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PAPA FRANCESCO
PIAZZA SAN PIETRO
DOMENICA, 17 NOVEMBRE 2013

Dopo l'Angelus
Saluto tutti voi, famiglie, associazioni e gruppi, che siete venuti da Roma, dall’Italia e da tante parti del
mondo: Spagna, Francia, Finlandia, Paesi Bassi. In particolare, saluto i pellegrini provenienti da
Vercelli, Salerno, Lizzanello; il Motoclub Lucania di Potenza, i ragazzi di Montecassino e di Caserta.
Oggi la comunità eritrea a Roma celebra la festa di San Michele. Li salutiamo di cuore!
Oggi ricorre la “Giornata delle vittime della strada”. Assicuro la mia preghiera e incoraggio a proseguire
nell’impegno della prevenzione, perché la prudenza e il rispetto delle norme sono la prima forma di
tutela di sé e degli altri.

Adesso vorrei consigliarvi una medicina. Ma qualcuno pensa: “Il Papa fa il
farmacista adesso?” È una medicina speciale per concretizzare i frutti
dell’Anno della Fede, che volge al termine. Ma è una medicina di 59 granelli
intracordiali. Si tratta di una “medicina spirituale” chiamata Misericordina.
Una scatolina di 59 granelli intracordiali. In questa scatoletta è contenuta la
medicina e alcuni volontari la distribuiranno a voi mentre lasciate la Piazza.
Prendetela! C’è una corona del Rosario, con la quale si può pregare anche
la “coroncina della Misericordia”, aiuto spirituale per la nostra anima e per
diffondere ovunque l’amore, il perdono e la fraternità. Non dimenticatevi di
prenderla, perché fa bene. Fa bene al cuore, all’anima e a tutta la vita!
A tutti voi un cordiale augurio di Buona Domenica. Arrivederci e buon pranzo!
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La Capogruppo
Carissimi,
Buon Natale, gioiamo felici come bambini, anche se vi sono dolori, pensieri e tristezza, ma davanti al
bambinello Gesù che è nato per donarci la vita eterna ogni tristezza deve andare via.
Anche Padre Pio dinanzi al quel bambinello tornava piccolo. Questo ci hanno detto tutti coloro che
hanno vissuto insieme a lui.
Miei cari, anche per quest’anno auguro a tutti Buon Natale e Felice anno nuovo.

Carla Vannucchi

Vi ricordiamo che possiamo aderire alle gite organizzate dal gruppo di Padre Pio di Fornacelle.
Per la gita dei giorni 7/8 marzo sono rimasti pochi posti; chi fosse interessato é pregato di contattare
Rossella o Daniele. Sono stati riservati alcuni posti anche per il pellegrinaggio dei giorni 14/15 di
giugno. Per chi volesse iscriversi, lo deve fare velocemente.
Per quanto riguarda la gita, vi informiamo che la spesa é di euro 135 a persona, la partenza é di
venerdì sera, viaggio nella notte, arrivo la mattina a San Michele Arcangelo per la Santa Messa, per
poi proseguire per San Giovanni Rotondo; partenza per il rientro la domenica dopo pranzo (vi sono dei
problemi per le camere singole).
Vi ricordiamo, inoltre, che il gruppo di Fornacelle, effettua pellegrinaggi di questo tipo quasi tutti i mesi;
se siete interessati, anche al di fuori delle date indicate, vogliate contattare Rossella Pagliai o Daniele
Di Marzo ai numeri telefonici indicati sul giornalino (ore serali).
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SAN NICOLA DI BARI
6 DICEMBRE

