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Il Giubileo della Misericordia è stato indetto da Papa Francesco per essere vissuto intensamente in
ogni Chiesa particolare, così da consentire a chiunque di incontrare la misericordia di Dio Padre
attraverso l’operosa missione della Chiesa. Il segno più evidente di questa cura pastorale è la
possibilità di aprire le Porte della Misericordia in ogni diocesi. Queste porte, analoghe alle Porte Sante
delle Basiliche papali in Roma, consentiranno di compiere il pellegrinaggio giubilare anche a chi non
può raggiungere Roma.

Porte della Misericordia
Sarà cura dell’Ordinario del luogo stabilire in quale chiesa aprire la Porta della Misericordia che dovrà
essere aperta in ogni diocesi ed eparchia del mondo (cfr. MV 3). In aggiunta alla Porta della
Misericordia scelta per la diocesi, gli Ordinari diocesani potranno disporre l’apertura di ulteriori Porte
della Misericordia anche presso Santuari di particolare importanza, specie laddove si riscontri la felice
circostanza per cui i molti fedeli che li frequentano possono sempre incontrare l’abbraccio
misericordioso del Padre nella confessione (cfr. MV 3).
È bene che la possibilità straordinaria dell’indulgenza giubilare sia riconosciuta dai fedeli precisamente
come un’opportunità fuori dal comune, e dunque vissuta come momento particolarmente forte per un
cammino di conversione. Ciò avverrà anche attraverso la giusta valorizzazione di questo speciale
segno che è la Porta della Misericordia.

L’apertura delle Porte della Misericordia
Dopo l’inizio solenne dell’Anno Santo – segnato dall’apertura della Porta Santa della Basilica di San
Pietro in Vaticano il prossimo 8 dicembre – tutte le Chiese particolari apriranno la propria Porta della
Misericordia in comunione con la Chiesa di Roma all’interno della celebrazione eucaristica per la terza
domenica d’Avvento (Domenica Gaudete). Il Papa, infatti, aprirà in quella domenica la Porta Santa
della cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano. Ogni Chiesa particolare aprirà le altre
Porte della Misericordia, ossia quelle eventualmente individuate presso i Santuari, sempre all’interno
della celebrazione eucaristica per la terza domenica d’Avvento, che potrà essere presieduta da un
delegato del Vescovo.
Uno speciale rito per l’apertura è stato predisposto da questo Pontificio Consiglio con l’approvazione
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Esso è pubblicato all’interno del
volume “Celebrare la Misericordia”, primo della serie di sussidi pastorali per il Giubileo della
Misericordia. Il volume descrive compiutamente tutto ciò che è proprio del rito per la celebrazione di
apertura della Porta della Misericordia, mentre per quanto non sia espressamente indicato valgono
tutte le norme ordinarie, come confermato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti. Pertanto, ad esempio, il colore liturgico sarà il viola o il rosaceo, com’è previsto per la
domenica Gaudete, e non si canterà il Gloria, come di norma in Avvento).
Ciascuna delle quattro Basiliche papali in Roma (San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano,
Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura) ha una Porta Santa. Queste sono chiese giubilari,
dove recarsi in pellegrinaggio per ottenere l’indulgenza adempiendo le condizioni previste. Sono
tradizionalmente chiese giubilari anche le Basiliche di Terra Santa.
Nel resto del mondo, sono da considerare chiese giubilari la chiesa e gli eventuali santuari in cui
ciascun Ordinario locale avrà disposto l’apertura di una Porta della Misericordia.
Nel caso di Roma, alle quattro Basiliche papali si aggiungono le tre chiese che, insieme ad esse,
compongono l’itinerario tradizionale delle “sette chiese”, vale a dire San Lorenzo fuori le Mura, Santa
Croce in Gerusalemme e San Sebastiano fuori le Mura. L’importanza del pellegrinaggio in occasione
del Giubileo suggerisce di riscoprire e praticare questo itinerario penitenziale lasciato ai romani da San
Filippo Neri nel ‘500. Pertanto, anche il pellegrinaggio presso ognuna di queste chiese costituirà
occasione per vivere l’indulgenza giubilare.
La diocesi di Roma ospita anche molte altre chiese e santuari importanti, mèta di pellegrinaggio di tanti
fedeli che vi trovano sempre sacerdoti pronti ad accoglierli nella misericordia del Padre.
Durante l’Anno Santo saranno chiese giubilari, dove recarsi in pellegrinaggio per ottenere l’indulgenza,
anche il Santuario del Divino Amore e la chiesa di Santo Spirito in Sassia, nota anche come “Santuario
della Divina Misericordia ”. Infine, le chiese che già stabilmente godono del privilegio [Continua a pag.6]

