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UNITÀ PASTORALE CURTATONE

FASCICOLO AVVENTO 2022 



Da un po' di tempo tante delle nostre case hanno beneficiato dei bonus facciate,
sismabonus, ecobonus e contributi per la riqualificazione energetica. Anche diversi
edifici ecclesiastici come chiese e canoniche sono state rinnovate al loro esterno. Ogni
intervento di ristrutturazione è sempre un po’ rischioso e faticoso, per cui ha bisogno di
essere “incentivato” per arrivare ad una condizione finale migliore e più sicura rispetto
al punto di partenza. 
Il tempo dell'Avvento che inizia domenica 27 novembre vuole aiutarci a riprendere il
cantiere del nostro essere credenti partendo dalla nostra vita interiore per attendere
nella gioia il ritorno del Signore Gesù.
In queste quattro settimane vogliamo allestire un vero e proprio cantiere a più livelli,
che coinvolga le molteplici dimensioni della vita di fede: 
- il cantiere della preghiera, con l'aiuto delle sorelle clarisse;
- il cantiere della comunità, incontrandoci come operatori pastorali; 
- il cantiere della casa/chiesa domestica, dando spazio alla condivisione della
preghiera, invitando qualche amico o vicino di casa; 
- il cantiere del cuore, celebrando comunitariamente e personalmente il Sacramento
del perdono e della misericordia di Dio. 
Il cantiere è una realtà temporanea per rinnovare e migliorare quello è già esistente e
così il tempo dell'Attesa ci conduce all'accoglienza dell'Emmanuele, il Dio con noi, sui
passi del vangelo di Marco.
Troveremo fuori dalle nostre chiese un simbolo che ci richiama il "work in progress".
La chiesa universale con il cammino sinodale sta vivendo un profondo rinnovamento e
una ricostruzione che nasce dall'ascolto di Dio e dell'umanità e anche per la nostra
unità pastorale il rinnovo del consiglio pastorale vuole essere sempre chiesa che dalla
prassi ritorna alla prassi illuminata dal Vangelo.
Ogni cantiere ha un inizio e ha una fine e per noi cristiani la conclusione è
l'accoglienza concreta della gioia del Vangelo; allora buon lavoro a tutti in questo
Avvento perché possiamo riconoscere che lo Spirito guida i nostri passi sulle strade e
nelle case della gente. 

 

don Cristian 

e l’equipè Avvento-Quaresima

tutto il mondo è cantiere
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piccola guida al fascicolo dell'avvento 2022
Cinque minuti di Preghiera ogni giorno, perché no? 

Farlo in comunione con tutta la Chiesa, utilizzando la Parola di Dio. 
Farlo per nutrire la tua interiorità in attesa di celebrare Il giorno del Signore insieme
alla tua  Comunità. Come fare? Di cosa c'è bisogno?

 Te
Così come sei, fai uno stacco di qualche minuto, mettiti comodo, spegni il
cellulare, pensa a come ti senti oggi.
Prendi coscienza che stai per entrare nel tuo cuore.
Un luogo
In casa un angolo con un’icona, una Bibbia, la foto delle persone che ami,
una candela, fai tu. In metro o al parco in pausa pranzo, nel caos della folla
come volle fare Gesù, nella cattedrale della natura della tua città, in una
chiesa che resta aperta tutto il giorno….
Un tempo 
Almeno cinque minuti, tutti i giorni, nell’ora che riesci e sei in forma: al
mattino prima di colazione, o in viaggio sui mezzi, o dopo il caffè di pausa
pranzo o la sera prima di dormire nsieme alla tua famiglia. Un tempo
quotidiano, fisso, che può cambiare la tua vita.
Una parola da ascoltare 
Leggi le letture del giorno, con calma, rileggile se è necessario. Non è una
parola qualsiasi ma la Parola che Dio oggi ti rivolge. Leggi il commento che è
una piccol traccia di riflessione. Poi chiediti: cosa c’entra questa Parola con
la mia giornata? Coinvolgi i più picoli in casa, facendo loro disegnare il
vangelo.
Una parola da dire 
Ora sei tua parlare a Dio, al Signore Gesù, attraverso lo Spirito: oggi sarà un
“grazie”, un “aiuto”, un “uffa!” ma parla come Dio vuole: rivolgendoti ad un
padre/madre che ti ma e ti conosce, non ad un dèspota da convincere….
Una parola da celebrare
Leggi la preghiera o il salmo proposti o…fai tu: un’invocazione ai Santi, una
preghiera a Maria.
Una parola da vivere
I problemi oggi saranno quelli di sempre, le difficoltà pure. Ma, nel cuore, hai
una Parola che germoglia e, giorno dopo giorno, feconda la tua vita. Prova,
durante il giorno in ufficio o in università, a casa o dove ti trovi, a vedere cosa
puoi fare per vivere la Parola che hai letto e meditato.

