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Angelus Immacolata Concezione di Maria
SABATO, 8 DICEMBRE 2018 UDIENZA GENERALE

Come Maria, davanti all’angelo, “sarebbe bello dire ogni mattina ‘Eccomi, Signore, oggi si compia in
me la tua volontà’". Eccomi è la parola-chiave della vita, è “non vivere dipendendo dai problemi, ma
fidandosi di Dio e affidandosi ogni giorno a Lui”. Così nella solennità dell’Immacolata Concezione di
Maria, Papa Francesco prima della preghiera dell’Angelus, dalla finestra dello studio del palazzo
apostolico che dà su piazza San Pietro, invita a non rispondere a Dio, come Adamo dopo il peccato
originale: “Ho paura e mi sono nascosto”, ma come Maria senza peccato: “Ecco la serva del Signore”.
Eccomi, spiega il Papa, è il contrario del mi sono nascosto. L’eccomi apre a Dio, mentre il peccato
chiude, isola, fa rimanere soli con sé stessi. Eccomi è la parola-chiave della vita. Segna il passaggio
da una vita orizzontale, centrata su di sé e sui propri bisogni, a una vita verticale, slanciata verso Dio”.

“Eccomi è essere disponibili al Signore, è la cura per l’egoismo,
l’antidoto a una vita insoddisfatta, a cui manca sempre qualcosa”

Eccomi è il rimedio contro l’invecchiamento del peccato, è la terapia per restare giovani dentro. Eccomi
è credere che Dio conta più del mio io. È scegliere di scommettere sul Signore, docili alle sue sorprese.
Perciò, prosegue Francesco, “dirgli eccomi è la lode più grande che possiamo offrirgli. Perché non
iniziare così le giornate?”
Sarebbe bello dire ogni mattina: “Eccomi, Signore, oggi si compia in me la tua volontà”. Lo diremo nella
preghiera dell’Angelus, ma possiamo ripeterlo già ora, insieme: Eccomi, Signore, oggi si compia in me
la tua volontà!
Maria, all’angelo, dice: “Avvenga per me secondo la tua parola”. Non dice, sottolinea il Pontefice:
“avvenga secondo me”, ma “secondo Te”. Non pone limiti a Dio.
Non pensa: “mi dedico un po’ a Lui, mi sbrigo e poi faccio quel che voglio”. No, Maria non ama il
Signore quando le va, a singhiozzo. Vive fidandosi di Dio in tutto e per tutto. Ecco il segreto della vita.
Può tutto chi si fida di Dio in tutto.
Il Signore ricorda ancora Papa Francesco, soffre quando gli rispondiamo come Adamo: “ho paura e mi
sono nascosto”. “Dio è Padre, il più tenero dei padri, e desidera la fiducia dei figli”.
Quante volte invece sospettiamo di Lui, pensiamo che possa mandarci qualche prova, privarci della
libertà, abbandonarci. Ma questo è un grande inganno, è la tentazione delle origini, la tentazione del
diavolo: insinuare la sfiducia in Dio.
Oggi guardiamo alla bellezza della Madonna, prosegue il Pontefice, nata e vissuta senza peccato, che
vince questa tentazione col suo eccomi, ed è sempre docile e trasparente a Dio. Ma non vuol dire che
per lei la vita sia stata facile. “Stare con Dio - ricorda il Papa - non risolve magicamente i problemi”.
Infatti alla fine ‘l’angelo si allontanò da lei’, dice il Vangelo, e “lascia la Vergine sola in una situazione
difficile”. Maria conosceva “in che modo particolare sarebbe diventata Madre di Dio, ma l’angelo non
l’aveva spiegato agli altri”. E i problemi, sottolinea Francesco, iniziarono subito: “pensiamo alla
situazione irregolare secondo la legge, al tormento di san Giuseppe, ai piani di vita saltati, a che cosa
avrebbe detto la gente…” Ma Maria mette la fiducia in Dio davanti ai problemi. “È lasciata dall’angelo,
ma crede che con lei, in lei, è rimasto Dio. E si fida”. È certa che col Signore tutto andrà bene.
Ecco l’atteggiamento sapiente: non vivere dipendendo dai problemi – finito uno, se ne presenterà un
altro! – ma fidandosi di Dio e affidandosi ogni giorno a Lui: eccomi! è la parola, eccomi! È la preghiera.
Chiediamo all’Immacolata la grazia di vivere così.
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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
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SAN GIUSTO MARTIRE