Il Santo del mese

Nacque probabilmente a Patara di Licia, tra il
261 ed il 280 da Epifanio e Giovanna che
erano cristiani
e benestanti. Cresciuto in un ambiente di fede
cristiana, perse prematuramente i genitori a
causa della peste. Divenne così erede di un
ricco patrimonio. In seguito lasciò la sua città
natale e si trasferì a Myra dove venne
ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo
metropolita di Myra, venne acclamato dal
popolo come nuovo vescovo. Imprigionato ed
esiliato nel 305 durante le persecuzioni
emanate da Diocleziano, fu poi liberato da
Costantino nel 313 e riprese l’attività
apostolica. Sembra che abbia preso parte al
Concilio di Nicea del 325 dove avrebbe
condannato duramente l’Arianesimo e in un
momento d’impeto avrebbe preso a schiaffi
Ario, difendendo la fede cattolica.
Morì a Myra il 6 dicembre, forse dell’anno 343,
e forse nel monastero di Sion.
Molte leggende gravitano intorno alla figura di
San Nicola, soprattutto riguardanti miracoli a
favore di poveri e defraudati. Nell’iconografia
San Nicola è facilmente riconoscibile perché
tiene in mano tre sacchetti (talvolta riassunti
in uno solo) di monete d’oro, spesso resi più
visibili sotto forma di tre palle d’oro.
Racconta la leggenda che nella città dove si trovava il vescovo Nicola, un padre ricco e decaduto, non
avendo i soldi per costituire la dote alle sue tre figlie e farle così sposare convenientemente, avesse
deciso di mandarle a prostituirsi. Nicola, venuto a conoscenza di questa idea, fornì tre sacchetti di
monete d’oro, gettandoli in casa dell’uomo in tre notti consecutive, in modo che le tre figlie avessero
la dote per il matrimonio, salvandone la purezza. Anche per questo episodio è venerato come
protettore dei bambini e dei fanciulli.
Il corpo del santo fu trafugato da una spedizione barese di 62 marinai che raggiunsero Myra e si
impadronirono di circa metà dello scheletro di Nicola, che giunse a Bari il 9 maggio 1087. Secondo la
leggenda, le reliquie furono depositate dove si fermarono i buoi che trainavano il carico della barca. Si
trattava in realtà della chiesa dei benedettini (oggi chiesa di San Michele Arcangelo) sotto la custodia
dell’Abate Elia, che in seguito sarebbe diventato vescovo di Bari. L’abate promosse l’edificazione di
una nuova chiesa dedicata al santo, che fu consacrata due anni dopo da Papa Urbano II in occasione
della definitiva collocazione delle reliquie sotto l’altare della cripta. Da allora San Nicola divenne
copatrono di Bari assieme a San Sabino e le date del 6 dicembre (giorno della morte del santo) e del
9 maggio (giorno dell’arrivo delle reliquie) furono dichiarate festive per la citta’.

Rossella
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I “SALVATI” DI PAPA FRANCESCO
Ho avuto occasione di leggere una notizia di grande interesse
relativa a Papa Francesco. È uscito da poco un libro di Nello
Scavo: “La lista di Bergoglio. I salvati da Francesco durante
la dittatura. Le storie mai raccontate”.
Il libro tratta di avvenimenti accaduti in Argentina e che
hanno visto come protagonista Jorge Mario Bergoglio
che negli anni della dittatura militare salvò molte vite
umane. Nello Scavo, giornalista del giornale “Avvenire”
ha raccolto una serie di notizie tra Argentina, Uruguay,
Paraguay relative a ciò che l’attuale Pontefice ha fatto,
senza clamore, strappando alla morte tante persone di tutti i
ceti e professioni: sindacalisti, magistrati, giornalisti atei, docenti
universitari. (Ricordiamo che nel periodo della dittatura furono 30
mila i desaparecidos, 19 mila fucilati oltre ai moltissimi che
scelsero l’esilio).
Ciò che mi ha particolarmente colpito è stato l’atteggiamento
degli amici di Jorge che deliberatamente non hanno voluto
divulgare tanti particolari. Perché questo silenzio nei
confronti del giornalista Scavo? La risposta degli
interrogati è questa: “Spiacente, ora tocca a te scoprire il
resto della storia”. Gli intervistati tacciono per evitare il
sospetto che Papa Bergoglio tenti di manipolare per se
stesso i fatti risalenti agli anni della dittatura. Da elogiare
questa grande onestà, nel significato più ampio della
parola, perché Papa Francesco aveva scelto il silenzio
per se e per i suoi cari. Scelta ed atteggiamento in
sintonia con l’umiltà del Vescovo di Roma.