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
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Carissimi,
eccoci giunti, anche quest’anno, a dicembre, il mese della gioia (o almeno così dovrebbe essere), il
mese gioia perché ci ricorda la nascita di Gesù, e il ricordo di questa nascita c’invita a rinnovare la
nostra fede. Un rinnovamento che ci porterà a renderla più forte, più tenace, in particolare laddove
abbiamo capito d’essere più deboli e quindi a rischio di offendere quella nascita che ci ha portato la
salvezza eterna. Sarebbe molto bello, se in quest’occasione, noi promettessimo a quel bambinello che
cercheremo di rafforzare la nostra fede e ancora più bello se lo faremo insieme ai nostri piccoli mentre
gioiosi guardano il bimbo del presepe. La speranza è che in ogni nostra casa ci sia un presepio e non
solo l’albero.
Carissimi, nel mese di dicembre, com’è consuetudine del nostro gruppo, affidiamo i nostri bambini al
Bambino Gesù. Preghiamo per loro, ma non solo per i piccoli, ma anche per quei nostri figli, ormai già
grandi, incamminati in una vita propria, diversa dalla nostra; in modo che il nostro amore e le nostre
preghiere li accompagni sempre.
A questo proposito vi riporto di seguito una bellissima “Preghiera della Mamma”, nella speranza che vi
sia gradita.
Ora non mi resta che augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo e che il bambino Gesù sia
sempre con voi.

Carla Vannucchi

PREGHIERA DELLA MAMMA

La Capogruppo

Signore, Ti affido i miei figli;
Veglia su di loro.
Li ho cresciuti nella conoscenza,
ho fatto loro conoscere ed amare
il Tuo Amore.
Ora sono cresciuti,
si sono poco a poco staccati da me.
Sono Persone.

Ho cercato con impegno attento,
di abituarli a fare a meno di me.
Di me, non di te, Signore.
Tu me li avevi donati e affidati,
io li ho cresciuti nel Tuo nome.

Ora sono io che li affido a Te.
A Te che li puoi seguire dovunque.
Meglio di quanto non abbia
mai potuto fare io.
Signore, io non ti prego
di allontanare da loro le difficoltà;
ma fa che essi trovino in Te la forza

per superarle: esse li matureranno.
Non Ti prego
Di allontanare da loro i pericoli;
ma fa che essi li sappiano affrontare
con coraggio e bontà:
essi li faranno uomini.

Non Ti prego
di evitare loro le delusioni della vita,
ma di conservare loro
la speranza e la fede:
con esse potranno rendere
il mondo migliore.

E se non mancherà loro, Signore,
certamente la loro parte di dolore quotidiano,
da, loro, Ti prego, la forza
di unirlo a quello del Tuo divin Figlio,
di offrirlo a Te: esso li farà santi.
Veglia, ti prego, sui miei figli…

Signore ti affido l’animo della mia Perla, l’hai ripresa con te, su questa terra
è stata bella come il sole. Signore fa che la sua anima possa essere davanti
a Te altrettanto bella e che sia da Te benedetta.

La Mamma
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 Il Santo del mese      SANTA VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI
15 DICEMBRE