How to:
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PARROCCHIE DI BUSCOLDO, LEVATA, MONTANARA E SAN SILVESTRO

UNITA’ PASTORALE B.V.M. DELLE GRAZIE DI CURTATONE
 

Il Consiglio dell’Unità Pastorale di Curtatone (CUPC) è un organismo di
partecipazione alla vita della Comunità Cristiana che vive in un determinato
territorio. Lo scopo del CUPC è appunto quello di consigliare i sacerdoti, e
prima di tutto il Coordinatore, nella guida della Comunità. Il consiglio è un
dono dello Spirito Santo, quindi il CUPC non è un organismo direttivo o
organizzativo, ma è anzitutto una comunità in discernimento, che si mette in
ascolto dello Spirito e della realtà, legge i segni dei tempi, per poi
concretizzare una proposta pastorale utile e coerente alla vita dell’UPC.
Attraverso lo stile sinodale, caratterizzato dal camminare insieme secondo
le modalità dell’ascolto, del dialogo, del confronto, dell’accoglienza e della
condivisione, il CUPC (1) accompagna la vita dell’UPC valorizzando i doni e
i germi di bene con i quali Dio, nella sua provvidente misericordia, ha
arricchito le nostre comunità; (2) esamina i problemi e le fatiche della
comunità cristiana elaborando delle proposte di conversione pastorale,
affinché la Parrocchia diventi sempre più la casa accanto alle altre case (dal
greco παροικία = paroikìa, abitare vicino) e la fontana del villaggio alla
quale i cristiani possono incontrarsi e abbeverarsi (cit. S. Giovanni XXIII).
Alcuni obiettivi del nuovo CUPC che eleggeremo già li conosciamo perché
sono le priorità individuate dal CUPC uscente e confermate dal Vescovo
Marco durante la sua visita pastorale del mese di aprile scorso. Queste
priorità quindi sono le quattro categorie che ci permetteranno, attraverso la
conversione pastorale auspicata dal Sinodo della Chiesa Universale, di
realizzare il sogno missionario dell’Unità Pastorale di Curtatone.

IL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE
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1° priorità – LA CENTRALITA’ DELLA PAROLA DI DIO: il Concilio Vaticano II
ha riscoperto il valore della Parola di Dio e ne ha proposto la lettura, lo studio
e la preghiera a tutti i cristiani. L’UPC individuando questa priorità, sceglie
che tutte le proposte ecclesiali prendano le mosse dalla lettura orante e
dalla meditazione della Parola di Dio, quindi dall’ascolto di quello che lo
Spirito suggerisce alla Chiesa, e anche la verifica delle proposte avvenga
alla luce della Scrittura che ci indica il cammino per realizzare la volontà di
Dio nel nostro territorio.
2° priorità – LA CARITA’: lo stile della Chiesa non può non essere
caratterizzato dalla carità, certamente declinato come solidarietà verso i
poveri, ma anche come stile di vita accogliente, generoso e disponibile nei
confronti delle sorelle e dei fratelli. Porre la Carità come priorità non significa
creare strutture specializzate nell’assistenza e aiuto ai bisognosi, ma
anzitutto promuovere in tutta l’UPC un vero stile di carità fraterna verso tutti,
vicini e lontani.
3° priorità – LA PASTORALE GIOVANILE: possiamo notare i delicati
germogli di bene che caratterizzano la vita delle aggregazioni giovanili della
nostra UPC. Questi germogli meritano di essere coltivati e accompagnati,
non solo dai loro responsabili, ma da tutta la Comunità cristiana che ha a
cuore i più giovani. L’attenzione ai giovani non può essere solo una proiezione
verso il futuro, ma deve già adesso essere un’urgenza missionaria.
4° priorità – LA PASTORALE FAMILIARE: tanti passi in avanti abbiamo fatto
come UPC per questo settore nevralgico della pastorale, ma ancora tanto
abbiamo da fare! Accompagnamento dei fidanzati al matrimonio cristiano,
Pastorale battesimale, Gruppi familiari, … senza dimenticare le famiglie che
vivono situazioni di particolare sofferenza, solitudine, malattia e lutto che
aspettano il calore della Comunità cristiana e che noi non riusciamo ad
incontrare.