Raffaele Pagano
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SANTO NATALE

Un’amica

Fra pochi giorni si celebrerà la nascita di nostro Signore Gesù: il santo Natale.
Si sprecano una marea di parole su questo avvenimento ma io voglio ricordare solo uno spot televisivo
che recita all’incirca così: - Natale è essere più buoni.Riflettiamo: essere più buoni è solo una prerogativa di questo periodo o per il vero cristiano deve
esserlo per tutta la sua esistenza?
È troppo facile condensare in pochi giorni dell’anno ciò che dovrebbe essere il motto di ognuno di noi
ad ogni occasione che si presenta.
Ricordo una cara collega che diversi anni fa mi disse: “Natale non è solo il 25 dicembre, ma tutti i giorni,
quando vedo negli occhi di mio figlio la serenità, quando posso gioire anche di cose apparentemente
superficiali ma per me molto importanti, quando riunisco la famiglia, quando provo nel cuore tanto e
tanto amore per gli altri, quando riesco a fare qualcosa per il prossimo.”
Queste parole mi hanno colpito moltissimo e da allora ho cercato di imprimerle nella mente e nel cuore
e sebbene sia passato tanto tempo dal momento che le ho ascoltate, hanno dato i loro frutti: saper
gioire delle piccole cose - riconoscere in un gesto, anche nel più banale un atto di amore - di soffrire e
nello stesso tempo essere capaci di offrire il dolore per anime più bisognose – vedere sorridere un
bambino – tener compagnia ad una persona anziana e bisognosa anche delle più elementari necessità.
Questo dovrebbe essere il Natale per ognuno di noi, un giorno che non si esaurisce mai.

FILASTROCCHE
(da recitare con i bambini)
Preghiera di Natale
Questa notte nel mio lettino,
pregherò Te. Gesù Bambino.
Dona, Ti prego, il tuo perdono
a tutti quelli che buoni non sono.
Alla mia mamma e al mio papà
Dona Ti prego felicità.
A tutti quelli cui voglio bene,
fa che leggere siano le pene.
Fa che gli uomini d’ogni colore
Trovino sempre soltanto amore.
A Gesù ’Bambino
Dalla tua culla, o adorato Bambino
Tendi l’orecchio un momentino.
Mi senti?
Povere e deboli sono le mie parole
Ma piene di fervido amore. Esse dicono soltanto:
“Concedi, Gesù santo
Ogni Grazia e tanto amore
Al babbo, alla mamma e al mio cuore”.

Renata
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“PERMESSO”, “GRAZIE”, “SCUSA”.
LA RICETTA DELLA FELICITÀ
Erano circa centomila le persone provenienti da tutto il mondo che si sono riunite in piazza San Pietro
per la due giorni di "Famiglia, Vivi la gioia della fede! Pellegrinaggio delle Famiglie alla Tomba di San
Pietro per l'Anno della Fede". E Papa Francesco le ha strette tutte a sé nel suo discorso, ribadendo
quanto detto alcune settimane fa nella stessa piazza. "Per portare avanti una famiglia è necessario
usare tre parole. Voglio ripeterlo. Tre parole: permesso, grazie, scusa. Tre parole chiave! Chiediamo
permesso per non essere invadenti in famiglia. “Posso fare questo? Ti piace che faccia questo?”. Col
linguaggio del chiedere permesso. Diciamo grazie, grazie per l’amore! Ma dimmi, quante volte al
giorno tu dici grazie a tua moglie, e tu a tuo marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola,
grazie! E l’ultima: scusa. Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio,
e alcune volte - io dico - volano i piatti, si dicono parole forti, ma sentite questo consiglio: non finire la
giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia! “Scusatemi”, ecco, e si rincomincia
di nuovo. Permesso, grazie, scusa! Lo diciamo insieme? (rispondono: “Sì!”) Permesso, grazie e scusa!
Facciamo queste tre parole in famiglia! Perdonarsi ogni giorno!". Questa la personale ricetta della
famiglia per il Santo Padre, che non ha mancato di far riferimento all'amore, peculiarità ineludibile di
ogni famiglia.
"Nella vita la famiglia sperimenta tanti momenti belli" ha precisato Papa Francesco, "il riposo, il pranzo
insieme, l’uscita nel parco o in campagna, la visita ai nonni, la visita a una persona malata… Ma se
manca l’amore manca la gioia, manca la festa, e l’amore ce lo dona sempre Gesù: Lui è la fonte
inesauribile. Lì Lui, nel Sacramento, ci dà la sua Parola e ci dà il Pane della vita, perché la nostra gioia
sia piena". Doveroso il riferimento ai nonni, risorsa spesso fondamentale per la vita familiare. “Voi
ascoltate i nonni?" ha chiesto Papa Francesco alle famiglie che lo ascoltavano. "Voi aprite il vostro
cuore alla memoria che ci danno i nonni? I nonni sono la saggezza della famiglia, sono la saggezza di
un popolo. E un popolo che non ascolta i nonni, è un popolo che muore! Ascoltare i nonni! Maria e
Giuseppe sono la Famiglia santificata dalla presenza di Gesù, che è il compimento di tutte le promesse.
Ogni famiglia, come quella di Nazareth, è inserita nella storia di un popolo e non può esistere senza le
generazioni precedenti. E perciò oggi abbiamo qui i nonni e i bambini. I bambini imparano dai nonni,
dalla generazione precedente".
E ha concluso: "Care famiglie, anche voi siete parte del popolo di Dio. Camminate con gioia insieme a
questo popolo. Rimanete sempre unite a Gesù e portatelo a tutti con la vostra testimonianza. Vi
ringrazio di essere venute. Insieme, facciamo nostre le parole di san Pietro, che ci danno forza e ci
daranno forza nei momenti difficili: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6,68).
Con la grazia di Cristo, vivete la gioia della fede! Il Signore vi benedica e Maria, nostra Madre, vi
custodisca e vi accompagni. Grazie!"