Santa Virginia Centurione Bracelli nacque a Genova il 2 aprile 1587 da Giorgio Centurione e da Lelia
Spinola, donna appartenente alla più antica nobiltà ligure.
Da lei e da un sacerdote precettore, Virginia ricevette fin da piccola un’educazione completa ed una
formazione letteraria non comune: conosceva l’italiano e il latino, aveva imparato a leggere la Bibbia,
i padri della Chiesa e le vite dei santi. Rimase purtroppo orfana di madre a soli sei anni e più tardi, pur
avendo manifestato l’intenzione di darsi alla vita religiosa, dovette sposare giovanissima Gaspare
Bracelli, a cui a sua insaputa era stata promessa in precedenza dal padre. Il suo fu un matrimonio
infelice, pur allietato da due figlie, perché il marito era portato alla vita godereccia e al gioco insieme ai
parenti e agli amici, ma ben presto la sua salute ne risentì e a soli 24 anni si ammalò di tubercolosi
mentre si trovava ad Alessandria, in casa dei marchesi Trotti suoi cugini. Virginia corse da lui per
assisterlo, riuscendo a riconciliarlo col Signore; la morte lo colse il 13 giugno 1607; non appena lo
sposo spirò, si prostrò davanti al crocifisso e rimase a lungo tempo in orazione dicendo: “Signore,
voglio servire te, che non puoi morire”. Le sembrò di ricevere una risposta: “Virginia, io ho chiamato a
me Gaspare perché da oggi io stesso sarò tuo marito”. Rifiutò decisamente un secondo matrimonio
offertole dal padre, e si dedicò alla preghiera, alla penitenza e all’assistenza dei poveri. Cominciò con
l’opera delle Chiese rurali, a cui forniva denaro e suppellettili; poi fondò quattro scuole per la
formazione morale e l’addestramento al lavoro dei fanciulli abbandonati, quindi pensò ad aiutare i
vecchi e i degenti degli ospedali sostenendo inoltre l’Opera della Redenzione degli Schiavi. Riuscì pure,
grazie alla collaborazione di procuratori di specchiata onestà, a mettere a disposizione dei bisognosi
metà delle proprie rendite. Nel 1630 le due figlie di Virginia erano già sposate, e Virginia viveva da sola
nel suo palazzo. Nell’agosto 1625 era morta anche la suocera Maddalena. Virginia passava le serate
in preghiera dopo aver passato la giornata lavorando per i poveri della città. Fu in una di quelle serate
che un pianto prolungato distrasse Virginia dal suo dialogo con Dio. Chiamò un servo perché
verificasse cosa stava accadendo: era una giovane sola, che batteva i denti dal freddo e non sapeva
dove andare. Virginia scese di corsa le scale, uscì, chiamò la ragazza e la ricevette nella sua casa.
Abbracciò la giovane, la rivestì, la riscaldò, le dette da mangiare e disse: “rimarrai qui con me e sarai
mia figlia”. E arrivarono altre giovani. Virginia, dopo aver occupato anche l’attico del suo palazzo,
dovette cercare un locale più grande. Si diresse ad un’amica, la duchessa Spinola, che aveva
comprato dai frati francescani il convento di Monte Calvario con la cappella annessa. La duchessa
accettò volentieri la richiesta di Virginia e le concesse l’edificio, all’inizio gratuitamente, e in seguito in
affitto per £ 1.000 all’anno. Lasciò la casa dove abitava ed andò a vivere con le giovani al convento di
Monte Calvario che fu chiamato “Rifugio di Monte Calvario”. Quando questo divenne insufficiente a
contenere tutte le richieste di alloggio, affittò una seconda casa e poi una terza casa. In tre anni l’opera
contava tre case e trecento ragazze. Per far fronte alle difficoltà economiche ricorse anche all’Ufficio
dei poveri, che le assegnò un sussidio e ad altri benefattori. Partecipò anche alla riorganizzazione del
lazzeretto di Genova, usato fuori dai periodi di peste per l’assistenza a donne, bambini, vecchi e
invalidi; ottenne che una percentuale degli introiti fosse assegnata ai lavoratori; con il passare del
tempo ed il peggiorare della propria salute, volle dare alle “figlie” una sistemazione definitiva e una
sede propria. Decise quindi di comprare una casa nel quartiere di Carignano, richiedendo
l’assegnazione di protettori pubblici, i quali comprata la casa presero sotto la loro tutela
l’amministrazione del Rifugio.
Venne definita la “regola” delle figlie che fu redatta negli anni 1644 – 1650, in essa si diceva che tutte
le case costituivano l’unica Opera di Nostra Signora del Rifugio, sotto la direzione ed amministrazione
dei “protettori”. Veniva riconfermata la divisione tra le “figlie” con l’abito (suore e novizie) e “figlie”
senza; tutte, però, dovevano vivere – pur senza voti – in obbedienza e povertà. Col tempo l’opera si
sviluppò in due congregazioni religiose: le Suore di Nostra Signora del Rifugio di Monte Calvario, con
sede in Genova, e le Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, con sede a Roma.
Nel 1649 dopo una grave malattia, chiese ed ottenne che ai tre protettori se ne aggiungesse un quarto,
il marchese Emmanuele Brignole, in riferimento al quale le religiose furono poi chiamate “brignoline”.
Morì nella casa di Carignano il 15 dicembre 1651, a 64 anni. Dopo dieci anni dalla sua morte, fu scritta
da Emmanuele Brignole la prima agiografia: “Virginia visse il suo servizio a Dio perfettamente, non
pensò mai alla propria soddisfazione, dedicata interamente a Dio e al suo prossimo”.
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Spigolature

