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«Beata colei che ha creduto»
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IV DOMENICA DI AVVENTO
19 dicembre 2021

Tra le mura
di una casa
di un villaggio
vicino a Gerusalemme
avviene un incontro
provocato,
organizzato
e guidato
dallo Spirito Santo.
Sì,
perché le sensazioni
e gli atteggiamenti,
le parole di Elisabetta
e di Maria
non possono che essere
ispirati da luii
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Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato:
rallegriamoci!
Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita,
una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia
delle promesse eterne.
San Leone Magno

Così, uno scultore ignoto del sec. XVI,
ha raffigurato il mistero di Betlemme
sul portale della nostra Collegiata.
Gli angeli, in alto, cantano,
l’asino ed il bue guardano altrove,
Maria e Giuseppe fissano lo sguardo su Gesù:
è il “Dio con noi!”.
E noi, come il pastore, ci lasciamo interpellare
da un messaggio nuovo.

«buon compleanno, papa francesco

A 85 anni e pur mostrando i segni dei limiti fisici legati alla sua età,
Papa Francesco, continua a combattere, ancora determinato e infaticabile, a guidare la barca di Pietro, che non affonda indipendentemente
dalle difficoltà dell’età, dalle crisi che deve affrontare o dai misfatti
commessi dal suo equipaggio.
Dopo un papa grande e poliedrico
come Giovanni Paolo II e un papa
saggio e prudente come Benedetto XVI, Francesco non ha avuto
vita facile a seguire le loro orme.
Ma il papa argentino ha colto nel
segno fin dal primo momento in
cui ha adottato il nome di Francesco.
Il suo modello è stato di pura santità incarnata nell’umiltà dei poveri, facendo eco al santo mistico
frate di Assisi.

Negli anni del suo pontificato,
Francesco ha offerto al mondo
una visione fresca del cattolicesimo, profondamente evangelica
e basata sull’immagine di Cristo
misericordioso, il Cristo che va
dietro alla pecora smarrita, che
mangia con i pubblicani e i peccatori e che perdona le prostitute.
Papa Francesco è un grande
promotore del dialogo interreligioso.

Ha affrontato il tema degli abusi
sessuali nella Chiesa cattolica.
E ha aperto il Vaticano a tutti,
senza distinzione di razza, lingua,
religione o orientamento sessuale.
Ha collocato le donne in alte posizioni nella Curia romana.
Ha criticato il consumismo grossolano e il capitalismo selvaggio,
ha denunciato le guerre e ha dichiarato inammissibile la pena di
morte.
Durante tutto il suo pontificato, si
è preso cura amorevolmente dei
carcerati, dei poveri e degli oppressi, degli immigrati e dei rifugiati.
Ha promosso l’ecumenismo e la
pace.
Sarà ricordato nella storia per il
suo viaggio a Lampedusa per incontrare i migranti in fuga o per il
suo coraggioso viaggio in Iraq,
quando ha ignorato i consigli dei
falsi profeti che gli suggerivano di
restare a casa.
La sinodalità
Credo, però, che il meglio del
pontificato debba ancora venire.
Francesco passerà alla storia
come il papa della sinodalità,
quella parola difficile che tanto
ama pronunciare e che è destinata a segnare le ultime tappe del
suo pontificato.
È la sinodalità, che ricerca una
strada comune, attraverso la col-

legialità tra il clero e i laici cattolici, che sarà certamente un punto
culminante per questo pontificato.
Per Francesco «la sinodalità
esprime la natura della Chiesa, la
sua forma, il suo stile, la sua missione».
La sinodalità è il modo proprio di
governare la Chiesa in comunione fraterna, in dialogo aperto, sincero e impegnato.
È la via tracciata dai Santi Pietro
e Paolo.
È il modo di camminare in una
Chiesa guidata dallo Spirito Santo, che è il grande protagonista
della storia.
E la storia – tutta la storia – è,
come insiste Francesco, un fuoco
vivo che invita alla contemplazione di Dio e al servizio degli altri, al
superamento della paralisi e della
rigidità della mente e dello spirito.
Il papa argentino sa cosa vuole e
dove sta andando e non ha paura
nemmeno di sbagliare.
Questo perché sa di essere figlio
di Dio e strumento nelle Sue mani.
Qui sta la forza di Francesco.
E in essa si trova la vera fecondità spirituale del suo pontificato.
Buon compleanno, Santo Padre!
E continuiamo a pregare per lui,
come egli stesso ci chiede.
Rafael Domingo Oslé
Da Exaudi del 17 12 2021

PROPOSTE PARROCCHIALI

NOVENA DI NATALE
Fino al 23 DICEMBRE ore 21,00 in COLLEGIATA
PER I RAGAZZI il 20, 21, 22 e 23 ore 17,15 in Oratorio
Sabato 18 dicembre
Messe Festive
Dagnente
ore 17,00
Tre Ponti
ore 18,30

Domenica 19 dicembre

Mercurago
in Collegiata

ore 17,30
ore 18,00

IV d’Avvento

Messe in Collegiata: ore 8,00 11,15 18,00
In San Graziano ore 11,15
per i ragazzi ed i giovani
Mercurago
ore 10,00 18,30
Tre Ponti
ore 11,00
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco ore 9,45
Sacro Cuore
ore 10,00
Dagnente:
ore 11,00
BENEDIZIONE DEI “GESU’ BAMBINO”
alle messa delle 10,00 a Mercurago e delle 11,15 in san Graziano

NATALE DEL SIGNORE
Venerdì 24 dicembre

Messe In san Graziano ore 16,30
per i ragazzi
Collegiata
ore 18,00
23,00
Montrigiasco ore 18,00
Sacro Cuore
ore 21,00
Tre Ponti
ore 21,00
Mercurago
ore 22,00
San Luigi
ore 21,00
Dagnente
ore 22,00

Sabato 25 dicembre
Messe in Collegiata: ore 8,00 11,15 18,00
In san Graziano ore 16,30
per i ragazzi
Mercurago
ore 10,00 18,30
Tre Ponti
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco
Sacro Cuore
ore 10,00
Dagnente

Domenica 26 dicembre

ore 11,00
ore 9,45
ore 11,00

SANTA FAMIGLIA

Messe in Collegiata:
ore 8,00 11,15 18,00
In San Graziano ore 11,15
per i ragazzi ed i giovani
Mercurago
ore 10,00 18,30
Tre Ponti
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco
Sacro Cuore
ore 10,00
Dagnente:

ore 11,00
ore 9,45
ore 11,00

CONFESSIONI:
ARONA, meglio con prenotazione per evitare assembramenti,
da lunedì 20 a giovedì 23,
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00
Messe feriali
in Collegiata ore 8,30 e 18,00
Tre Ponti
ore 18,30