Il Santo del mese

3 NOVEMBRE
San Giusto Martire è il Patrono della città e della Diocesi di Trieste.
Giusto subì il martirio il 2 novembre dell’anno 303, durante la persecuzione di Diocleziano, la più
crudele persecuzione nella Chiesa primitiva.
Secondo la passio, Mannacio, governatore di Trieste, fece arrestare Giusto e lo fece chiudere in
carcere: Giusto, infatti, si dichiarò cristiano senza alcun timore e si rifiutò di sacrificare agli dei. Appena
Mannacio fu certo che Giusto non avrebbe mai rinnegato la propria fede, lo condannò alla pena
capitale e ordinò che fosse annegato in mare. I soldati gli legarono mani e piedi con una fune, alla
quale vennero assicurati dei pesi di piombo e lo portarono verso la riva del mare: lungo il cammino,
Giusto era sereno e poté salutare i suoi confratelli. Lo fecero salire su una barca e lo portarono al largo,
poi lo gettarono in acqua: grazie ai pesi di piombo, il corpo non sarebbe più emerso.
Prima del tramonto, il corpo di Giusto fu miracolosamente trasportato sulla riva della corrente. Durante
la notte il presbitero Sebastiano ebbe una visione: il Martire lo invitava ad andare sulla spiaggia per
recuperare il suo corpo e dargli così degna sepoltura. Sebastiano si alzò subito e insieme ai fedeli
radunati andarono a cercare sulla spiaggia il corpo di Giusto. Trovatolo, lo seppellirono di nascosto nel
cimitero che si trovava non lontano dalla spiaggia.
Nel V secolo la comunità cristiana di Trieste edificò una basilica martiriale, i cui resti sono ancora visibili
oggi nella così chiamata “basilica paleocristiana” di via Madonna del Mare. Già nel X secolo le reliquie
di San Giusto furono traslate sul colle di San Giusto, sede della cattedrale a lui intitolata.
Oggigiorno l’urna con i resti del Santo si trovano sotto l’altare, nella navata destra, a parte l’osso
dell’omero, conservato in un reliquiario nella Cappella del Tesoro.

Rossella
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ALLESTIRE IL PRESEPIO IN CASA NELL'ATTESA DI GESÙ BAMBINO
Il ritorno del presepio nelle case può essere l'occasione per riscoprire, genitori e figli insieme, la
condivisione dell'attesa che precede il Natale. Possiamo pensare all'arte di fare il presepio con
creatività e laboriosità intesa come liturgia domestica. Educare se stessi all'attesa significa dare al
ritmo quotidiano dell'Avvento una tempistica sganciata dalla fretta.
L'attesa di Colui che viene a donare gioia al nostro cuore e nella nostra famiglia è alimentata da segni
e simboli legati alla tradizione religiosa.
Diventa importante lo spazio individuato nella propria abitazione per la realizzazione del presepio, la
scelta delle statuine, il materiale da utilizzare. il luogo adatto secondo i propri gusti estetici.
Educare all'attesa può essere l'obiettivo plico-educativo e religioso del fare il presepio in famiglia.
Mentre si attende in un clima di pace, si vince l'impazienza, dando valore ai doni che il Signore
elargisce ogni giorno e sviluppando un atteggiamento di gratitudine alla vita stessa.
Allestire il presepio in famiglia con la partecipazione di adulti e bambini, richiede un impegno
collaborativo da parte di ciascuno ed ha una valenza educativa verso i più piccoli. Se la fase di
realizzazione del presepio avviene nell'armonia familiare e in un clima gioioso di fede, alla vigilia di
Natale si aspetterà davvero la nascita di Gesù Bambino.
Nella Notte di Natale con cuore umile e pieno di stupore, l'intera famiglia potrà inneggiare il Gloria.
Dopo la messa di mezzanotte, rientrando a casa, Gesù Bambino verrà deposto fra Maria e Giuseppe
nel presepio allestito insieme.