Nel 1801 il suo corpo fu riesumato e consegnato alla venerazione delle “figlie”. Negli anni ottanta del
novecento fu effettuata una successiva riesumazione all’interno del processo di beatificazione, in
presenza dell’arcivescovo di Genova, card. Giuseppe Siri.
Oggi le spoglie della santa sono conservate nella casa madre delle “brignoline”, che dalla metà
dell’ottocento si trova nel quartiere genovese di Marassi.
La sua memoria liturgica è fissata al 15 dicembre.
Fu beatificata da papa Giovanni Paolo II il 22 settembre 1985 a Genova, durante la visita pastorale alla
città e alla arcidiocesi. Il grande arazzo per la beatificazione fu realizzato dal pittore Corrado Mazzari.
Fu canonizzata dallo stesso Papa il 18 maggio 2003 a Roma, in Piazza San Pietro

Rossella

PISTOIA E GLI ANGELI DI PONTE SANT'ANGELO
Ponte sant'Angelo a Roma è considerato da tutti il ponte più bello del mondo.
Sicuramente è il più monumentale, per la presenza delle statue di San Pietro e Paolo all'ingresso e per
i 10 angeli che lo ornano fin dal 1669, commissionati dal pistoiese, nostro concittadino, Giulio
Rospigliosi nelle vesti di Papa Clemente IX, e realizzati dagli allievi della scuola del famoso scultore e
architetto Gian Lorenzo Bernini, colui che ha realizzato il baldacchino dell'altare della Basilica di San
Pietro a Roma. Gli angeli rappresentano una sorta di Via Crucis, sono ognuno diverso dall'altro e
portano i simboli della passione di Cristo, così che i pellegrini passando e andando verso San Pietro
possano meditare sulla dolorosa fine del nostro Salvatore.
Il Bernini disegnò tutte e dieci le figure angeliche ma ne scolpì solo due, quella con il Cartiglio e quella
con la corona di Spine.
Quando il nostro Papa Rospigliosi vide gli angeli scolpiti dal maestro rimase talmente estasiato che,
per timore che si rovinassero ponendoli sul ponte, ne commissionò delle copie che si possono vedere
ancora oggi passando da Ponte Sant'Angelo.
Gli angeli originali furono posti nella residenza Bernini, ma vennero poi donati nel XVIII secolo alla
chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, vicino Piazza di Spagna, dai discendenti dello scultore, dove si
possono ammirare ancora oggi in tutta la loro bellezza

Elenaa eRenzo.
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[Continua da pag. 2] dell’indulgenza per i fedeli che adempiano devotamente le condizioni previste,
continueranno ad essere luoghi in cui ottenere l’indulgenza anche durante il Giubileo della Misericordia,
secondo quanto è già determinato per ciascuno di questi luoghi. Una volta varcata la Porta Santa o
Porta della Misericordia, o che sia verificata una delle altre circostanze nelle quali Papa Francesco ha
concesso che si possa ricevere l’indulgenza (ad esempio per i malati, i carcerati e per chiunque compia
in prima persona un’opera di misericordia), oltre alle usuali condizioni che richiedono un cuore ben
disposto perché la grazia possa portare i frutti sperati, i fedeli dovranno fermarsi in preghiera per
compiere gli ultimi atti richiesti: la professione di fede e la preghiera per il Papa e secondo le sue
intenzioni.
Quest’ultima potrà essere almeno un Padre Nostro – la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato per
rivolgerci come figli al Padre – ma possibilmente anche di più.
In particolare, in considerazione dello spirito proprio di questo Anno Santo, si suggerisce di recitare la
bella preghiera di Papa Francesco per il Giubileo, e di concludere il momento di preghiera con
un’invocazione al Signore Gesù Misericordioso (ad esempio “Gesù Misericordioso, confido in Te”)

