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INTRODUZIONE

Guarda che non è ancora Natale…
Qualcuno le ha già preparate, altri lo stanno facendo,
addirittura c’è chi ha già fatto: sono le luci di Natale. E lunedì ho
mangiato il primo panettone della stagione. Siamo in ritardo o
qualcuno ha un po’ anticipato? Insomma sembra che Natale sia
quasi arrivato e così di corsa. E l’Avvento? Forse bisogna
ritrovarlo perché è l’occasione di Dio che ci guarda
intensamente e ci ama offrendoci suo Figlio. Quattro
domeniche nelle quali riaccendere la luce della fede leggendo,
meditando e lasciandoci guidare dal il vangelo di Luca.
La parola chiave che vogliamo mettere al centro è SGUARDO:
tutto particolare è quello di Dio rispetto al nostro. Uno sguardo
apparentemente capovolto. Ci servono occhiali particolari,
perché come insegna l’evangelista Marco, Gesù ci cerca e ci
fissa ma non sempre questo sguardo è accolto e corrisposto.
In questo fascicolo troviamo il contributo di tanti fratelli e
sorelle delle nostre comunità che ci offrono il loro sguardo di
fede anche attraverso il servizio che vivono. Preti, sorelle
clarisse, catechisti, capi scout, educatori di azione cattolica e
pastorale giovanile hanno condiviso il loro modo di accogliere
Gesù, figlio di Dio e figlio dell’uomo spezzando per noi la
Parola.
Oltre al grande paio di occhiali che troviamo davanti alle nostre
chiese che ci rimanda alla conversione perenne a cui siamo
chiamati, portiamo nelle nostre case un calendario di UPC; uno
per i bambini e ragazzi da mettere in un loro spazio e uno per
tutta la famiglia che va posto in luogo di passaggio, io
suggerisco sul frigorifero. Ogni giorno la frase del salmo della
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liturgia e gli impegni comunitari ci ricordano che stiamo
avanzando verso il Natale e una piccola pedina
ci aiuta. Di particolare importanza è la “Settimana dello
Sguardo”, nelle nostre Chiese dal 9 al 14 dicembre, dove
potremo mettere la nostra vita davanti all’Eucarestia e dialogare
o celebrare il Sacramento della misericordia. E poi tanti altri
appuntamenti.
Vi auguro che questo tempo forte sia un'altra occasione per
essere in dialogo e in accoglienza con Dio, affinchè il dono di
Cristo possa farci scoprire la ricchezza di essere cristiani nelle
comunità di Curtatone.
Buon avvento con tutto il cuore

don Cristian
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Angolo della Carità

UNO SGUARDO AL PROSSIMO

COSA

#Abol
In questo #Avvento2018
vogliamo impegnarci a
guardare oltre i confini della
nostra Unità Pastorale. Con
attenzione seguiamo gli
aggiornamenti che ci arrivano
da don Sandro e dalla
missione diocesana di Abol in
Etiopia. Tra i tanti progetti che
ci vengono segnalati abbiamo
scelto di porre lo sguardo sulla
“SCUOLA DELL’INFANZIA DI ABOL”. Il progetto consiste nel pagare
gli insegnati e una donna delle pulizie, offrire ai bambini una
sufficiente colazione, educarli all’igiene personale, monitorare e
prevenire malattie, acquistare un minimo di materiale didattico.
Economicamente significa sostenere circa spese per €1200 al mese.
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#FondoFamiglieInDifficoltà
Le nostre tre comunità fanno parte
dell’associazione Agape. L’associazione offre
un centro di ascolto, servizi e accoglienza
(Casa San Simone).
Il “fondo famiglie in difficoltà” esiste da
quando esiste la Caritas diocesana (1982).
Allora era denominato “fondo famiglie
mantovane” e ancora oggi continua ad
esserlo, seppur in una situazione demografica significativamente
mutata in cui permane tuttavia l’apertura della Chiesa e delle sue
Parrocchie a tutte le situazioni di difficoltà “nelle case” del proprio
territorio. Alle Parrocchie spetta infatti discernere le situazioni di
povertà, intervenire con le risorse della solidarietà più prossima ed
eventualmente richiedere per le necessità eccedenti l’intervento del
fondo diocesano.
Nella valutazione i Parroci si possono avvalere delle competenze
maturate nei Centri di ascolto diocesani delle povertà. Spetta poi alle
Parrocchie ed ai fedeli cercare di alimentare con continuità la “cassa”
comune. Durante questo Avvento abbiamo la possibilità di sostenere
la cassa questo fondo attraverso le offerte che verranno poi trasferite
all’associazione Agape. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere in
segreteria UPC negli orari di apertura.