Lucia Giallorenzo

Autore: Patxi Velasco Fano

Le quattro domenica dell’AVVENTO:

SVEGLIATI, METTITI IN CAMMINO, RALLEGRATI, PROCLAMA
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SAN PIO DA PIETRELCINA
PAPA Francesco, il 17 marzo 2018, si è recato a Pietrelcina, diocesi di Benevento, nel Centenario
dell'apparizione delle stimmate di san Pio (avute nel 1918), e a San Giovanni Rotondo, diocesi di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nel Cinquantesimo anniversario della morte di Padre Pio
(1968).
É stato il terzo Papa a recarsi a San Giovanni Rotondo dopo san Giovanni Paolo II il 23 maggio 1987
e Benedetto XVI il 21 giugno 2009, mentre è stato il primo a visitare i luoghi natali del frate cappuccino.
A Pietrelcina, il Pontefice ha lanciato la proposta di concedere un premio Nobel agli anziani, «custodi
della memoria».
A San Giovanni Rotondo il momento più toccante è stato l'incontro del Papa con venticinque bambini
del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza, fondato da san
Pio. Poi, nel santuario Santa Maria delle Grazie ha salutato la comunità dei Frati minori cappuccini.
Alla Messa ha parlato della malattia: «Chi si prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio e vince la
cultura dello scarto, che, al contrario, predilige i potenti e reputa inutili i poveri».

Nicola Gori
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LA “CORONA DI AVVENTO”
Le quattro candele e il loro significato. I simboli e le tradizioni
La "Corona di Avvento" ha una funzione specificamente religiosa. La corona è composta da quattro
candele che vengono accese man mano in ogni domenica d'avvento segnando il tempo, le
quattro settimane, che separano dal Natale e dalla nascita di Gesù Bambino. In alcuni paesi
Europei la "Corona di Avvento" non si trova solo nelle chiese ma anche nelle case, dove ogni famiglia
si raduna per pregare insieme e per prepararsi alla nascita del Salvatore.
LE QUATTRO CANDELE.
Nella prima domenica di Avvento si accende la "Candela del profeta" o "Candela della Speranza"; nella
seconda domenica di Avvento la "Candela di Betlemme" o "Candela della chiamata universale alla
salvezza"; nella terza domenica di Avvento si accende la "Candela dei Pastori" o "Candela della gioia";
infine la quarta e ultima domenica di Avvento si accende la "Candela degli angeli". Le candele si
accendono una a settimana: o il sabato sera o la domenica mattina. Nelle case private, l'accensione
secondo la tradizione viene fatta dal più piccolo della famiglia.
I SIMBOLI RAPPRESENTATI DALLA CORONA DI AVVENTO.
La "Corona di Avvento" ha come base delle candele un tema legato alla natura: foglie di alberi
(abete o pino) in genere; questo simboleggia la vita, perché Cristo che sta per venire al mondo
sconfiggerà le tenebre, il male e la morte. La corona poi ha una forma circolare perché fin dai tempi
più antichi il cerchio rappresenta il segno dell'eternità e al tempo stesso dell'unità; la sua forma
circolare ricorda il ciclo delle stagioni, la fedeltà di Dio verso l'uomo. La "Corona di Avvento",
inoltre, è segno di regalità e di vittoria (basta ricordare che nella Roma Antica i vincitori delle guerre
e dei giochi venivano insigniti di corone d'alloro). Gesù è Re e non un bambino qualsiasi. Per la
corona vengono utilizzati in genere i rami di pino o di abeti verdi: simbolo di vita eterna e segno
di speranza. I rami ricordano anche l'entrata a Gerusalemme di Gesù, che venne accolto con
foglie verdi e salutato come Re e Messia. Di solito la "Corona di Avvento" viene ornata con nastri
rossi o viola: il rosso simboleggia l'amore di Gesù, mentre il viola è segno di penitenza e
conversione in attesa della venuta del Messia.
LA "CANDELA DEL PROFETA". La prima candela della "Corona di Avvento" si chiama "Candela del
Profeta" e ricorda i profeti che predissero la venuta di Cristo.
LA "CANDELA DI BETLEMME". La seconda candela della "Corona di Avvento" si chiama "Candela
