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Protagonista senza pari 
Con tanta sorpresa, quando il giorno dell’Immacolata Papa Francesco ha 
annunciato di un anno dedicato a san Giuseppe, ho pensato al mese di ago-
sto, alla prima visita di mons. Giuseppe Baturi nella nostra parrocchia e alla 
benedizione dell’icona dedicata al “falegname di Nazareth”, scritta da Bep-
pe Cavagnino, ora collocata accanto al simulacro della Madonna di Fatima. 
In silenzio, san Giuseppe si sta ritagliando il posto che merita nella vita del-
la Chiesa: anche nelle Preghiere Eucaristiche, da qualche anno, accanto alla 

Beata Vergine Maria, ricordiamo “il suo sposo”. Non da oggi, comunque. Infatti, Papa France-
sco, a 150 anni dalla Dichiarazione di san Giuseppe a patrone universale della Chiesa, ha vo-
luto offrire attraverso la lettera apostolica Patris corde, significative e preziose riflessioni sulla 
figura del padre “putativo” di Gesù, ma non per questo sempre “padre”: riflessioni che ci ac-
compagneranno nei giorni della Novena verso il Natale. Riferendosi al tempo difficile che 
stiamo attraversando, così Papa Francesco trova un importante aggancio con la testimonianza 
evangelica di san Giuseppe: “Il desiderio di parlare di san Giuseppe è cresciuto durante questi 
mesi di pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che le 
nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non 
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, 
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infer-
miere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessu-
no si salva da solo. Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cu-
ra di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnan-
ti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una 
crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pre-
gano, offrono e intercedono per il bene di tutti. Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo 
che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, 
un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che 
stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza.” Fino all’8 dicembre del prossimo anno avremo cura di parlare di san 
Giuseppe, di affidargli le nostre preghiere e, facendo ardere la fiamma della nostra fede davan-
ti alla sua immagine, assumere nella nostra vita i tratti più belli ed evangelici della sua testi-
monianza.                 

         don Emanuele 
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LA COMUNITA’  IN CAMMINO N.  40 

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 - Angelo 
Ore 09.30 - Ersilia, Giovanni e Piero 
Ore 11.30 - Giorgio, Luigi e Sergio 
 
Ore 18.00 - Marcello 

Lunedì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce (m) 
Nm 24,2-7.15-17; Sal 24,4-9;  
Mt 21,23-27           
Fammi conoscere, Signore le tue vie.  

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.30 - Francesco - trigesimo 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Ciro 
Ore 18.45 - Maria Itria - trigesimo 

Martedì 15 dicembre 
Sof  3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
Il povero grida e il Signore lo ascolta.    

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 - Maria e Peppino - trigesimo 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Raimondo 
Ore 18.45 - Jesus - anniversario 

Mercoledì 16 dicembre 
Is 45,6-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23  
Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano pio-
vere il giusto . 

Ore 07.30 - Giovanni, Luigia, Giampaolo, Alberto e Luisella 
 

Ore 18.00 - Giuseppina e Pasquale 
Ore 18.35 - Novena di Natale 
Ore 19.30 - Pasqualina - trigesimo 

Giovedì 17 dicembre 
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  
Venga il tuo regno di giustizia e di pace.               

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 18.00 - Maurizio, Paola, Graziano e Francesca 
Ore 18.35 - Novena di Natale 

Venerdì 18 dicembre 
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24  
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 18.00 - Monica e Giuliana 
Ore 18.35 - Novena di Natale 

Sabato 19 dicembre 
Gdc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25  
Canterò senza fine la tua gloria, Signore. 

 

Ore 11.00 - Matrimonio Alessandro G . e Daniela F. 
Ore 17,00 - Alberto 
Ore 18.15 - Italo 
Ore 19.00 - Novena di Natale 

Domenica 20 dicembre       B  
4ª DEL TEMPO DI AVVENTO           (f) 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88;  
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38                                       
Canterò per sempre  l’amore del Signore.  