COME
Le offerte si raccolgono in segreteria durante le quattro settimane in
preparazione al Natale specificando la destinazione missionaria o
associativa. È possibile inoltre consegnarle ai sacerdoti o durante le
Messe specificando sempre la destinazione.
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ALZA LO
SGUARDO

DICEMBRE
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I Domenica di Avvento
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti,
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti
saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con
grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel
giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
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Commento a cura del Gruppo Famiglie UPC
ALZARE LO SGUARDO: UN APPROCCIO ALL’AVVENTO
L’Avvento è l’inizio di un percorso di attesa: come ci guida il Signore
nell’intraprendere questo cammino? Il Vangelo di oggi ci chiede di
alzare lo sguardo a Lui.
Negli affanni della quotidianità il rischio è quello di tenere lo sguardo
basso e di lasciarci travolgere da preoccupazioni, ansie e paure.
I ritmi che la nostra vita ci impone sono infatti frenetici.
Se riuscissimo a vedere il Figlio dell’uomo venire su una nube,
potremmo dare un senso diverso a ciò che ci succede nella
quotidianità. Semplici gesti come preparare la colazione per la
famiglia, aiutare il collega in difficoltà, riordinare la casa,
assumerebbero un significato diverso se alzando gli occhi al cielo ci
fidassimo di Lui. Vivere come
servizio a Dio questi gesti ci
permette di sollevare il nostro
cuore dalle ansie .
In questo cammino non siamo
soli, tant’è che i verbi del
brano del Vangelo sono al
plurale, rimandano ad una
collettività. Il nostro vivere il
gruppo di preghiera ci aiuta ad apprezzare fino in fondo la bellezza e
l’importanza della condivisione, dell’unione e del sostegno reciproco,
sempre accompagnati da Lui. Incontrarsi per pregare è un modo per
tenere lo sguardo alzato e per affidare la nostra scelta di vita familiare
a Gesù.
Come e con chi scegliamo di incamminarci verso il Natale con lo
sguardo rivolto a Lui?
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Angolo della Preghiera
IL NOSTRO SGUARDO

Quest’anno per la preghiera quotidiana abbiamo guardato alla nostra comunità. Alle
belle realtà che la popolano e sostengono. Abbiamo chiesto a educatori, scout,
catechisti, sorelle clarisse di scrivere un pensiero, preghiera a partire dal Vangelo
della domenica e dal commento settimanale. Vogliamo in questo modo mostrare
come dai diversi nostri sguardi, punti di vista, possiamo imparare ad osservare la
Bella Notizia in tutti i suoi aspetti e condividerli perché ciò che prima era la vista di
uno possa diventare parte del più grande dipinto comune a cui tutti dobbiamo
aspirare che è Gesù.