Dora de Carlo
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LA GROTTA A CINQUE STELLE
*****
Il Grande Padre dei cieli è preoccupato per il suo figlio partito per una missione unica ed eccezionale
sulla terra. Dopo nove mesi dalla sua partenza, arriva il momento della nascita tra gli uomini. Non ha
forse rischiato troppo? Come sarà accolto? Il grande piano avrà un buon inizio?
Nella sua saggezza eterna, il Padre di tutti medita d’inviare un messaggero. Lascia da parte gli angeli
grandi (Gabriele, Michele e Raffaele) e chiama uno tra i più piccoli, Serafino, al quale domanda di agire
nella più grande discrezione.
“Vedi, gli dice, se puoi verificare come vanno le cose laggiù in questi giorni. Dovrebbe nascere mio
Figlio e avrà un nuovo nome: “Gesù”. Vorrei che tutto si svolgesse secondo il mio piano. Va, controlla
e poi mi riferirai.”
L’angioletto, pur nella sua santità, ha un sussulto di orgoglio per una missione tanto speciale affidatagli
da Dio.
Così, la sera del 24 dicembre, si trova sulla terra.
Molti sono arrivati a Betlemme, per il censimento comandato dall’imperatore Augusto. Serafino
cammina tra gente del paese, vestito da piccolo pastore. Curiosa dappertutto e s’infila nei luoghi più
impensati, ha l’aria di un piccolo monello. La sua presenza non attira la curiosità della gente.
Incontra finalmente Maria e Giuseppe, affaticati, che domandano inutilmente un posto dove passare
la notte. Li segue a una certa distanza. Davanti al rifiuto di accogliere la giovane copia, egli si avvicina,
vuole intervenire, ma evita di giustezza un colpo di piede dal proprietario della locanda. Si rende conto
di osare troppo e di venir meno alla promessa. Si ritira e attende.
I due pellegrini prendono il sentiero che conduce ad una grotta ed entrano per trovare un rifugio per la
notte. Serafino li vede, li segue, per discrezione resta fuori e si siede vicino ad un cespuglio ed aspetta.
Il silenzio tutto intorno è affascinante e le stelle nella notte sono luminose. L’angioletto, inviato da Dio,
sente sonno, chiude gli occhi e a poco a poco si addormenta.
L’armonia di un canto nuovo lo sveglia e si trova illuminato da una luce affascinante. Sogno o realtà?
Vede arrivare gente. Si rimprovera per quel sonno che non gli ha permesso di vegliare. Corre davanti
all’ingresso della grotta, entra, s’intrufola e arriva vicinissimo a… Qui vede la più tenera e affettuosa
scena che si può immaginare: Maria stringe le braccia quello che si è fatto carne nella sua carne.
Accarezza il bambino che l’ha creata.
Giuseppe dispone la greppia per farne una culla. Maria chiama Serafino e gli dice: “Senti, puoi
rendermi un piccolo servizio? Custodisci il mio bambino, mentre io ricevo i doni dei pastori. ”
L’angioletto si emoziona e con la più grande attenzione accoglie Gesù tra le sue braccia e lo contempla.
Il neonato ha gli occhi chiusi e dorme.
Per qualche giorno Serafino diventa un familiare dei tre personaggi e si offre per piccoli servizi: attinge
l’acqua al ruscello, cerca la legna per il fuoco, accompagna Giuseppe a Betlemme per qualche
acquisto. Felice, vorrebbe restare per sempre. Ma, come tutto non dipende da lui, riceve un messaggio