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Antonio 
Ore 11.30 - Angelina e Giuseppe 
 

Ore 18.00 - Def. Fam. Lilliu e Tonuccio 
Ore 18.45 - Novena di Natale 

  Calendario liturgico settimanale 13 - 20 dicembre 2020                                                                
           Terza  Settimana del Tempo di Avvento -  Terza 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 09 dicembre 2020 - Catechesi sulla preghiera - 18. La preghiera di  domanda 
Continuiamo con le nostre riflessioni sulla preghiera. La preghiera cristiana è pienamente umana - noi preghiamo come persone umane, come quello 
che siamo -, comprende la lode e la supplica. Infatti, quando Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare, lo ha fatto con il “Padre nostro”, affinché 
ci poniamo con Dio nella relazione di confidenza filiale e gli rivolgiamo tutte le nostre domande. Imploriamo Dio per i doni più alti: la 
santificazione del suo nome tra gli uomini, l’avvento della sua signoria, la realizzazione della sua volontà di bene nei confronti del mondo. Il 
Catechismo ricorda: «Nelle domande esiste una gerarchia: prima di tutto si chiede il Regno, poi ciò che è necessario per accoglierlo e per cooperare 
al suo avvento» (n. 2632). Ma nel “Padre nostro” preghiamo anche per i doni più semplici, per i doni più feriali, come il “pane quotidiano” – che 
vuol dire anche la salute, la casa, il lavoro, le cose di tutti i giorni; e pure per l’Eucaristia vuol dire, necessaria per la vita in Cristo –; così come 
preghiamo per il perdono dei peccati - che è una cosa quotidiana; abbiamo sempre bisogno di perdono - e quindi la pace nelle nostre relazioni; e 
infine che ci aiuti nelle tentazioni e ci liberi dal male. 

Chiedere, supplicare. Questo è molto umano. Ascoltiamo ancora il Catechismo: «Con la preghiera di domanda noi esprimiamo la coscienza della 
nostra relazione con Dio: in quanto creature, non siamo noi il nostro principio, né siamo padroni delle avversità, né siamo il nostro ultimo fine; anzi, 
per di più, essendo peccatori, noi, come cristiani, sappiamo che ci allontaniamo dal Padre. La domanda è già un ritorno a Lui» (n. 2629). 

Se uno si sente male perché ha fatto delle cose brutte - è un peccatore - quando prega il Padre Nostro già si sta avvicinando al Signore. A volte noi 
possiamo credere di non aver bisogno di nulla, di bastare a noi stessi e di vivere nell’autosufficienza più completa. A volte succede questo! Ma 
prima o poi questa illusione svanisce. L’essere umano è un’invocazione, che a volte diventa grido, spesso trattenuto. L’anima assomiglia a una terra 
arida, assetata, come dice il Salmo (cfr Sal 63,2). Tutti sperimentiamo, in un momento o nell’altro della nostra esistenza, il tempo della malinconia o 
della solitudine. La Bibbia non si vergogna di mostrare la condizione umana segnata dalla malattia, dalle ingiustizie, dal tradimento degli amici, o 
dalla minaccia dei nemici. A volte sembra che tutto crolli, che la vita vissuta finora sia stata vana. E in queste situazioni apparentemente senza 
sbocchi c’è un’unica via di uscita: il grido, la preghiera: «Signore, aiutami!». La preghiera apre squarci di luce nelle tenebre più fitte. «Signore, 
aiutami!». Questo apre la strada, apre il cammino. 

Noi esseri umani condividiamo questa invocazione di aiuto con tutto il creato. Non siamo i soli a “pregare” in questo sterminato universo: ogni 
frammento del creato porta inscritto il desiderio di Dio. E San Paolo lo ha espresso in questo modo. Dice così: «Sappiamo che tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente» (Rm 8,22-24). In noi risuona il multiforme gemito delle creature: degli alberi, delle rocce, degli animali… Ogni cosa anela a un 
compimento. Ha scritto Tertulliano: «Prega ogni essere creato, pregano gli animali e le fiere e piegano le ginocchia; quando escono dalle stalle o 
dalle tane alzano la testa al cielo e non rimangono a bocca chiusa, fan risuonare le loro grida secondo le loro abitudini. E anche gli uccelli, non 
appena spiccano il volo, van su verso il cielo e allargano le loro ali come se fossero mani a forma di croce, cinguettano qualcosa che pare 
preghiera» (De oratione, XXIX). Questa è un’espressione poetica per fare un commento a quello che San Paolo dice “che tutto il creato geme, 

prega”. Ma noi, siamo gli unici a pregare coscientemente, a sapere che ci rivolgiamo al Padre, a entrare in dialogo con il Padre. 