Lunedì 3 Dicembre a cura dei Presbiteri UPC
Sono sul Metrò a Milano. Salito in fretta mi accorgo ben presto che
non c’è un posto a sedere. Tutti sono attenti al loro telefonino, le dita
corrono sui display, ognuno pensa a se stesso.
All'improvviso un giovane alza lo sguardo e mi dice: "Vuole
sedersi? Prego”. Cede il posto: ha lasciato il telefonino per alzare lo
sguardo verso di me, verso una persona che non conosce. Mi sono
detto: questo giovane sa alzare lo sguardo anche a Dio.
Martedì 4 Dicembre a cura delle Sorelle Clarisse
Preghiera introduttiva
Signore, che guidi la mia storia e il mio cammino, scuotimi dal sonno
dell’indifferenza perché vigilante nella preghiera e sollecita nella
carità, possa accogliere nell’oggi la tua salvezza e operare sempre ciò
che a te piace!
Riflessione personale
Il Signore viene continuamente: ogni giorno mi aiuta a rialzare lo
sguardo, a non avere paura, a fidarmi di lui perché la mia liberazione
è vicina! So accogliere le sue venute come una grazia e con uno
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sguardo di fede? La mia quotidianità è un incontro continuo con il
Signore che mi rende responsabile delle mie scelte, mi apre a un
futuro pieno di speranza per accogliere in pienezza il dono di una
vita nuova, rigenerata nel suo amore.
Quanto so riconoscere e accogliere il Signore nella mia quotidianità?
Preghiera conclusiva
Signore che guidi la storia dell’umanità e, accompagni i passi di ogni
uomo, scuotici dal sonno dell’indifferenza e da ogni superficialità
perché vigilanti nell’attesa e operosi nella carità possiamo diventare
anche noi gioiosi testimoni del tuo amore.
Mercoledì 5 Dicembre a cura di Scout UPC
Riflessione
Il Vangelo di domenica ci esorta a guardare con attenzione gli eventi
che ci circondano, la natura e il nostro prossimo con attenzione e
curiosità, perché è necessario essere pronti per quando arriverà il
Figlio dell’uomo sulla terra. Ci spinge a guardare soprattutto noi
stessi, a non lasciare che i nostri cuori “si appesantiscano”,
impedendoci di riconoscere ciò che ci sta accadendo attorno: “Estote
Parati” (state pronti) è il motto degli scout e delle guide, significa che
non dobbiamo essere spettatori passivi, ma piuttosto vegliare,
testimoniare e servire con la nostra vita, perché possiamo essere
sempre portatori degli autentici valori cristiani e di rispetto
dell’integrità della persona, e volti ad una vera conversione del cuore.
In queste righe leggiamo il reale desiderio del Cristo di accoglierci al
suo fianco nel Regno dei Cieli, ma perché ciò avvenga è necessario
da parte nostra rimanere sempre attenti in attesa.
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Dal Salmo 24
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza
Giovedì 6 Dicembre a cura degli educatori di Azione Cattolica
Dal Salmo 117
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
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Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.
Preghiera
Signore Dio, manda su di noi il tuo Spirito a illuminare i nostri cuori e
le nostre menti, perché alzando lo sguardo dall'indifferenza e
dall'abitudine possiamo vedere i segni della tua Presenza e renderti
grazie, perché il tuo amore è per sempre."

Venerdì 7 Dicembre a cura degli educatori di Pastorale Giovanile
Dal Salmo 26
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa solo io cerco:
abitare nella casa del Signore
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tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Preghiera
Signore tu sei la vera luce che illumina ogni uomo.
Dona ai nostri giovani la capacità di alzare lo sguardo e riconoscerti
come Signore e Salvatore della loro vita.
Sabato 8 Dicembre a cura di Catechisti UPC
Una preghiera per la comunità di Montanara che
festeggia la sua patrona Maria Immacolata
Signore,
Tu che ci esorti ad alzare lo sguardo per incontrarti:
aiutaci a riconoscere in ogni bambino che ci hai affidato un seme
unico e speciale, da curare con pazienza e amore;
sostienici nell’essere comunità, affinché ogni famiglia si senta accolta
e percepisca il tuo abbraccio inclusivo; guidaci nel nostro percorso di
fede e alimenta il nostro desiderio di Te, perché possiamo diventare
veri testimoni dell’immenso amore che tu ci doni da sempre, e per
sempre. Amen.

Prepara
il presepe
con la tua
famiglia!
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DICEMBRE
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Uno Sguardo
profetico
II Domenica di Avvento

Dal Vangelo secondo Luca
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni,
figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
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Commento a cura di Wanda
Giovanni - quel Giovanni figlio di Zaccaria e di Elisabetta, colei che ha
ricevuto la visita di Maria - in quel tempo si trovava nel deserto.
Giovanni cresce, come i suoi antenati, in un ambiente povero, e qui lo
troviamo anche solo, vestito di peli di cammello, in un luogo senza
niente, né acqua né cibo, caldissimo di giorno e freddissimo la notte.
Cosa ci fa uno nel deserto? Perché Giovanni va nel deserto? Cerca il
Signore! Conosce le Scritture e quanto detto dai profeti ma non vede
Sua Presenza. Nel deserto forse ricorda di aver già sentito la Sua
Presenza attraverso la sua mamma, quando ancora le era in grembo?
Maria diceva ad Elisabetta delle grandi cose che aveva fatto in Lei
l’Onnipotente: aspettava un bambino, quel Bambino e lui, Giovanni,
nell’altro grembo aveva sussultato!
Che belle queste voci di mamme che si parlano, si rivelano si
confidano e che trasmettono ai nascituri le verità!
Ecco, Giovanni finalmente trova e ricorda d’aver conosciuto il
Signore. Ora, in quel luogo apparentemente desertico, nudo o
nuovamente vestito, dalla sua bocca
esce un suono forte, chiaro e limpido
che gli fa gridare quanto sia prossimo
il Signore e si fa profeta partendo
dalla sua esperienza: convertiamoci,
lasciamoci trasformare dallo Spirito
che ci è stato donato. Questa penso
sia la grande profezia e come la
presenza di Gesù fece sobbalzare
Giovanni nella pancia di Elisabetta,
vorrei che il Signore dirompesse
anche in me!
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Angolo della Preghiera
IL NOSTRO SGUARDO

