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 Donarsi gratuitamente 
Ho provato a pensare ad un’immagine capace di raccogliere tutti i pensieri verso l’inedito 
Natale che stiamo per celebrare ed inevitabilmente contrassegnato dalla pandemia che an-
cora ci tiene in ostaggio e capace di ridefinire, a suo piacimento, tradizioni, usanze, orari, 
spostamenti e “celebrazioni” secolari. Ciò che può davvero aiutarci ad attraversare la fati-
ca di questo tempo è proprio l’esperienza del “donarsi gratuitamente”, come il Piccolo di 
Betlemme, il Dono di Dio che, senza chiedere nulla in cambio, con tenerezza, umiltà e 
profonda umanità, si fa uomo con noi e per noi. Tutte le raffigurazioni del Presepe condu-
cono alla semplicità del donarsi silenzioso di Giuseppe perché nulla manchi a Maria e al 
piccolo Gesù; al donarsi trepidante di Maria che già intravede il Mistero racchiuso nel 
frutto del suo grembo lasciando che pastori, magi e pellegrini già riconoscano in Lui il 
Salvatore; al donarsi di Gesù che, già prima dell’anno zero, nel grembo di Dio ha pronun-
ciato il suo “eccomi si compia in me la Tua volontà”, anche pensando a noi. Per dirla con 
Papa Francesco, “come non pensare, a partire dall’esperienza di questi mesi, al dono delle 
persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali ma 
stanno continuando a scrivere oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, 
infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportato-
ri, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compre-
so che nessuno si salva da solo. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti 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.” Penso, allora, a quel quotidiano dono dei 
volontari dalle pettorine gialle che ci accolgono in chiesa: il loro impegno, decisamente 
faticoso e in alcuni frangenti complesso, ci sta permettendo di stare in chiesa in assoluta 
sicurezza. Questi mesi, poi, stanno richiedendo al gruppo dei volontari un di più di dono 
di sé: per il servizio che accompagna i passaggi cruciali nei movimenti dentro e fuori 
chiesa, per le numerose celebrazioni, talvolta in orari improbabili, e anche per quell’umi-
le servizio, a fine serata, di igienizzazione dei banchi e delle suppellettili della chiesa. 
Un’immagine reale e vicina a noi di cosa significhi far dono di sé e, gratuitamente, fare la 
propria parte in questo tempo particolare. Un dono da accogliere e guardare con tanta 
gratitudine! 
             don Emanuele 
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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 - Armido e Marco 
Ore 09.30 - Antonio 
Ore 11.30 - Angelina e Giuseppe 
 
Ore 18.00 - Def. Fam. Lilliu e Tonuccio 
Ore 18.45 - Novena di Natale 

Lunedì 21 dicembre 
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32;  
Lc 1,39-45           
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui 
un canto nuovo.  

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Antonietta 
Ore 18.35 - Novena di Natale 

Martedì 22 dicembre 
1Sam  1,24-28; Cant.1Sam 2,1.4-8;  
Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salva-
tore.    

Ore 07.30 - Defunti fam. Casu-Tavolacci 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Marco 
Ore 18.35 - Novena di Natale 

Mercoledì 23 dicembre 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66  
Leviamo il capo, è vicina la nostra salvez-
za. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 - Salvatore - trigesimo 
Ore 18.00 -  Jean, Josephine e Frederic 
Ore 18.35 - Novena di Natale 

Giovedì 24 dicembre 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88;  
Lc 1,67-79  
Canterò per sempre l’amore del Signore.               

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.00 - Santa Messa Vespertina nella vigilia 
Ore 19.00 - Santa Messa nella notte 

Venerdì 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE (S) 
Notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14;  
Lc 2,1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 11.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 18.00 - Antonietta 
Sabato 26 dicembre 
Santo Stefano protomartire 
At 6,8-10.12;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22  
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito . 

 
Ore 17,00 - Jesus 
Ore 18.15 - Gianluca 

Domenica 27 dicembre       B  
S. FAMIGLIA            (f) 
Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104;  
Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40                                       
Il Signore è fedele al suo patto.  

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 11.30 - Pasquale 
 

Ore 16.30 - Anna - trigesimo 
Ore 18.00 - Marcello 

              Calendario liturgico settimanale 20 - 27 dicembre 2020                                                                
           Quarta  Settimana del Tempo di Avvento -  Quarta 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!”   