IL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE
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Il nuovo CUPC – considerando le caratteristiche delle nostre comunità
cristiane e dell’intera Unità Pastorale, nonché le indicazioni fornite dalla
Diocesi nelle schede “per accompagnare il percorso sinodale” – sarà
composto dai membri di diritto (sacerdoti e diacono), 3 consiglieri per ogni
parrocchia dell’unità pastorale e dai membri dell’équipe di comunione
(nominati dal coordinatore per i settori più significativi della pastorale).
Possono essere membri del CUPC coloro che, battezzati e cresimati, abbiano
compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nell’UPC o operanti
stabilmente in essa. Inoltre, i membri del CUPC devono distinguersi per vita
cristiana, autentica sensibilità ecclesiale, volontà di impegno, capacità di
dialogo e conoscenza delle risorse e dei problemi dell’UPC.
MODALITA’ ELETTIVA
1)URNA - Da domenica 27 novembre a domenica 11 dicembre in ogni Chiesa
parrocchiale dell’UPC sarà presente un’urna dove ciascuno potrà depositare
la propria indicazione, scrivendo il nome e il cognome delle persone che
ritiene che possano far parte del nuovo CUPC come rappresentanti della
propria Parrocchia.
2)LISTE - Nella settimana tra lunedì 11 e venerdì 16 dicembre verranno formate
le liste dei candidati (una per ogni Parrocchia) composta dai nominativi
inseriti nell’urna.
3)ELEZIONE - Domenica 18 dicembre avverrà l’elezione del CUPC: in ogni
Chiesa parrocchiale dell’UPC verrà allestito un seggio elettorale. Ogni
elettore riceverà una scheda con indicati tutti i candidati della propria
Parrocchia e potrà esprimere al massimo tre voti.
4)ELETTI - Risulteranno eletti i primi tre di ogni lista dei candidati di ciascuna
Parrocchia.
5)PRIMO INCONTRO – Nella settimana tra lunedì 9 e venerdì 13 gennaio 2023
avverrà la prima convocazione del nuovo CUPC: occasione di conoscenza,
confronto e preparazione alla restituzione della visita pastorale del Vescovo
Marco.

ITER PER LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE
 

IL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE

21 e 22 GENNAIO: LA RESTITUZIONE DELLA VISITA PASTORALE
Il Vescovo Marco ritorna per ri-incontrare l’UPC e rilanciare il sogno missionario 
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« [...]Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore

vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a
quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe

scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo»

 

Domenica

 27 Novembre

Prima lettura Is 2,1-5

Sal 121 122)

Seconda lettura Rm 13,11-14a

VANGELO Mt 24,37-44

La nostra vita ha un senso: l’attesa di un incontro. Signore nella tua pazienza tu
aspetti tutti, i lontani e i vicini, quelli che sono pronti con il loro “sì” e quelli che a priori
dicono “no”; gli anticipatori dei tempi e coloro che ritardano, quelli che ti ricordano a
ogni passaggio della vita e coloro che rimangono indifferenti. Davvero, Signore, tu sei
in attesa di tutti; di quanti ti cercano con ansia e di quanti non si interrogano mai. Di
quanti ogni giorno ti pregno: “Vieni, Signore”, e di coloro per i quali l preghiera è un
optional. E’ bello iniziare questo Avvento sapendo che nella tua misericordi tu ci
attendi sempre: questa è la nostra speranza e la nostra gioia.

Signore Gesù

all’inizio di questo Avvento

tu mi doni di entrare in un tempo

che assume il volto dell’attesa e dell’essere atteso.

Donami di ascoltare e condividere con te

Le attese che mi abitano,

per vivere l’Avvento come l’occasione

di risveglio della tua presenza. 