Per vivere con fede e serenità il momento storico in cui viviamo, voglio ricordarvi un santo che abbiamo
già incontrato: San Bernardo di Chiaravalle. É uno dei più grandi devoti mariani di tutta la storia del
cristianesimo. A san Bernardo è valsa un’enciclica, perché nei tempi oscuri in cui visse e operò, in
pieno XII secolo caratterizzato dal dilagare di eresie, pregava incessantemente l’intercessione di Maria
per la salvezza degli uomini. Pio XII nella sua enciclica ha voluto così suggerire che anche i tempi
moderni, altrettanto tormentati, hanno bisogno della presenza della Madonna che va invocata, sia per
la liberta’ della Chiesa che per la pace delle nazioni. Sono tre gli elementi cardine della mariologia di
san Bernardo che fanno da guida alla spiritualità del santo e da modello per i suoi devoti. Si tratta della
verginità, della preghiera e del ruolo di mediatrice. Ecco che cosa ha scritto il santo a proposito del
primo punto: “è detta Stella del mare e la denominazione ben si addice alla Vergine Madre. Ella con la
massima convenienza è paragonata a una stella; perché come la stella sprigiona il suo raggio senza
corrompersi, così la Vergine partorisce il Figlio senza lesione della propria integrità”. Per quanto
riguarda l’importanza della preghiera a Maria si legge: “se insorgono i venti delle tentazioni, se incappi
negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei sballottato dalle onde della superbia,
della detrazione, dell’invidia: guarda la stella, invoca Maria. ”Fondamentale infine il ruolo di mediatrice
che già il santo di Chiaravalle aveva compreso, come disse in una sua omelia: “se tu la segui, non puoi
deviare; se tu la preghi, non puoi disperare; se tu pensi a Lei, non puoi sbagliare. Se Ella ti sorregge,
non cadi; se Ella ti protegge, non hai da temere; se Ella ti guida, non ti stanchi; se Ella ti è propizia,
giungerai alla meta”. Bernardo chiamava la Madonna, “madre della Misericordia”, perché è madre di
Cristo, che è Misericordia. San Bernardo espresse pensieri precisi a proposito del ruolo della Madonna
nel disegno d’intervento divino dentro la storia quotidiana degli uomini. Scrisse infatti queste parole: “O
Benedetta, per quella grazia che hai trovato, per quel privilegio che hai meritato, per quella
misericordia che hai generato”. Quindi: “L’amore di Cristo è un dardo scelto, che non solamente ha
trafitto l’anima di Maria, ma l’ha passata da parte a parte, cosicché nel suo cuore verginale non ha
lasciato nemmeno una particella priva di amore”, e ancora: “l’affettuoso amore del Cristo si è trasfuso
nelle viscere di Maria, nelle quali la stessa Carità, che è Dio, ha dimorato corporalmente per nove mesi”.
San Bernardo ha voluto testimoniare come Dio abbia “voluto che nulla riceviamo, che non passi prima
attraverso le mani di Maria”. Secondo il santo, quindi, la vita del cristiano si svolge all’ombra della
materna presenza di Maria, in quanto è irradiazione dell’amore di Cristo per noi. Ecco che cosa si legge
in un suo celebre brano tratto dal Discorso in Lode della Vergine Madre: “chiunque tu sia, se ti vedi
portato alla deriva in questo mare del mondo, se ti sembra di navigare fra uragani e tempeste piuttosto
che di camminare su terra ferma, se non vuoi essere travolto dalle procelle, non distogliere lo sguardo
dallo splendore di questa stella!... Non andrai mai fuori strada, se tu la segui; non ti perderai mai, se tu
la preghi; non farai mai passi falsi, se pensi a Lei. Se essa ti tiene per mano, non cadrai; se essa ti
difende, non avrai nulla da temere; se essa ti guida, non ti affaticherai mai. Con la sua protezione
giungerai felicemente al porto”.
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GUARDA LA STELLA, INVOCA MARIA

Chiunque tu sia,
che nel flusso di questo tempo ti accorgi che,
più che camminare sulla terra,
stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste,
non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella,
se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca!
Se sei sbattuto dalle onde della superbia,
dell’ambizione, della calunnia, della gelosia,
guarda la stella, invoca Maria.
Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne
hanno scosso la navicella del tuo animo,
guarda Maria.
Se turbato dalla enormità dei peccati,
se confuso per l’indegnità della coscienza,
cominci ad essere inghiottito
dal baratro della tristezza
e dall’abisso della disperazione,
pensa a Maria.
Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore,
e per ottenere l’aiuto della sua preghiera,
non dimenticare l’esempio della sua vita.
Seguendo Lei non puoi smarrirti,
pregando Lei non puoi disperare.
Se Lei ti sorregge non cadi,
se Lei ti protegge non cedi alla paura,
se Lei ti è propizia raggiungi la mèta.