Dunque, non dobbiamo scandalizzarci se sentiamo il bisogno di pregare, non avere vergogna. E soprattutto quando siamo nella necessità, chiedere. 
Gesù parlando di un uomo disonesto, che deve fare i conti con il suo padrone, dice questo: “Chiedere, mi vergogno”. E tanti di noi abbiamo questo 
sentimento: abbiamo vergogna di chiedere; di chiedere un aiuto, di chiedere qualche cosa a qualcuno che ci aiuti a fare, ad arrivare a quello scopo, e 
anche vergogna di chiedere a Dio. Non bisogna avere vergogna di pregare e di dire: “Signore, ho bisogno di questo”, “Signore, sono in questa 
difficoltà”, “Aiutami!”. È il grido del cuore verso Dio che è Padre. E dobbiamo imparare a farlo anche nei tempi felici; ringraziare Dio per ogni cosa 
che ci è data, e non ritenere nulla come scontato o dovuto: tutto è grazia. Il Signore sempre ci dà, sempre, e tutto è grazia, tutto. La grazia di Dio. 
Tuttavia, non soffochiamo la supplica che sorge in noi spontanea. La preghiera di domanda va di pari passo con l’accettazione del nostro limite e 
della nostra creaturalità. Si può anche non arrivare a credere in Dio, ma è difficile non credere nella preghiera: essa semplicemente esiste; si presenta 
a noi come un grido; e tutti quanti abbiamo a che fare con questa voce interiore che può magari tacere per lungo tempo, ma un giorno si sveglia e 
grida. 

Fratelli e sorelle, sappiamo che Dio risponderà. Non c’è orante nel Libro dei Salmi che alzi il suo lamento e resti inascoltato. Dio risponde sempre: 
oggi, domani, ma sempre risponde, in un modo o nell’altro. Sempre risponde. La Bibbia lo ripete infinite volte: Dio ascolta il grido di chi lo invoca. 
Anche le nostre domande balbettate, quelle rimaste nel fondo del cuore, che abbiamo anche vergogna di esprimere, il Padre le ascolta e vuole 
donarci lo Spirito Santo, che anima ogni preghiera e trasforma ogni cosa. È questione di pazienza, sempre, di reggere l’attesa. Adesso siamo in 
tempo di Avvento, un tempo tipicamente di attesa per il Natale. Noi siamo in attesa. Questo si vede bene. Ma anche tutta la nostra vita è in attesa. E 
la preghiera è in attesa sempre, perché sappiamo che il Signore risponderà. Perfino la morte trema, quando un cristiano prega, perché sa che ogni 
orante ha un alleato più forte di lei: il Signore Risorto. La morte è già stata sconfitta in Cristo, e verrà il giorno in cui tutto sarà definitivo, e lei non 
si farà più beffe della nostra vita e della nostra felicità. 

Impariamo ad essere nell’attesa del Signore. Il Signore viene a visitarci, non solo in queste grandi feste – il Natale, la Pasqua - ma il Signore ci 
visita ogni giorno nell’intimità del nostro cuore se noi siamo in attesa. E tante volte non ci accorgiamo che il Signore è vicino, che bussa alla nostra 
porta e lo lasciamo passare. “Ho paura di Dio quando passa; ho paura che passi ed io non me ne accorga”, diceva Sant’Agostino. E il Signore passa, 
il Signore viene, il Signore bussa. Ma se tu hai le orecchie piene di altri rumori, non sentirai la chiamata del Signore. 

Fratelli e sorelle, essere in attesa: questa è la preghiera!    
 

LA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPA                                                                     



avvisi 
Aiutiamo Bitti 

Il ricavato della questua di domenica 6 dicembre devoluto alla parrocchia di san Giorgio di Bitti 

per sostenere le famiglie colpite dalle conseguenze del maltempo della scorsa settimana, è stato di 

euro 700. 
Grazie di cuore della generosità!!!!. 

dentro il “nuovo” Messale 
L’Eucaristia è una preghiera-azione simbolica, non semplicemente 
perché utilizza una serie di simboli da conoscere e valorizzare, ma 
perché costituisce in se stessa un’azione che svela la verità profonda delle cose e realizza ciò 
che significa. La sua ricchezza simbolica è finalizzata a far vivere l’esperienza del rapporto per-
sonale e della familiarità con il Signore Gesù, più che ad aprire la mente soltanto alla compren-