Come segno, accendo una candela

e prego: Vieni, Signore Gesù”.
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Nella nostra vita di coppia, che dura da più di 20 anni, ci sono stati diversi momenti di
difficoltà,ma in particolare 3 sono stati i veri “terremoti”: 1) la nascita del primo figlio 2)
la nascita del secondo figlio 3) la pandemia. Come dopo ogni terremoto che si rispetti,
è stato necessario rimboccarsi le maniche, per ricostruire il nostro rapporto come
coppia e come famiglia. Prima di tutto è stato necessario separare la polvere delle
macerie  dai mattoni ancora buoni per ripartire... togliere il rumore di fondo, la
stanchezza, l'indifferenza, per potersi concentrare veramente sulla prima cosa
importante: l'ascolto. Quello vero. Frenare la voglia di parlare per capire l'altro... dubbi
bisogni, aspirazioni... e potersi così supportare a vicenda riscoprendo lo spirito di
squadra che è il motore del rapporto di coppia. Poi è stato necessario "ricostruire"... e
niente di solido si ricostruisce senza la fede. Durante il lockdown della pandemia, un
po’ tutti abbiamo riscoperto l’importanza della casa in cui viviamo: dopo il periodo di
paura iniziale, ognuno ha iniziato a fare lavoretti nella propria casa, appartamento o
giardino. Quelle cose che avevamo sempre posticipato a causa degli impegni
quotidiani che la vita ci impone. Quindi, in casa nostra, si sono aperti dei veri e propri
“mini cantieri” per renderla più confortevole, più comoda, accogliente, riscoprendo la
casa come pietra fondamentale della vita dei singoli e della famiglia. Così è stato per
noi anche il rapporto con Dio e con la Sua “Casa”. La nostra fede, per diventare più
forte e solida, ha bisogno che vengano aperti ogni giorno dei “mini cantieri” per farci
capire quanto sia importante coltivarla e mantenerla viva. Riscoprire la gioia di una
preghiera in famiglia, magari ringraziando per una cosa bella, oppure chiedendo
qualcosa per un'altra persona in difficoltà. Fermarsi 10 minuti per riflettere veramente
sui valori della vita e non farsi trasportare dalle emozioni che la società o i media a
volte ci impongono in modo inconscio.E poi riscoprire la chiesa come comunità, fatta
non solo della messa domenicale, ma soprattutto di persone e relazioni. I mini cantieri
per noi sono i piccoli passi, ma costanti, che servono per scalare 
le vette più alte: non si può fare un lungo cammino o 
una salita su una montagna, se si corre troppo. 
Prima o poi si rimane senza fiato ed energie. 
Noi siamo ripartiti quindi dai gesti più semplici e piccoli, 
aprendo “piccoli cantieri di fede” per riscoprire 
l’importanza della parola di Dio come “Casa”, 
che ci mette al riparo dai terremoti che 
inevitabilmente si presentano nelle nostre vite.

una coppia di montanara

il cantiere della preghiera
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Dal Vangelo di Matteo (8,5-8)

Entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava e diceva:

«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre
terribilmente» gli disse: «Verrò e lo curerò». 

Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il
mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio servo sarà guarito.»

 

Lunedì

 28 Novembre

Bello è l’atteggiamento del centurione romano nei riguardi di Gesù. Soldato
dell’impero romano, abituato a obbedire ai superiori e a comandare ai subalterni,
umilmente chiede a Gesù il dono della guarigione per il suo servo. Uomo di fede,
crede che Gesù possa risolvere il suo problema. Uomo di verità, nel rivelare la sua
indegnità davanti a Cristo: “Non sono degno che tu entri sotto il mio tetto”. Umiltà,
fede, verità; il centurione ha tanto da insegnarci, e noi da imparare!

Signore 

aumenta la nostra fede

illumina il nostro cuore

con la luce della tua verità, 

piega la nostra mente alla vera umiltà,

per essere degni di accogliere

nel nostro cuore il Dio che viene.

 

 

cantiere della preghiera

ore 15:30 messa a

eremo

Adorazione ore 21-22

al monastero delle

sorelle Clarisse 
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Dal Vangelo di Luca  (10,21-23)

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai

nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai  rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato
dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né

chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”.
 