A COMUNITA’  IN CAMMINO N.  41  
Pagina 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

PAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCO    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Catechesi del 16 dicembre 2020 - Catechesi sulla preghiera - 19. La preghiera di intercessione 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Se la preghiera non raccoglie le gioie e i dolori, le speranze e le angosce dell’umanità, diventa 
un’attività “decorativa”, un atteggiamento superficiale, da teatro, un atteggiamento intimistico. Tutti abbiamo bisogno di interiorità: di ritirarci in 
uno spazio e in un tempo dedicato al nostro rapporto con Dio. Ma questo non vuol dire evadere dalla realtà. Nella preghiera, Dio “ci prende, ci 
benedice, e poi ci spezza e ci dà”, per la fame di tutti. Ogni cristiano è chiamato a diventare, nelle mani di Dio, pane spezzato e condiviso. Cioè 
una preghiera concreta, che non sia una fuga. 

Così gli uomini e le donne di preghiera cercano la solitudine e il silenzio, non per non essere infastiditi, ma per ascoltare meglio la voce di Dio. A 
volte si ritirano dal mondo, nel segreto della propria camera, come raccomandava Gesù (cfr Mt 6,6), ma, ovunque siano, tengono sempre 
spalancata la porta del loro cuore: una porta aperta per quelli che pregano senza sapere di pregare; per quelli che non pregano affatto ma 
portano dentro un grido soffocato, un’invocazione nascosta; per quelli che hanno sbagliato e hanno smarrito la via... Chiunque può bussare alla 
porta di un orante e trovare in lui o in lei un cuore compassionevole, che prega senza escludere nessuno. La preghiera è il nostro cuore e la 
nostra voce, e si fa cuore e voce di tanta gente che non sa pregare o non prega, o non vuole pregare o è impossibilitata a pregare: noi siamo il 
cuore e la voce di questa gente che sale a Gesù, sale al Padre, come intercessori. Nella solitudine di chi che prega – sia la solitudine di molto 
tempo sia la solitudine di mezz’oretta – per pregare, ci si separa da tutto e da tutti per ritrovare tutto e tutti in Dio. Così l’orante prega per il 
mondo intero, portando sulle sue spalle dolori e peccati. Prega per tutti e per ciascuno: è come se fosse un’“antenna” di Dio in questo mondo. In 
ogni povero che bussa alla porta, in ogni persona che ha perso il senso delle cose, chi prega vede il volto di Cristo. 

Il Catechismo scrive: «Intercedere, chiedere in favore di un altro […] è la prerogativa di un cuore in sintonia con la misericordia di Dio» (n. 
2635). Questo è bellissimo. Quando preghiamo siamo in sintonia con la misericordia di Dio. Misericordia nei confronti dei nostri peccati, che è 
misericordioso con noi, ma anche misericordia con tutti coloro che hanno chiesto di pregare per loro, che [per i quali] vogliamo pregare in 
sintonia con il cuore di Dio. Questa è la vera preghiera. In sintonia con la misericordia di Dio, quel cuore misericordioso. «Nel tempo della 
Chiesa, l’intercessione cristiana partecipa a quella di Cristo: è espressione della comunione dei santi» (ibid.). Cosa vuol dire che si partecipa 
all’intercessione di Cristo, quando io intercedo per qualcuno o prego per qualcuno? Perché Cristo davanti al Padre è intercessore, prega per noi, 
e prega facendo vedere al Padre le piaghe delle sue mani; perché Gesù fisicamente, con il suo corpo sta davanti al Padre. Gesù è il nostro 
intercessore, e pregare è un po’ fare come Gesù: intercedere in Gesù al Padre, per gli altri. E questo è molto bello. 

Alla preghiera sta a cuore l’uomo. Semplicemente l’uomo. Chi non ama il fratello non prega seriamente. Si può dire: in spirito di odio non si può 
pregare; in spirito di indifferenza non si può pregare. La preghiera soltanto si dà in spirito di amore. Chi non ama fa finta di pregare, o lui crede 
di pregare, ma non prega, perché manca proprio lo spirito che è l’amore. Nella Chiesa, chi conosce la tristezza o la gioia dell’altro va più in 
profondità di chi indaga i “massimi sistemi”. Per questo motivo c’è un’esperienza dell’umano in ogni preghiera, perché le persone, per quanto 
possano commettere errori, non vanno mai rifiutate o scartate. 