sione dei contenuti della fede. Per tale ragione, i Vescovi sottolineano come la formazione alla liturgia sia pri-
ma di tutto un lasciarsi formare dalla stessa azione liturgica. «Una visione della liturgia solo in prospettiva con-
cettuale e didattica va contro la sua natura di forma che dà forma, secondo la quale il credente, pervenuto alla 
fede, si lascia plasmare ed educare dall’azione liturgica, quale espressione del culto della Chiesa nella sua fon-
talità sacramentale, sorgente della vita cristiana. La celebrazione, inoltre, con i suoi plurimi linguaggi che inter-
pellano il cuore, la mente, i sensi corporei e psichici e con le sue esigenze comunitarie ha un grandissimo po-
tenziale “educativo”. La partecipazione “piena, consapevole, attiva e pia” all’Eucaristia è sempre una parteci-
pazione insieme personale e comunitaria. Perché tutti si esprimano in una preghiera comunitaria, ciascuno deve 
pregare; perché tutti partecipino a un rito, ciascuno deve coinvolgersi. Ma perché la preghiera di ciascuno corri-
sponda alla preghiera di tutti, c’è bisogno di gesti e parole condivise, così che la preghiera di ciascuno possa 
confluire nella preghiera della Chiesa. Il libro del Messale, a questo proposito, offre indicazioni precise perché 
i gesti e le parole siano comunitari. Il fatto che la preghiera liturgica sia quasi sempre formulata al “noi” spinge 
a uscire da se stessi, dalla ristrettezza delle proprie visioni individuali della preghiera, per entrare in una pre-
ghiera universale, di tutti e per tutti. Nella preghiera liturgica, ciascuno canta, si muove, prega all’unisono e in 
sintonia con la preghiera di tutti, così che sia un solo corpo più grande, il corpo dell’assemblea radunata, a pre-
gare. 

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

Gesù è la sorgente della nostra gioia 
Il tempo di Avvento è già avanzato. Abbiamo percorso un cammino di due settimane nella preparazione al S. Natale: siamo a  metà strada. 
Ognuno di noi potrebbe già fare un primo bilancio esaminando se stesso. «Fermati, a dissetarti da me», pare suggerire il festeggiato, Gesù. 
«Rallenta e godi della mia oasi, in qualsiasi momento lo desideri». «Sii felice, perché c’è una buona notizia: il bene sta vincendo sul male, le 
difficoltà si possono superare, la vita ha il sopravvento sulla morte, il giorno sta per tornare ad essere più lungo della notte…». 
La  terza domenica d’Avvento è per tutti i cristiani la “domenica della gioia”.  
San Paolo all’antica comunità cristiana di Filippi scrive: “Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino”. La 
sorgente della nostra gioia ce la indica S. Paolo proprio in queste parole: “Il Signore è vicino”, viene per noi. La Parola di Dio usa altre bellis-
sime immagini: la terra arida torna a rifiorire, le mani fiacche si irrobustiscono, si aprono gli occhi dei ciechi, si mette a gridare di gioia la lin-
gua dei muti, la tristezza e il pianto si tramutano in felicità (Isaia). La Buona Notizia del Vangelo è per i bisognosi.  
Ma chi di noi non è bisognoso di guarigione, di risposte, di serenità?  
Basta aprire un giornale qualsiasi, vedere e ascoltare il “telegiornale”: pandemia da Covid 19, contagiati dal terribile virus, continuo via vai di 
ambulanze in Ospedale per Covid, resoconto quotidiano  di guariti e morti ecc. medici, infermieri sfiniti dal lavoro, gente disperata che ha 
perso il lavoro, poveri in continuo aumento che fanno la fila per un pasto alle Caritas, negozi chiusi, ristoranti e bar chiusi, in aggiunta disastri 
da dissesto geologico sempre più frequenti e incalcolabili,  senza tralasciare i mali cronici di sempre: disonestà, delitti di ogni genere … 
È tutto vero. Ma, nonostante questo, noi cristiani troviamo nella fede motivi profondi per una gioia diversa, una serenità, una pace e una si-
curezza che nessuna disgrazia, nemmeno la morte, può portarci via. Non c’è un tempo più felice di quello che stiamo vivendo nella storia, 
anche se è un tempo di forti contraddizioni: la scienza, la tecnica, i mezzi di comunicazione a servizio dell’uomo sono in grado di difenderlo 
da ogni genere di male, più di ogni epoca umana. Eppure siamo in un tempo fragile, in cui è facile perdersi in un bicchiere d’acqua, fagocitati 
dall’ansia di dover avere sempre di più per sfiorare una felicità passeggera e caduca.  

E Gesù è lì in attesa per guarirci l’anima. Anche il tempo del rosso di un semaforo può essere un messaggio ed un regalo di Dio per noi.  

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

dalla Comunità Parrocchiale 

Madonna della Strada 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Prepariamoci a celebrare il Natale, 

con una serena e significativa Confessione  

sacramentale! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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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