di Betlemme" e viene accesa per ricordare il luogo dove nacque il Salvatore.
LA "CANDELA DEI PASTORI". La terza candela della "Corona di Avvento" si chiama "Candela dei
Pastori" e ricorda i pastori, che furono i primi a vedere Gesù e a diffondere la "lieta novella" della
sua nascita.
LA "CANDELA DEGLI ANGELI". La quarta candela della "Corona di Avvento" si chiama "Candela
degli Angeli" per ricordare gli angeli che richiamarono i pastori alla grotta di Betlemme
annunciando la nascita del Bambino Gesù.
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LA LUCE DI BETLEMME
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi
secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. La tradizione nasce
dall’iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione
ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz. Nell’ambito di tale iniziativa sono raccolte offerte spontanee
con cui si vuole aiutare bambini invalidi, emarginati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come ad
esempio i profughi.
Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha dato vita a questa
“Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione natalizia e come segno di
ringraziamento per le numerose offerte. Poco prima di Natale un bambino, giunto appositamente dall’
Austria, accende un lume attingendo la fiamma dalla lampada perenne della Grotta di Betlemme che
poi porta a Linz con un aereo della linea Austriaca.
Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della Pace,
mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella
“Buona Azione” quotidiana. Di anno in anno è cresciuta la partecipazione e l’entusiasmo per la
consegna della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout. La Luce della Pace arriva in Italia già nel 1986.
Nel 1994 viene costituito un comitato spontaneo delle Associazioni scout triestine, e nel Natale dello
stesso anno esso partecipa fattivamente alla manifestazione per la Luce della Pace, accendendola a
Vienna e portandola in Italia.
La luce della Pace va diffusa a più gente possibile: ricchi e poveri, colti e ignoranti, bianchi e neri,
religiosi ed atei,….. La Pace è patrimonio di tutti e la Luce deve andare a tutti. Si vorrebbe che la luce
della Pace arrivasse in special modo nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di emarginati, a coloro che non
vedono Speranza e futuro nella vita. L’occasione della distribuzione può essere occasione di Buone
Azioni: fare compagnia a chi è solo, visitare gli ammalati, dar da mangiare a chi ha fame,… anche il
carcere è un posto ove la Pace va portata!
Costruttori di Pace. La parola “pace” ci richiama alla mente immagini di serenità, di tranquillità; la pace
richiede invece impegno e tenacia. Quale migliore occasione ci offre la “Luce di Betlemme” per farci
costruttori di pace? Nessuno ha l’imprimatur sulla Luce della Pace. Chi organizza una distribuzione,
una manifestazione o qualsiasi altra cosa in suo onore non si può arrogare il diritto di esserne l’unico
gestore. Sarebbe come dire di essere padroni dell’aria, perché la Pace non discende dagli uomini ma
da Dio, e nessuno deve arrogarsi il diritto di “gestire” ciò che Dio ci ha dato. Ognuno può dare alla Luce
della Pace significati diversi, ma deve dare identico valore. La Luce della Pace non ha solo un
significato religioso, ma traduce in sé molti valori civili, etici, morali accettati anche da chi non pensa di
condividere una fede.
La Luce della Pace non ha solo un significato religioso, ma traduce in sé molti valori civili, etici, morali
accettati anche da chi non pensa di condividere una fede. Perciò accogliamo coloro che vorranno
partecipare alla distribuzione anche se non cristiani, purché condividano i valori di Pace e Fratellanza
che la Luce della Pace porta con sé.
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IL NATALE DI CHI É UMILE