Quando un credente, mosso dallo Spirito Santo, prega per i peccatori, non fa selezioni, non emette giudizi di condanna: prega per tutti. E prega 
anche per sé. In quel momento sa di non essere nemmeno troppo diverso dalle persone per cui prega: si sente peccatore, tra i peccatori, e 
prega per tutti. La lezione della parabola del fariseo e del pubblicano è sempre viva e attuale (cfr Lc 18,9-14): noi non siamo migliori di nessuno, 
siamo tutti fratelli in una comunanza di fragilità, di sofferenze e nell’essere peccatori. Perciò una preghiera che possiamo rivolgere a Dio è 
questa: “Signore, nessun vivente davanti a Te è giusto (cfr Sal 143,2) – questo lo dice un salmo: “Signore, nessun vivente davanti è Te è 
giusto”, nessuno di noi: siamo tutti peccatori –, siamo tutti debitori che hanno un conto in sospeso; non c’è alcuno che sia impeccabile ai tuoi 
occhi. Signore abbi pietà di noi!”. E con questo spirito la preghiera è feconda, perché andiamo con umiltà davanti a Dio a pregare per tutti. 
Invece, il fariseo pregava in modo superbo: “Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come quei peccatori; io sono giusto, faccio sempre…”. 
Questa non è preghiera: questo è guardarsi allo specchio, alla realtà propria, guardarsi allo specchio truccato dalla superbia. 

Il mondo va avanti grazie a questa catena di oranti che intercedono, e che sono per lo più sconosciuti… ma non a Dio! Ci sono tanti cristiani 
ignoti che, in tempo di persecuzione, hanno saputo ripetere le parole di nostro Signore: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che 
fanno» (Lc 23,34). 

Il buon pastore resta fedele anche davanti alla constatazione del peccato della propria gente: il buon pastore continua ad essere padre anche 
quando i figli si allontanano e lo abbandonano. Persevera nel servizio di pastore anche nei confronti di chi lo porta a sporcarsi le mani; non 
chiude il cuore davanti a chi magari lo ha fatto soffrire. 

La Chiesa, in tutte le sue membra, ha la missione di praticare la preghiera di intercessione, intercede per gli altri. In particolare ne ha il dovere 
chiunque sia posto in un ruolo di responsabilità: genitori, educatori, ministri ordinati, superiori di comunità… Come Abramo e Mosè, a volte 
devono “difendere” davanti a Dio le persone loro affidate. In realtà, si tratta di guardarle con gli occhi e il cuore di Dio, con la sua stessa 
invincibile compassione e tenerezza. Pregare con tenerezza per gli altri. 

Fratelli e sorelle, siamo tutti foglie del medesimo albero: ogni distacco ci richiama alla grande pietà che dobbiamo nutrire, nella preghiera, gli uni 
per gli altri. Preghiamo gli uni per gli altri: farà bene a noi e farà bene a tutti. Grazie! 
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dentro il “nuovo” Messale 
 
Anche relativamente alle preghiere contenute nel libro del Messale Romano, possia-
mo osservare come questo offra un percorso di preghiera capace di attraversare e 
condensare differenti tipologie di preghiera, legate l’una all’altra. Il rito della Messa 
passa infatti dal ringraziamento all’intercessione, dalla lode alla richiesta di perdono, 
costituendo un processo continuo di preghiera. L’esempio più evidente è rappresen-
tato dalla Preghiera Eucaristica: essa realizza un vero e proprio esercizio del pregare 