Quest’anno per la preghiera quotidiana abbiamo guardato alla nostra comunità. Alle
belle realtà che la popolano e sostengono. Abbiamo chiesto a educatori, scout,
catechisti, sorelle clarisse di scrivere un pensiero, preghiera a partire dal Vangelo
della domenica e dal commento settimanale. Vogliamo in questo modo mostrare
come dai diversi nostri sguardi, punti di vista, possiamo imparare ad osservare la
Bella Notizia in tutti i suoi aspetti e condividerli perché ciò che prima era la vista di
uno possa diventare parte del più grande dipinto comune a cui tutti dobbiamo
aspirare che è Gesù.

Lunedì 10 Dicembre a cura dei Presbiteri UPC
La vera sapienza è vedere con gli occhi di Dio. Dio vede la natura che
ha creato come un giardino che allieta gli uomini, Dio vede il
bambino e il giovane che hanno potenzialità enormi di bene, Dio
vede la possibilità di ognuno di noi di lasciare una vita grama e di
convertirci ad una vita piena di umanità. Dio vede il bene futuro nella
vita di ogni sua creatura, anche la nostra.
Martedì 11 Dicembre a cura delle Sorelle Clarisse
Preghiera introduttiva
Il mio cuore Signore, è la piccola zolla di terra che l’aratro della tua
Parola lavora ogni giorno, per abbassare i colli della mia presunzione
e accogliere il tuo Amore che mi salva.
Riflessione personale
Dio, compie sempre le sue promesse e lo fa con ciascuno di noi; il
suo amore ci precede, ci rincorre, e ci raggiunge nei nostri
smarrimenti con le sue mediazioni.
Siamo amati e custoditi nelle sue mani, affinché nessuno si perda.
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Il Signore cerca spazio nella mia vita, per dimorare nella mia umanità;
quanto sono attenta alla sua azione liberatrice, per riconoscere i segni
della sua presenza nella mia vita?
Mercoledì 12 Dicembre a cura di Scout UPC
Riflessione
“Voce di uno che grida nel deserto”, perché Dio affida la sua Parola
ad un uomo così originale e semplice? Non è necessario mostrare
grandi cose di sé, essere famosi per poter diffondere il suo
messaggio “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”ma è importate
essere essenziali, uomini semplici, rispettando nella quotidianità
questo principio che sta alla base dello scautismo. Questo non
significa accontentarsi “della mediocrità, di vivacchiare stando
comodi e seduti” ma di vivere nella semplicità e diffondere senza
avere paura del giudizio degli altri.
Preghiera
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità,
perché possano tornare sulla retta via,
concedi a tutti coloro che si professano cristiani
di respingere ciò che è contrario a questo nome
e di seguire ciò che gli è conforme.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.
Giovedì 13 Dicembre a cura degli educatori di Azione Cattolica
Dal Salmo 144
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
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Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Facciano conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Preghiera
O Dio, insegnaci a guardare al mondo con il tuo sguardo,
affinché possiamo riconoscere le tue opere,
benedirti per la tua bontà, ed essere testimoni autentici del tuo
Regno.