Don Paolo

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 altre
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

dicembre 2018

Pag. 9

ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL
AI

SANTO PADRE FRANCESCO

VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI
SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE

Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso
di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero missionario, che non smette mai di essere
discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo
insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso
dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli
manca la forza e la passione. E una persona che non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non
convince nessuno.
267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama. In definitiva, quello che
cerchiamo è la gloria del Padre, viviamo e agiamo «a lode dello splendore della sua grazia» (Ef 1,6).
Se vogliamo donarci a fondo e con costanza, dobbiamo spingerci oltre ogni altra motivazione. Questo
è il movente definitivo, il più profondo, il più grande, la ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si tratta
della gloria del Padre, che Gesù ha cercato nel corso di tutta la sua esistenza. Egli è il Figlio
eternamente felice con tutto il suo essere «nel seno del Padre» (Gv 1,18). Se siamo missionari è
anzitutto perché Gesù ci ha detto: «In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto»
(Gv 15,8). Al di là del fatto che ci convenga o meno, che ci interessi o no, che ci serva oppure no, al di
là dei piccoli limiti dei nostri desideri, della nostra comprensione e delle nostre motivazioni, noi
evangelizziamo per la maggior gloria del Padre che ci ama.
Il piacere spirituale di essere popolo
268. La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo: «Un tempo voi eravate
non-popolo, ora invece siete popolo di Dio» (1 Pt 2,10). Per essere evangelizzatori autentici occorre
anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che
ciò diventa fonte di una gioia superiore. La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è
una passione per il suo popolo. Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo
amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non siamo ciechi,
incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore
verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino
al suo popolo amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità
non si comprende senza questa appartenenza.
269. Gesù stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce nel cuore del popolo.
Quanto bene ci fa vederlo vicino a tutti! Se parlava con qualcuno, guardava i suoi occhi con una
profonda attenzione piena d’amore: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (Mc 10, 21). Lo vediamo
aperto all’incontro quando si avvicina al cieco lungo la strada (cfr Mc 10,46-52) e quando mangia e
beve con i peccatori (cfr Mc 2,16), senza curarsi che lo trattino da mangione e beone (cfr Mt 11,19). Lo
vediamo disponibile quando lascia che una prostituta unga i suoi piedi (cfr Lc 7,36-50) o quando riceve
di notte Nicodemo (cfr Gv 3,1-15). Il donarsi di Gesù sulla croce non è altro che il culmine di questo
stile che ha contrassegnato tutta la sua esistenza. Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a
fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo
materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia,
piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a
gomito con gli altri. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta
personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità.
Segue … dicembre 2018
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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 P.G. Antonelli, 77 - Pistoia

Le poesie di

339/8730546

Roberto Luconi

Ciclostilato in proprio

Indirizzi utili e numeri di telefono

Ascolterai
Ascolterai,
atteso Signore
le nostre preghiere
porgendole,
con generosa mano,
ad alate Creature.
Creature
che saliranno
scalini misteriosi,
illuminati dalla gioia.
E lassù,
nel sommo cielo,
risuoneranno
i nostri palpiti,
le nostre umili voci.
Mentre i nostri occhi
contemplano
il calore
di una culla.

dicembre 2018
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Prossimo incontro

9 gennaio 2019
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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Resta con me Signore, perché è necessario
averTi presente per non dimenticarTi.
Tu sai con quanta facilità Ti abbandono…..
Resta con me Signore, perché sono debole ed
io ho bisogno della Tua fortezza per non cadere tante
volte!
Resta con me Signore, perché Tu sei la mia vita
e senza di Te vengo meno nel fervore.
Resta con me Signore, perché Tu sei la mia luce e
senza di Te sono nelle tenebre.
Resta Signore con me per mostrarmi la Tua volontà.
Resta Signore con me perché oda la Tua voce e
Ti segua…..
Resta Signore con me perché desidero amarTi molto ed
essere sempre in Tua compagnia.
Resta con me Signore se vuoi che Ti sia fedele.
Resta con me Gesù perché quantunque la mia
anima sia assai povera, desidera essere per Te
un luogo di consolazione, un nido d’amore.
Resta Gesù con me perché si fa tardi e il giorno
declina…. Cioè passa la vita…….si avvicina la
morte, il giudizio, l’eternità…. Ed è necessario
raddoppiare le mie forze, acciocché non venga
meno nel cammino e per questo ho bisogno di Te.
Si fa tardi e viene la morte!....m’inquietano le
tenebre, le tentazioni, le aridità, le croci, le
pene, ed oh! Quanto ho bisogno di Te, Gesù
mio, in questa notte dell’esilio|
Resta Gesù con me, perché in questa notte
della vita e dei pericoli ho bisogno di Te. Fa’
che Ti conosca come i Tuoi discepoli allo spezzar del
pane…
cioè che l’Unione Eucaristica sia luce che
dissipa le tenebre, la forza che mi sostiene e
l’unica beatitudine del mio cuore.
Resta Signore con me, perché quando arriva la
morte, voglio stare unito a Te, se non realmente per
la Santa Comunione, almeno per la grazia e per l’amore.
Resta Gesù con me, non Ti chiedo la Tua
consolazione divina, perchè non la merito, però
il dono della Tua santissima presenza, oh! si, Te lo chiedo!
Resta Signore con me. Te solo cerco, il Tuo
amore, la Tua grazia, la Tua volontà, il Tuo
cuore, il Tuo spirito, perché Ti amo e non
chiedo altra ricompensa che aumento di amore.
Amore solido, pratico, amarTi con tutto il mio
cuore sulla terra, per seguire amandoti con
perfezione per tutta l’eternità.
Amen.
dicembre
2018