urgente: “Torna a casa, Serafino, il Signore ti aspetta!”.
Obbedisce, prepara in fretta il suo rapporto e si domanda: “Crederanno a tutto quello che ho visto?”
Nel giorno del rientro, si trova davanti alla grande assemblea celeste, composta da angeli, arcangeli,
santi, patriarchi, re e profeti, davanti al trono celeste. Tutti curiosi in ascolto.
Il piccolo Serafino si esprime così “Ho visto quello che nessuno di voi può sognare. Il Figlio del Dio,
Padre di noi tutti, è nato piccolo come gli altri bambini figli di donne sulla terra. Non è nato in un palazzo,
ma in una grotta, là dove i pastori e gli animali si rifugiano. Un luogo unico, scelto dall'Altissimo, nello
spazio infinito.
* Ho visto la tenerezza della mamma, che l’abbraccia, lo accarezza e lo tiene vicino al seno. Un
momento eccezionale, scelto da Dio, nel tempo infinito! Maria, la mamma di Gesù, è illuminata dalla
grande stella dell’AMORE, che ha il compito di rimuovere tutti gli egoismi e le rivalità nel mondo.
* Ho visto Giuseppe, colui che sostituisce sulla terra il Padre dell’universo. E’ accompagnato da una
bellissima stella, la stella della GIUSTIZIA, che ha la missione di abbattere prepotenze, guadagni
ingiusti e miserie sociali.
* Ho visto i pastori, uomini, donne e bambini, poveri, che arrivano con i loro doni. Hanno anche loro
una stella, la terza, quella dell’UMILTÀ, che si contrappone all’arroganza, all’ipocrisia e alla violenza
tirannide.
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* Ho avuto il tempo di vedere anche i Re Magi, che vengono da molto lontano, cavalcano cammelli e
offrono doni meravigliosi. Li guida la stella della FRATERNITÀ UNIVERSALE, fatta per distruggere
barriere razziali, tribali, religiose, nazionali.
* L’ultima stella è quella del bue e dell’asino, i due animali che riscaldano la grotta del neonato. A loro
si sono aggiunti altri arrivati con i pastori: pecore, cani, piccioni… La loro stella è quella dell’ECOLOGIA,
con i colori dell’arcobaleno. È creata per la salvaguardia dell’universo e contro lo sfruttamento
selvaggio della natura.
Sto a guardare, quando le cinque stelle salgono in cielo, si uniscono insieme e formano un unico astro
immenso, perfetto ed incantevole per illuminare tutti i tempi e tutti gli spazi di bellezza, di verità e di
bontà. Annuncio del mondo che verrà.
A questa visione gli uomini e le donne sulla terra si fermano, gli animali della creazione si arrestano, i
fiumi, i venti, i mari, tutti interrompono la loro corsa. Sull’universo scende un grande silenzio e una
immensa pace. Si sente solo il respiro leggero del bambino. Tutti tendono verso questo soffio per una
creazione nuova”.
Al termine della descrizione di Serafino, l’immensa assemblea celeste, composta da angeli, arcangeli,
santi, profeti, patriarchi e re, davanti al trono di Dio, si alza in piedi e inizia un canto solenne, che
risuona su tutto il creato: “Santo, Santo, Santo, il Signore dell’universo!”.
A questo ritornello, la gente, uomini, donne e bambini, sulla terra, risponde in coro: “Egli sarà grande
in tutta la terra, sarà lui-stesso la nostra pace!”