San Bernardo di Chiaravalle

Porgiamo a tutti i componenti del Gruppo i migliori auguri di Buon Natale
e felice anno 2016: l’amore, la gioia e la speranza che Gesù,

con la sua nascita, ha donato al mondo,
possano essere sempre nei vostri cuori e nei cuori dei vostri cari.

Vi vogliamo, inoltre, informare che, da poco, Mons. Paolo Palazzi – nostro
Padre Spirituale - è divenuto parroco della Chiesa di Santa Maria

Immacolata di Pistoia e, pertanto, con il consenso di S.E. Fausto Tardelli,
Vescovo di Pistoia cambia anche

la sede dell’incontro mensile del nostro Gruppo.
Quindi, da mercoledì 13 gennaio 2016, gli incontri mensili del nostro
gruppo si terranno, sempre alle ore 21:00, presso la suddetta Chiesa in

Via Padre Giovanni Antonelli n. 77
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LE SANTE MESSE GREGORIANE

Vi ricordate l’esortazione di Rossella durante la santa messa del gruppo di preghiera di S. Pio? “Non
dimenticate di pregare le anime sante del purgatorio!”.
Questa supplica ce la rivolgeva e la rivolge sempre anche la Carla, la nostra indimenticabile
capogruppo e non solo nell’occasione dell’incontro mensile, ma anche nei rosari pomeridiani prima
della celebrazione della S. Messa.
Se amiamo veramente i nostri cari, se vogliamo con tutto il cuore alleggerire le loro pene, dobbiamo
dare la massima importanza al Sacrificio Eucaristico: non si tratta di pagare semplicemente una
Messa, ma di unire la propria carità all’amore di Cristo.
A tal proposito voglio esprimermi sul valore delle Messe Gregoriane, un vero lasciapassare per il
Paradiso. A S. Gregorio Magno si richiama l’origine delle messe dette “gregoriane” che furono
celebrate per la prima volta nel suo monastero di S. Andrea a Roma per un povero monaco,
l’infermiere medico della comunità. Il monaco di nome Giusto, pur attento nella sua carità verso
San Gregorio e i confratelli, aveva mancato alla regola della povertà.
Al termine della sua vita egli si pentì e cercò di riparare con sacrifici di espiazione. Alla sua morte, i
monaci vollero dimostrargli la loro riconoscenza per le offerte profuse, celebrando in suo nome trenta
Sante Messe. Terminate le messe, che erano state celebrate senza interruzione, il monaco apparve
ringraziando e dicendo che ormai era felice in Cielo.
L’insegnamento di S. Gregorio ci conferma due cose: che esiste un luogo di purificazione e che con i
nostri suffragi possiamo giovare alle anime che attendono la loro purificazione e affrettare in tal modo
l’infusione di amore con Gesù che le rende degne del Paradiso.
Però non dobbiamo nemmeno rammaricarci se questo ufficio delle trenta messe, per motivi
strettamente economici non possiamo farle celebrare, perché la Chiesa ci insegna che siamo in
comunione con i Santi e pertanto, le Messe celebrate per i nostri cari vanno a beneficio anche di
quelle anime che ne hanno bisogno, specie per l’anima più abbandonata.
Nessuna anima, grazie alla nostra generosità, rimarrà orfana di conforto e aiuto per raggiungere
presto la meta ambita: il Paradiso.

PREGHIERA

O Signore, libera i nostri fratelli da ogni vincolo di peccato: Tu che nel Battesimo hai
impresso in loro l’immagine di Cristo, tu Figlio, fa che viviamo con il Signore risorto nella

gloria dei santi.

 Renata

Un’amica
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Segue …

La personalizzazione della Parola

149. Il predicatore «per primo deve sviluppare una grande familiarità personale con la Parola di Dio:
non gli basta conoscere l’aspetto linguistico o esegetico, che pure è necessario; gli occorre accostare
la Parola con cuore docile e orante, perché essa penetri a fondo nei suoi pensieri e sentimenti e generi
in lui una mentalità nuova». Ci fa bene rinnovare ogni giorno, ogni domenica, il nostro fervore nel
preparare l’omelia, e verificare se dentro di noi cresce l’amore per la Parola che predichiamo. Non è
bene dimenticare che «in particolare, la maggiore o minore santità del ministro influisce realmente
sull’annuncio della Parola». Come afferma san Paolo, «annunciamo, non cercando di piacere agli
uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori» (1 Ts 2,4). Se è vivo questo desiderio di ascoltare noi per
primi la Parola che dobbiamo predicare, questa si trasmetterà in un modo o nell’altro al Popolo di Dio:
«la bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda» (Mt 12,34). Le letture della domenica risuoneranno
in tutto il loro splendore nel cuore del popolo, se in primo luogo hanno risuonato così nel cuore del
Pastore.