cristiano, che intreccia organicamente il rendimento di grazie (prefazio) e la lode (dossologia), la dinamica di 
anamnesi (cioè di memoriale) e di epiclesi (cioè di invocazione), l’offerta e l’intercessione. 
Il Messale costituisce in questo modo un modello che ispira e guida le altre esperienze di preghiera personali e 
comunitarie, non eucaristiche. Qualche esemplificazione: 
– tutte le orazioni hanno una struttura trinitaria: si rivolgono al Padre, per il Figlio, nello Spirito. Questa struttu-
ra può essere presa come modello autorevole per qualunque preghiera cristiana; 
– i testi della preghiera presidenziale vivono di una dinamica che collega strettamente l’anamnesi, cioè il me-
moriale, con l’epiclesi, cioè con la supplica. Dopo l’invocazione iniziale (O Dio, o Padre), la formulazione del-
la richiesta viene sviluppata a partire dal riferimento ad un’opera salvifica di cui si fa memoria. Ciò fornisce u-
na sorta di schema-tipo anche per una personale preghiera di domanda; 
– il rito della Messa sapientemente alterna e mette in dialogo la parola con il silenzio, che in base alla colloca-
zione nel rito può assumere funzioni diverse, che vanno dal raccoglimento alla meditazione, dall’ascolto all’a-
dorazione; 
– nella sequenza rituale della Liturgia della Parola, troviamo un altro aspetto della forma autentica della pre-
ghiera, che alterna l’ascolto della parola di Dio con la risposta del popolo di Dio. A Colui che parla nelle letture 
proclamate, corrisponde la 
risposta dell’assemblea, fatta di ascolto e appropriazione (silenzio e canti), di adesione a quanto ascoltato 
(acclamazioni, professione di fede) e di preghiera conseguente (preghiera universale). È un invito a valorizzare 
la dimensione dialogica della preghiera cristiana. 

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

Maria, serva di Dio e dei poveri 
 
Ancora pochi giorni ed è Natale. La Chiesa ci invita a trascorrere quest'ultima domenica di Avvento sotto lo sguardo  
materno di Maria. Lei, che Elisabetta saluta come «la madre del mio Signore», ci prende per mano e ci invita a fare 
con lei un cammino alla scoperta di un atteggiamento fondamentale per noi cristiani: lo spirito di servizio e di dona-
zione. Maria ha detto all'angelo: «Ecco, io sono la serva del Signore». In quel momento essa diventa la madre di Ge-
sù. E appena sa che una sua anziana parente, Elisabetta, ha bisogno di lei, subito entra in quello spirito di servire, di 
donarsi che Gesù ha iniziato. Racconta il Vangelo: «Si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 
città di Giuda». «In fretta», nell'uso del Nuovo Testamento, non indica soltanto un fatto esteriore, ma la prontezza, lo 
slancio con cui si passa all'azione. 
Il Vangelo ci descrive il primo incontro tra Maria e Elisabetta. E ci dice chiaro che il grande visitatore è Gesù, il Figlio 
di Dio che viene a cercarci in casa nostra. Nell'incontro tra le due cugine, il Vangelo mette in risalto l'incontro miste-
rioso tra Gesù presente in Maria e Giovanni Battista presente in Elisabetta: il grande «servo dei suoi fratelli» e colui 
che gli preparerà la strada perché possa far incontrare gli uomini con Dio. 
Il Vangelo mette in luce anche un altro particolare: sulla soglia di quella casa dov'è venuta per servire, Maria SS. can-
ta il «Magnificat». Il Vangelo riporta soltanto i primi due versi di questa preghiera-profezia. Ma nel seguito Maria vede 
già compiuto ciò che suo Figlio è venuto a cominciare: Gesù non è venuto ad allearsi con i potenti, con i ricchi, è ve-
nuto invece a salvare specialmente i poveri, i senza speranza, gli sfiduciati. La sua salvezza consiste in questo: è ve-
nuto a garantire che sono figli di Dio, che le loro sofferenze sono contate da Dio loro Padre, che li attende un'altra vi-
ta felice nella casa del Padre. È venuto a dire a tutti: «Voi siete fratelli.  
 

In questo Natale, le persone umili e povere saranno la verifica vivente se la nostra vita è pagana (magari rivestita di 
pii sentimenti, di auguri festosi) o è veramente cristiana. Domandiamoci: «Come ci stiamo comportando verso chi ha 
bisogno di noi?». Ci sono i poveri di denaro, di beni materiali. Ci sono i poveri di affetto, i vecchi soli... Sono tutti ac-
canto a noi, a pochi metri dalla nostra casa. I cristiani devono raggiungerli con la stessa delicatezza con cui Maria en-
trò in casa di Elisabetta, e con la stessa gentilezza ci si metta a servire. Gesù è lì che aspetta. «È Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello e gli tendi la mano; ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro; ogni volta che 
speri con i prigionieri (gli oppressi dalla povertà fisica, morale e spirituale). È Natale ogni volta che permetti al Signo-
re di amare gli altri attraverso di te» (Madre Teresa).        BUON NATALE! 

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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