G. Dovigo
NATALE DEL SIGNORE
IL CRISTIANO, UOMO IN CAMMINO ALLA LUCE DELLA PAROLA RIVELATA DA DIO

Dall’omelia di papa Francesco nella santa Messa per la "giornata dei catechisti" in occasione dell' anno
della fede.
Allora, guardandovi, mi chiedo: chi è il catechista? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio;
la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. È bello questo: fare memoria di Dio, come la
Vergine Maria che, davanti all’azione meravigliosa di Dio nella sua vita, non pensa all’onore, al prestigio,
alle ricchezze, non si chiude in se stessa. Al contrario, dopo aver accolto l’annuncio dell’Angelo e aver
concepito il Figlio di Dio, che cosa fa? Parte, va dall’anziana parente Elisabetta, anch’essa incinta, per
aiutarla; e nell’incontro con lei il suo primo atto è la memoria dell’agire di Dio, della fedeltà di Dio nella
sua vita, nella storia del suo popolo, nella nostra storia: «L’anima mia magnifica il Signore … perché
ha guardato l’umiltà della sua serva … di generazione in generazione la sua misericordia» (Lc
1,46.48.50). Maria ha memoria di Dio.
In questo cantico di Maria c’è anche la memoria della sua storia personale, la storia di Dio con lei, la
sua stessa esperienza di fede. Ed è così per ognuno di noi, per ogni cristiano: la fede contiene proprio
la memoria della storia di Dio con noi, la memoria dell’incontro con Dio che si muove per primo, che
crea e salva, che ci trasforma; la fede è memoria della sua Parola che scalda il cuore, delle sue azioni
di salvezza con cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è proprio un cristiano che mette
questa memoria al servizio dell’annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare
di Dio, del suo amore, della sua fedeltà. Parlare e trasmettere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la
dottrina nella sua totalità, senza tagliare né aggiungere.
San Paolo raccomanda al suo discepolo e collaboratore Timoteo soprattutto una cosa: Ricordati,
ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, che io annuncio e per il quale soffro (cfr 2 Tm 2,8-9). Ma
l’Apostolo può dire questo perché lui per primo si è ricordato di Cristo, che lo ha chiamato quando era
persecutore dei cristiani, lo ha toccato e trasformato con la sua Grazia.
Il catechista allora è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di
Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli altri. E’ impegnativo questo! Impegna tutta la
vita! Lo stesso Catechismo che cos’è se non memoria di Dio, memoria della sua azione nella storia,
del suo essersi fatto vicino a noi in Cristo, presente nella sua Parola, nei Sacramenti, nella sua Chiesa,
nel suo amore? Cari catechisti, vi domando: siamo noi memoria di Dio? Siamo veramente come
sentinelle che risvegliano negli altri la memoria di Dio, che scalda il cuore?
dicembre 2013
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IL NATALE DI CHI É UMILE