150. Gesù si irritava di fronte a questi presunti maestri, molto esigenti con gli altri, che insegnavano la
Parola di Dio, ma non si lasciavano illuminare da essa: «Legano fardelli pesanti e difficili da portare e
li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito» (Mt 23,4).
L’Apostolo Giacomo esortava: «Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che
riceveremo un giudizio più severo» (Gc 3,1). Chiunque voglia predicare, prima dev’essere disposto a
lasciarsi commuovere dalla Parola e a farla diventare carne nella sua esistenza concreta. In questo
modo, la predicazione consisterà in quell’attività tanto intensa e feconda che è «comunicare agli altri
ciò che uno ha contemplato». Per tutto questo, prima di preparare concretamente quello che uno dirà
nella predicazione, deve accettare di essere ferito per primo da quella Parola che ferirà gli altri, perché
è una Parola viva ed efficace, che come una spada «penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello
spirito, fino alle giunture e alle  midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). Questo
riveste un’importanza pastorale. Anche in questa epoca la gente preferisce ascoltare i testimoni: «ha
sete di autenticità […] reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscano e che sia
a loro familiare, come se vedessero l’Invisibile».

151. Non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in crescita, che viviamo
il desiderio profondo di progredire nella via del Vangelo, e non ci lasciamo cadere le braccia. La cosa
indispensabile è che il predicatore abbia la certezza che Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che
il suo amore ha sempre l’ultima parola. Davanti a tanta bellezza, tante volte sentirà che la sua vita non
le dà gloria pienamente e desidererà sinceramente rispondere meglio ad un amore così grande. Ma
se non si sofferma ad ascoltare la Parola con sincera apertura, se non lascia che tocchi la sua vita, che
lo metta in discussione, che lo esorti, che lo smuova, se non dedica un tempo per pregare con la Parola,
allora sì sarà un falso profeta, un truffatore o un vuoto ciarlatano. In ogni caso, a partire dal
riconoscimento della sua povertà e con il desiderio di impegnarsi maggiormente, potrà sempre donare
Gesù Cristo, dicendo come Pietro: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do» (At
3,6). Il Signore vuole utilizzarci come esseri vivi, liberi e creativi, che si lasciano penetrare dalla sua
Parola prima di trasmetterla; il suo messaggio deve passare realmente attraverso il predicatore, ma
non solo attraverso la ragione, ma prendendo possesso di tutto il suo essere. Lo Spirito Santo, che ha
ispirato la Parola, è Colui che «oggi come agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si
lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare».

ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL SANTO PADRE FRANCESCO

AI VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI
SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE
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Don PaoloNATALE 2015
“E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei il più piccolo capoluogo, da te uscirà infatti Colui che pascerà il
mio popolo” Mic. 5,1. Nella fredda notte di duemila anni fa nasceva nella grotta di Betlemme il Figlio
dell’eterno Padre, tra il tripudio celeste degli angeli, la gioia vera dei pastori e l’estasi attesa e serena
di Maria e Giuseppe. La gente, presa da pensieri di allegria, di affari e di formalità giuridiche non si
accorse di nulla. Maria, la madre santa, la donna pensata e amata da Dio fin dall’eternità, ha dato alla
luce il bambino Gesù, promesso e atteso dai profeti, avvolta dalla beatitudine celeste e dallo splendore
della Sua grazia.
Maria si incontra estasiata con gli occhi del suo divino figlio, travalicando con quello sguardo i limiti
della finitezza umana e cosmica, per riposare beata nell’infinito e perfetto amore di Dio. Giuseppe
uomo giusto e santo osserva, partecipa e protegge. In quel bambino povero e umile si nasconde la
potenza, la sapienza e la gloria di Dio. L’uomo nuovo è sceso sulla terra per rinnovare l’umanità.
Anche oggi la Chiesa, nella notte di Natale fa memoria della sua nascita. Ma chi si accorge che è nato
per noi un bambino, chi sa Vedere? Le luci della città, il consumismo di cui tutti siamo schiavi, il
relativismo etico ormai imperante cercano di soffocare con il loro clamore ripetitivo la vera luce del
Verbo che viene ad abitare in mezzo a noi.
Oggi si aggiunge il drammatico tempo di paura imposto dal terrorismo che lascia in tutti un senso di
insicurezza o di panico o di impotenza o di gran timore di fronte ad una violenza feroce, spietata e
irrazionale.
Che cosa è il Natale? Come ci prepariamo a vivere questa grande festa?
Chi aspetta solo Babbo Natale celebrerà Babbo Natale, chi si contenta solo della musica e dell’aria
poetica che gira intorno proverà un certo sentimentalismo, chi vive per i soldi proverà gioia nello
spenderli guardando con superiorità e disprezzo gli altri o invidiando chi ha speso di più; inoltre chi vive
sicuro solo di se stesso pensando che il Natale deve cambiare solo la vita degli altri, non vedrà nulla.
Il Natale per noi cristiani del terzo millennio non è solo un ricordo del passato, ma oggi nasce il
Salvatore per noi. Riflettiamo sulle parole di San Leone Magno: “Oggi è nato Gesù. Non c’è spazio in
questo giorno per la tristezza, nasce la vita che distrugge la morte. Esulti il santo perché si avvicina al
premio, gioisca il peccatore perché gli è offerto il perdono, riprenda coraggio il pagano perché è
chiamato alla vita”.
Ascoltiamo e viviamo le parole del profeta Isaia: “Ogni burrone sia riempito, ogni monte sia abbassato,
i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati”. Ogni egoismo, ogni ingiustizia, ogni violenza, ogni
adulterio, ogni avarizia siano tolti con l’aiuto del Signore e ognuno vedrà la salvezza di Dio.
O uomo, che guardi la piccola grotta che contiene l’infinito, ricorda che per te il Figlio di Dio si è fatto
uomo, per te si è annientato, per proiettarti nella divinità e così riconoscerti figlio obbediente di Dio.
Ricerca l’estasi umile e fedele di Maria, lo stupore sincero dei pastori e la semplicità dei bambini per
avere la chiave che apre la porta che ti fa entrare nell’adorazione, nella gioia e nella festa del Natale.
Un altro aspetto del Natale ci viene dal ricordare che il bambino Gesù non ha trovato casa dove
nascere. Questa drammatica realtà viene rivissuta da tante persone, anch’esse figlie di Dio, che non
hanno dove abitare. Non chiudiamoci nel nostro egoismo lasciandosi guidare solo dalla prospettiva
affaristica che esclude sempre chi non ha, o chi è diverso da te, ma siamo invitati ad agire da cristiani
secondo la Parola di Cristo che ti dice “Abbi cura di lui” e dopo “Avrai un tesoro nel cielo”.
Che la notte santa ci porti l’amore, la pace e la gioia del Verbo incarnato a tutte le nostre famiglie e a
tutta la nostra società.

Don Paolo
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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
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Sarà la notte

Sarà la notte
il grembo che raccoglie
il nostro sperare,
il nostro andare
verso una meta luminosa.

Sarà la notte
il misterioso pentagramma
di un canto celeste
che unisce il cielo
alla terra.

Sarà la notte
che farà eco
ad un primo vagito,
un primo risuonare
di parole
che annunciano un tempo
al di là
di ogni tempo.
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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]

Prossimo incontro

13 gennaio 2016

O Glorioso San Pio da Pietrelcina,
tu che sei il Santo

di questo nuovo millennio,
tu che sei nostro amico,

consolatore delle nostre anime, aiuto di noi peccatori,
che per la tua sofferenza comprendi benissimo

tutte le nostre sofferenze,
a te affidiamo le richieste di bene per noi e per i nostri cari;
a te affidiamo il nostro spirito per renderlo capace
di sopportare tutte le pene che abbiamo nel cuore,

a te affidiamo la supplica di presentare
le nostre anime alla Vergine delle Grazie

per ottenere dal Signore l'eterna salvezza;
a te affidiamo la nostra richiesta di intercessione
per ottenere dalla Bontà divina la grazia …………

che ardentemente desideriamo.
Accoglici sotto la tua protezione, difendici dalle insidie
del maligno e soprattutto intercedi presso l’Altissimo
perchè col perdono dei nostri peccati diventiamo

perseveranti nelle vie del bene.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

[Tre Gloria]

PREGHIERA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
se tu conoscessi il dono di Dio!tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e
la misericordia: fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo
Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e
perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
Perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
E la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il
lieto messaggio
Proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
A te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

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.