Venerdì 14 Dicembre a cura degli educatori di Pastorale Giovanile
Dal Vangelo di Luca 3,1-6
“Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle
impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”
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Preghiera
O Signore, illumina le menti e rafforza le volontà dei nostri giovani nel
cammino di conversione, affinché con cuore puro e ardente possano
prepararsi al mistero della tua venuta in questo Santo Natale.
Sabato 15 Dicembre a cura di Catechisti UPC
Giovanni Battista è una figura che ricorda molto un catechista…
dice il Vangelo che: “predicava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati”, ovvero parlava della modalità con cui
preparare la propria anima ad accogliere realmente Gesù in un futuro
imminente.
Ogni volta che incontriamo i bambini della nostra comunità
immaginiamo proprio di vederli in questo futuro, da grandi, e ci
accorgiamo che in realtà le caratteristiche di chi sono e saranno,
spesso è già chiaro: basta osservarli.
Osservarli non significa guardare, ma vedere davvero cosa sono in
grado di esprimere come persone, non significa che perché sono
“solo bambini” non siano in grado di vedere oltre…sono molto più
bravi degli adulti nel mostrarsi per come sono, senza troppi fronzoli e
nel capire come stanno davvero le cose.
Osservarli significa vedere la purezza e la semplicità che traspare dai
loro occhi che cerca da noi, dalle rispettive famiglie e da tutta la
comunità delle risposte vere, sincere e soprattutto concrete,
applicabili al mondo per com’è oggi.
Osservarli significa donare anche la tenerezza del proprio sguardo,
come ce lo dona Gesù ogni volta che ascoltiamo davvero la Sua
Parola, riscoprire il suo amore verso di noi e poterlo donare a propria
volta.
Osservarli significa stupirsi insieme a loro ogni volta in cui parliamo di
Gesù, perché abbiamo l’opportunità di riscoprire la Sua Parola come
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se fosse la prima volta che la ascoltiamo e ci fa rivivere insieme ai
bambini il grande messaggio d’amore che Cristo dona al mondo.
Osservarli significa fidarsi dei bambini perché è attraverso di loro che
la gioia del Vangelo arriverà sempre più lontano nello spazio e nel
tempo, ”Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno” ci ricorda Gesù.
Osservarli significa semplicemente amarli…
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DICEMBRE
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Sguardo di
Giustizia

III Domenica di Avvento
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche,
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
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Commento a cura di Eleonora e Matteo
In questo Vangelo Giovanni Battista per tre volte viene interrogato.
Egli con le sue risposte fa verità nelle vite delle persone che gli
pongono la medesima domanda: “Che cosa dobbiamo fare?”.
(1) Giustizia è condivisione – la prima domanda è rivolta a Giovanni
dalla folla, la risposta del Precursore supera l’idea di giustizia
distributiva. Presupponendo la paternità di Dio e quindi la fraternità
tra tutti gli uomini, egli propone la condivisione: ciò che tu hai e tuo
fratello non ha non è tuo, ma è un bene da condividere. Su questa
terra non siamo padroni, ma amministratori dei doni di Dio per il
bene di tutti. Giovanni nega l’economia del possesso per realizzare
l’economia della gratuità, del dono, della comunione.
(2) Giustizia è misericordia – I pubblicani riscuotono le tasse per il
dominatore straniero, con il loro atteggiamento collaborazionista e
corrotto sono l’esatto opposto dell’economia del dono e della
comunione, per questo Giovanni fa loro una proposta
apparentemente minimale, che non
stravolge completamente la loro vita. È
come se Giovanni riconoscesse che il
cristiano vive in un sistema iniquo e in
questo è chiamato ad esercitare la
misericordia. Vivo in questa società, ne
apprezzo la bellezza, ma sono pure
consapevole dei mali che la
attanagliano, in questo contesto
complesso dove grano e zizzania sono
strettamente mescolati tra loro, Dio mi
chiede di essere profeta dei “cieli
nuovi e della terra nuova dove regna la
giustizia di Dio”.
E tu sei profeta di misericordia?
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(3) Giustizia è conversione – Giovanni risponde ai soldati di non
maltrattare, ma che soldato è quello che non usa la forza? Giovanni
chiede una conversione che sradichi il male presente in profondità
nella nostra vita, senza il quale noi siamo liberi di scegliere e
realizzare il bene. Con il lavoro interiore e la purificazione del cuore
mi converto autenticamente e divento quell’uomo giusto di cui parla
la Scrittura, fecondo come un albero piantato lungo corsi d’acqua,
che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere (Salmo 1). Non possiamo seguire Gesù
solo per emozione, bisogna seguire Gesù per conversione.
Giovanni Battista con le sue risposte fa verità e mette giusto ordine
nelle vite dei suoi interlocutori, e lo fa con carità, poiché non
condanna, ma fa vedere il male all’uomo, perché egli lo riconosca, lo
eviti e si converta.
Dio ha riservato il giudizio per sé, a noi ha lasciato solo di amare.
Con uno sguardo di giustizia e di misericordia sei disposto a fare
verità dentro di te e a convertirti?
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Angolo della Preghiera
IL NOSTRO SGUARDO

Quest’anno per la preghiera quotidiana abbiamo guardato alla nostra comunità.
Alle belle realtà che la popolano e sostengono. Abbiamo chiesto a educatori, scout,
catechisti, sorelle clarisse di scrivere un pensiero, preghiera a partire dal Vangelo
della domenica e dal commento settimanale. Vogliamo in questo modo mostrare
come dai diversi nostri sguardi, punti di vista, possiamo imparare ad osservare la
Bella Notizia in tutti i suoi aspetti e condividerli perché ciò che prima era la vista di
uno possa diventare parte del più grande dipinto comune a cui tutti dobbiamo
aspirare che è Gesù.

