI, “Un Messale per le nostre assemblee” 
 

VOCE CHE GRIDA … 

Tre sono i protagonisti più significativi dell’Avvento: il profeta Isaia, Maria di Nazareth: l’Immacolata che, i nostri 
padri chiamavano: “la Purissima” e Giovanni Battista (= il battezzatore), il precursore di Gesù Cristo, l’ultimo dei 
profeti dell’Antico Testamento e il primo del Nuovo. Nella seconda domenica di Avvento, è lui ad occupare la sce-
na con la potenza e la durezza della parola. Il suo stile è schietto e diretto. È un testimone senza macchia e com-
promessi, giacché vive in prima persona la radicalità che chiede a tutti: essenzialità, forza di volontà, lungimiran-
za, passione per la verità. Per questo è credibile quando scuote gli uomini più in vista nella società ebraica a cui 
appartiene. Numerose persone accorrono nel deserto ad ascoltarlo e farsi battezzare da lui credendo sia il Messia 
che attendono. Lui si proclama umile messaggero, “Voce che grida nel deserto”, semplicemente “Voce”. Lui, il 
Messia sarà “la Parola”. Il suo è un forte invito a ricevere il battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  
  
Il messaggio di Giovanni Battista è per noi, affinché non ci limitiamo ad una visione «buonista» del cristianesimo: 
«Tanto Dio ci ama lo stesso…». E’ un forte richiamo all’essenziale, al rispetto del Creato, la nostra Casa comune, 
a evitare gli sprechi nel cibo, negli acquisti di cose inutili che il più delle volte finiscono nel formare montagne di  
spazzatura maleodorante e inquinante …  alla responsabilità nel cercare e volere fortemente il bene comune. 
La via del Signore è esigente, perché l’appello dell’Amore è quello di amare a nostra volta. E qui è ancora ampio 
lo spazio della nostra conversione, poiché nella vita il peccato fa sempre capolino, i vizi diventano consuetudini, le 
omissioni si moltiplicano quando non facciamo attenzione ad esse.  
Le tentazioni dell’egoismo, del possesso, del potere, che fanno soffrire chi subisce le nostre ingiustizie, ci sono 
spesso vicine.  
Preparare la via del Signore costa fatica, ma renderà più bella e festosa la nostra vita e la nostra società.  
 
 

NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE     

dalla Comunità Parrocchiale 

Madonna della Strada 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il parroco, don Emanuele, può essere sempre contattato al numero 3661504634. 
Puoi seguirci su www.madonnadellastrada.it e contattarci all’indirizzo  

madonnadellastrada@libero.it 
I sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione: 

tutti i giorni prima o dopo la celebrazione Eucaristica; 
il Venerdì dalle 16.00 alle 18.00; 

il Sabato e la Domenica dalle 17.00 alle 18.00; 
la Domenica dalle 9.30 alle 11.00. 
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