Il Vicario

Le strade delle città sono già vestite a festa in una ormai ricorrente e consueta solennità, le botteghe
e i centri commerciali si godono un continuo andare e venire di gente che guarda, sorride e compra,
ma anche gente che guarda, rimane triste e se ne va leggera come è entrata.
Siamo ormai vicini al Natale, la festa più sentita e più cara per i cristiani, è la festa della nascita di Gesù,
del Figlio di Dio che si è fatto uomo per nostro amore. Vi invito a preparare il Natale pensando ai due
momenti vissuti dalla Vergine Maria, che sono Nazaret e Betlemme.
Maria, una ragazza di quindici anni circa, riceve la visita dell’angelo Gabriele. In quel momento voglio
pensare a lei attenta alle cose di casa, ma soprattutto attenta alla voce di Dio. Certamente nell’aria
piccola della sua casetta si diffondeva la sua voce soave fatta di canti, salmi e chissà quali altri
stupende parole attraversavano il cielo e raggiungevano il Paradiso per posarsi dolcemente nel cuore
di Dio. L’angelo Gabriele si avvicina e le annuncia la divina maternità per opera dello Spirito Santo.
Tutto il creato, tutta l’umanità, tutti gli esseri viventi stanno in attesa, anche la stessa Trinità, oso dire,
sta in attesa della sua risposta “Avvenga di me quello che hai detto”. È stupendo pensare che in
quell’Embrione è presente il VERBO, in quella minuscola particella è presente Colui per mezzo del
quale tutto è stato creato. Maria è avvolta dalla luce di Dio, è creatura incastonata nel cuore dello sposo,
forse non può comprendere, ma da quel momento essa è “Figlia del suo figlio”, e al tempo stesso è la
madre di Dio.
Dio guarda questa piccola creatura, si innamora della sua umiltà e vi stabilisce la sua dimora. “Ha
guardato l’umiltà della sua serva, d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”. Questa
straordinaria virtù è una perla di valore inestimabile che a noi cristiani ci consente di aprire le porte del
cuore a Cristo che viene. È la virtù che ti fa sentire di essere sempre una fragile e piccola creatura che
ha assolutamente bisogno dell’aiuto di Dio e del dono dello Spirito Santo per seguire decisamente le
orme sante del Vangelo.
Nella piccola grotta di Nazaret era avvenuta l’incarnazione del Verbo, nella povera grotta di Betlemme
nasce al mondo l’autore della vita. “Diede alla luce il suo Figlio primogenito e lo depose in una
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Nessuno a Betlemme si accorge di questa
nascita, la gente è troppo presa dagli affari, dal censimento, dai rumori della vita e da mille altri pensieri.
Solo pochi pastori avvertiti dall’angelo.
Andarono fino a Betlemme, videro il bambino che giaceva nella mangiatoia, lo adorarono e tornarono
a casa lodando Dio Padre.
Eppure era solo un fragile bambino povero, senza potenti intorno a se, cullato solo da Maria sua madre.
Non aveva nessun segno di regalità, ma essi vedono con gli occhi della fede e sono felici.
Lo stupore, e l’umiltà sono le tracce divine per entrare nell’adorazione e nella gioia del Natale. Chi vuol
fare il grande anche davanti a un Dio che si fa bambino, non può capire, è qui con noi alla mensa
eucaristica, ma è come quell’invitato senza veste nuziale.

Don Paolo Palazzi
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Nominativo

Indirizzo

Telefono

Capo Gruppo

Carla Vannucchi

Via Gora e Barbatole, 150V

0573/401665

Segretario

Daniele Di Marzo

Via G. La Pira, 5/e - Pistoia

0573/453250

Vice Capo Gruppo

Rossella Pagliai

Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi

Via Puccini,36 - Pistoia (c/o Seminario) 339/8730546

Le poesie di

Roberto Luconi

Ciclostilato in proprio

Indirizzi utili e numeri di telefono

Betlemme

Betlemme raccolse
l’attesa speranza
di un Figlio di donna
chiamato Signor.
Chiamato pastore
d’infinita saggezza,
che svela la luce
di si alto mister.
Che svela il cammino
a tutte le genti,
perché splenda del Padre
il progetto d’amor.
Perché splenda una stella
su ogni villaggio,
irrorando di gioia
ogni umano pensier.
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Il prossimo incontro

San Pio da Pietrelcina
Prega per noi
O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo
mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.
Tre Gloria.

PREGHIERA
PER I DEFUNTI
Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.
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8 gennaio 2014

L’Angelo del Signore sia sempre con voi.
La benedizione del Signore scenda su di
voi e su coloro che vi stanno a cuore.

Preghiamo sempre il nostro Angelo Custode
come ha sempre detto Padre Pio

Angelo benignissimo, mio custode,
tutore e maestro, mia guida e difesa, non
permettere che io faccia cose che
offendano la tua santità e la tua purezza.
Presenta i miei desideri al Signore,
offrigli le mie orazioni,
mostragli le mie miserie ed impetrami
il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e
dalla materna intercessione
di Maria Santissima tua Regina.

Sei venuto a visitarli come Padre e come
amico. Gesù, non lasciarli soli; Signore,
rimani con loro! Sono pellegrini erranti in un
mondo avvolto nelle tenebre; dagli la tua
luce e la tua grazia. Signore, rimani con
loro! In questo prezioso istante, si
abbracciano a te; che questa unione tra voi
duri per sempre. Signore, rimani con loro!
Accompagnali lungo il cammino della loro
vita; hanno bisogno della tua presenza.
Senza di te vengono meno e cadono.
Signore, rimani con loro! Sta arrivando la
sera e loro stanno correndo come un fiume
verso il mare profondo della morte. Signore,
rimani con loro! Sii la loro forza nella
sofferenza e nella gioia, mentre vivono e
fino a quando moriranno tra le tue braccia.
Signore, rimani con loro!
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