Lunedì 17 Dicembre a cura dei Presbiteri UPC
Il bambino morto sulla spiaggia greca, la bimba morta di fame, i tanti
profughi che fuggono da guerre e fame. Noi li guardiamo per
televisione e sui giornali ma mi chiedo: guardiamo o vediamo ?
Perchè guardare lascia lontani, spettatori, ma vedere è capire le
cause di tante sofferenze e lasciarsi coinvolgere, cuore, mente e
mani. "Guardiamo" tante ingiutizie e sofferenze e non "vediamo".
Martedì 18 Dicembre a cura delle Sorelle Clarisse
Preghiera introduttiva
Dio di bontà, e di misericordia, sgombra il mio cuore da ogni forma di
egoismo, donami occhi nuovi per guardare i fratelli come li vedi tu;
aprimi a gesti di carità sincera, perché possa compiere opere di
giustizia e di pace.
Riflessione personale
Il Signore ci invita alla conversione, ci educa alla concretezza
dell’Amore:
ascolto, apertura, solidarietà e condivisione sono i
presupposti per incontrarlo, e renderlo visibile nella nostra vita.
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Siamo canali liberi dove il Suo Amore passa per fluire ai fratelli.
Se oggi comincerò ad amare, ci sarà più luce domani nel mondo, se
voglio cambiare gli altri attorno a me devo cominciare da me stessa.
Chi irradia gioia sta già lavorando per la costruzione del regno e
preparando la strada a Gesù che viene.
Mercoledì 19 Dicembre a cura di Scout UPC
Riflessione
“Che cosa dobbiamo fare?” è la domanda con la quale inizia il
vangelo di domenica e che si ripete per ben tre volte nell’arco di
nove versetti. È una domanda molto semplice ma che noi tutti ci
poniamo più volte durante il giorno, se pensiamo alla nostra piccola
realtà, che ci circonda e durante la vita, se pensiamo al mondo in cui
viviamo. Cosa dobbiamo fare per evitare la guerra, le ingiustizie e
anche semplicemente i piccoli problemi e fraintendimenti che si
creano in famiglia? Quello che dobbiamo fare deve coincidere con
ciò che vogliamo e possiamo fare secondo le nostre possibilità. Ad
esempio, quello che possiamo fare come capi scout, è trasmettere gli
insegnamenti di Dio ai ragazzi di differenti età perché nel nostro
piccolo siamo chiamati ad essere educatori e catechisti.
Dal Salmo 84
Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene
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e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.
Giovedì 20 Dicembre a cura degli educatori di Azione Cattolica
Dal Salmo 23
Ecco, viene il Signore, re della gloria.
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe
Riflessione
Signore Gesù, che attraverso le parole di Giovanni hai voluto
anticipare la tua venuta nel mondo,
aiuta anche noi a preparare il nostro cuore per accoglierti,
apprezzando i doni che tu ci hai fatto e condividendoli con coloro
che ne hanno bisogno. Perché le nostre mani siano innocenti e il
nostro cuore sia puro per incontrarti.
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Venerdì 21 Dicembre a cura degli educatori di Pastorale Giovanile
Dal Vangelo di Luca 3,10-18
Giovanni rispose a tutti dicendo :“io vi battezzo con acqua ma , viene
Colui che è più forte di me a cui non son degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.”
Riflessione
Caro ragazzo “dunque mi permetto di chiederti: ci sono momenti in
cui ti poni alla sua presenza in silenzio, rimani con Lui senza fretta, e ti
lasci guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco infiammi il tuo cuore? Se
non permetti che Lui alimenti in esso il calore dell’amore e della
tenerezza, non avrai fuoco, e così come potrai infiammare il cuore
degli altri con la tua testimonianza e le tue parole? “
Papa Francesco “Gaudete et exultate”
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Sabato 22 Dicembre a cura di Catechisti UPC
A dispetto del “tutto e subito” e del “non ho tempo”, l’Avvento è
l’occasione per prediligere il silenzio, rallentare e preparare il cuore
ad accogliere un Dio vicino, che vuole condividere il nostro
quotidiano: capire e sentire che Dio serve alla nostra vita!
“Che cosa dobbiamo fare?”: apriamoci ad un tempo nuovo;
cominciare, con Lui, a cambiare qualcosa, migliorare le situazioni; la
cosa più insensata è stare lì a far niente, a guardare…
Non perdiamo la speranza e non scoraggiamoci (ad esempio
quando i genitori non partecipano agli incontri di catechismo del
proprio figlio, quando si fa fatica nel servizio alla comunità, quando
c’è scarsa partecipazione alla Messa, ecc…); il Signore che viene “in
Spirito Santo e fuoco” può riservarci delle sorprese e donarci molto
di più di quello che ci aspettiamo. Diamo valore alla nostra esistenza,
cercando esperienze significative che ci tocchino il cuore e ci lascino
il segno.
Preghiera
Signore, aiutaci ad annunciare
quanto è bello essere tuoi amici,
perché Tu insegni la via della gioia.
Aiutaci a condividere il nostro tempo
con chi desidera affiancarsi
nel cammino verso di Te.
Questo mondo ci rende sempre
più egoisti e diffidenti,
ci impedisce di trovare il tempo
di incontrarci, tra di noi e con Te:
O Signore, sostieni la nostra fede
e benedici il nostro impegno. Amen
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DICEMBRE

23

Sguardo di
VICINANZA

IV Domenica di Avvento
Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto».
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Commento a cura di Debora
Nel tempo di Avvento la liturgia ci prepara al Natale attraverso tre
grandi guide: Isaia, il profeta; Giovanni Battista, il precursore; e Maria,
la madre. Al termine del tempo dell’attesa di Cristo, sono le mani
materne di Maria ad accompagnarci nel luogo del silenzio, all’interno
della nostra anima, l’unico luogo in cui è possibile contemplare e
sperimentare il Natale. Quella giovane donna che “andò in fretta” ad
assistere e a servire sua cugina Elisabetta apre di nuovo i nostri occhi
al Mistero: “Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo!”. Con Maria scopriamo che “Colui
che deve venire” è già venuto. Il “mistero nascosto da secoli in
Dio” (Ef 3, 9) da nove mesi è nascosto in lei: nella sua carne il Padre
ha scolpito, con la potenza dello Spirito, il Vangelo, il Verbo, la Parola
che libera e salva, il Figlio. Maria è l’immacolata, appartiene
completamente al suo Figlio e Signore, nessun peccato la separa da
Lui; ma il Magnificat non scaturisce dall’annuncio dell’Angelo, bensì
dalla condivisione della fede, dalla prima esperienza di Chiesa:
“Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo
a loro”(Mt 18, 20). La Parola si fa Storia in questa prima esperienza di
Chiesa e la Parola nella comunione preannuncia il suo essere
Eucarestia.
Scrisse San Bernardo (Serm. de Adventu, 5): “La Vergine è ella stessa
la via regale per la quale è venuto a noi il Salvatore. Dobbiamo
cercare di andare verso il nostro Salvatore per la stessa via per la
quale egli è venuto a noi”. Nell’Eucarestia questa possibilità ci è
offerta. Sant’Ambrogio (Luc. II, 26) ci ricorda che il Corpo di Cristo
nell’Eucarestia è “il vero corpo nato da Maria Vergine”. Ci augura: “Sia
in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore, sia in ciascuno
lo Spirito di Maria per esultare in Dio”.
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Riflessione a cura delle Sorelle Clarisse
Preghiera introduttiva
Maria, grembo fecondo che hai accolto la parola e hai creduto
all’Amore apri il mio cuore al soffio dello Spirito e rendimi
disponibile al progetto di Dio perché possa fiorire e cantare
con la mia vita le meraviglie del Signore.
Riflessione personale
Lo Spirito è come il vento, corre veloce, quando tocca e viene
accolto, spinge le vele della mia umanità verso gli altri, per
portare Gesù attraverso i miei umili gesti di servizio e di amore.
Dio predilige l’umiltà, per rivelarsi al mondo e far rifiorire la
vita; Maria è l’anfora vuota, la creta malleabile attenta al soffio
dello Spirito nelle mani del Signore, come Maria, anche noi
siamo benedetti quando portiamo Dio agli altri e,
moltiplichiamo la vita, donandola.

30

Preghiera per la Comunità
A cura dei Catechisti UPC
Insegnaci Signore a compiere piccoli gesti di pace, pazienza,
tenerezza, perdono, perché tu non dai importanza alla grandezza
delle cose ma al sacrificio e all’amore con cui si fanno.
Donaci occhi attenti e cuore aperto verso la nostra comunità perché
anche un semplice saluto può suscitare gioia.
Grazie, Dio, per averci donato Maria, tua umile serva evangelizzatrice
della comunità cristiana, esempio stupendo di testimonianza di
amore.
Amen
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Avvento in UPC
“O mirabile umiltà, o povertà che dà
stupore! Il Re degli angeli, il Signore
del cielo e della terra è reclinato in
una mangiatoia!”
Santa Chiara d'Assisi

VENIVA NEL MONDO
LA LUCE VERA
La Natività raccontata ai bambini
Uno spettacolo di luci ed ombre, parole e musica per
rappresentare, in un’atmosfera suggestiva, la storia del Natale.

Domenica 2 Dicembre
Oratorio di Montanara
17:00

Rimani aggiornato
su tutti gli appuntamenti UPC
per l’#Avvento2018

@upcurtatone
parrocchiecurtatone.it
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A SEGUIRE
APERITIVO PER TUTTI

PASTORALE GIOVANILE
UNITÀ PASTORALE DI CURTATONE

Inverno
CAMPO
INVERNALE
Per i ragazzi dalla 2 alla 5 superiore

a Vezza D'Oglio

GIORNATA
SULLA NEVE

Per i ragazzi della 3 media e della 1 superiore
IN GIORNATA SI RAGGIUNGONO I RAGAZZI
AL CAMPO CONDIVIDENDO CON LORO
L'ULTIMO GIORNO DELL'ESPERIENZA

Rimani informato su @upcurtatone
ISCRIZIONI ENTRO DICEMBRE TRAMITE I PROPRI EDUCATORI
GIUSEPPE (3MED) TERESA (1SUP) PAOLO (2SUP) MARA (3-4-5SUP)
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UNITÀ PASTORALE
DI CURTATONE

Festa della Luce 2018

essere
figli
"per grazia"
sia anche "per scelta"

Perchè il dono fatto

DOMENICA 23 DICEMBRE
ORATORIO DI MONTANARA
ORE 20:45
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 2018-2019
24#DICEMBRE:#VIGILIA#di#NATALE#
ore$23:00$S.$Messa$al$Santuario$delle$Grazie$
25#DICEMBRE:#NATALE#DEL#SIGNORE#
S.$Messe:$ore$8:30711$Levata$7$ore$9710:30$Montanara$$
ore$9:30711$e$ore$18:00$San$Silvestro$
26$DICEMBRE:$SANTO$STEFANO$
S.$Messe$ore$9$a$Montanara$7$
$ore$9:30$a$San$Silvestro$7$ore$11:00$a$Levata$$
Sabato$29$DICEMBRE$
ore$18:00$S.$Messa$a$Levata$e$Montanara$
30#DICEMBRE:#SANTA#FAMIGLIA#DI#GESU’,#MARIA#e#GIUSEPPE#
$Messe:$ore$8:30$711$Levata$7$ore$9$710:30$Montanara$$
ore$9:30$7$11$a$San$Silvestro$
ore$15:30$Presepe$Vivente$a$Grazie$
31#DICEMBRE#
ore$18:00$a$San$Silvestro$Festa$del$Patrono$7$
S.$Messa$di$ringraziamento$dell’anno$con$il$canto$del$TE$DEUM$
1#GENNAIO:#MADRE#DI#DIO#
ore$10:30$a$Montanara$7$ore$11:00$a$Levata$7$
$ore$11:00$e$18:00$a$San$Silvestro$
5$GENNAIO$
ore$18:00$S.Messa$a$Levata$e$Montanara$
6#GENNAIO:#EPIFANIA#DEL#SIGNORE#
S.$Messe:$ore$8:30711$Levata$
ore$9710:30$Montanara$$
ore$9:30711$e$ore$18$San$Silvestro$
ore$15:00$Benedizione$dei$bambini$presso$il$santuario$delle$Grazie$
e$processione$al$presepio$vivente$
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