 

Martedì

 29 Novembre 

L’esultanza di Gesù nello Spirito è qualcosa di bello e meraviglioso, è un dono che il
Padre dà: Gesù lo riceve ed esulta. Solo i piccoli nel cuore, con l semplicità della loro
vita. Ricevono il dono dello Spirito Santo e sono resi luminosi da questa sua presenza,
per vivere una vita secondo Dio. Per questo sono beati, cioè felici: perché ascoltano e
comprendono la Parola di Dio.

Spirito Santo,

che dai voce al solenne silenzio di tutte le cose,

insegnami a tacere con saggezza,

a parlare con prudenza. Tu sei voce della perfetta carità;

educami alla contemplazione della maestà di Dio,

alla ricerca appassionata della sua volontà.

Tu, o Spirito Santo, sei il principio di azione,

dammi prima il silenzio che adora, 

poi i gesti che all’amore rispondo.

buongiorno gesù 

ore 7:45 levata
 

Messa ore 18 in 

chiesa a Levata

inizio della novena

all'immacolata

cantiere della preghiera
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Dal Vangelo di Matteo (4,18-20)
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone,

chiamato Pietro, e Andrea suo fratello,
che gettavano la rete in mare; erano infatti pescatori. 

E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi
subito, lasciarono le reti e lo seguirono.

 

Mercoledì 

30 Novembre 

Camminare e vedere, in questi due verbi trova massima sintesi lo sguardo con cui
Gesù invita i primi discepoli a seguirlo. Gesù sa vedere in loro, già ora, quello che
potranno diventare: pescatori di uomini! Nella semplice quotidianità Gesù chiama
anche ciascuno di noi a seguirlo subito, ora, per fare di noi ciò che nemmeno osiamo
pensare Dobbiamo solo lasciarci catturare dal suo sguardo: siamo dei pescatori”!

Gesù

tu mi vedi e ti poni accanto me da amico

che sa cogliere il potenziale di vita

che tante volte per paura rimane nascosto.

Tu mi chiami a uscire allo scoperto, ora,a seguirti, e

lasciare che la Parola di Dio legga e interroghi la mia vita.

Oggi lascio risuonare in me  Una parola del Vangelo

che sento significativa per la mia vita

e mi faccio trovare subito pronto

alle chiamate di questo giorno!

buongiorno gesù 

ore 7:45 montanara

Messa ed adorazione ore 

8:45-10:00 a Montanara

sui social video sorelle clarisse 

"cantiere della preghiera"

cantiere della preghiera
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Dal Vangelo di Matteo (7,24-26)

Gesù insegnava allora dicendo: “Perciò chiunque ascolta queste mie parole
e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua

casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e
si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà

simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia”.
 
 
 

Giovedì 

1 Dicembre 

La Parola di Dio è la roccia su cui poggiare la nostra vita, allo stesso modo in cui la
casa è fondata sulla roccia. La roccia, infatti, dà stabilità e forza alla casa. Così la
Parola di Dio è il nostro appoggio, robusto e forte lungo tutta la nostra esistenza. Nel
tempo verranno i venti delle tentazioni e il terremoto del fallimento; si gonfieranno le
acque della sofferenza che irriga la vita di ognuno, ma se noi siamo fondati sulla
Parola di Dio, che fa quello che dice, e se ci crediamo, la casa della nostra vita non
crollerà mai. 

 

Signore,

tu sei la roccia, io sono una piccola casa

poggiata e costruita sulla tua Parola,  fondata su di te.

Sostienimi sempre,  e anche quando gli eventi della vita

mi fanno vacillare, rassicurami:

“Non temere, io sono con te”.

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 san silvestro 

            adorazione e confessioni             

ore 10:00 san silvestro

Messa ed adorazione ore 

18:00-19:30 san silvestro

sui social video sorelle clarisse 

"cantiere della preghiera"

cantiere della preghiera
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Dal Vangelo di Matteo (9,27-31)

Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando:
«Figlio di Davide, abbi pietà di noi».  Entrato in casa, i ciechi gli si

avvicinarono, e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?».
Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e disse:

«Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi.
 
 
 

Venerdì

2 Dicembre 

Sembra un paradosso che dei ciechi possano seguire qualcuno, ma non lo è se
riconosciamo che al centro di questo Vangelo è posta la fede. La forza della fede ci
permette di seguire Gesù anche nei momenti di cecità, anche quando fatichiamo a
vedere, anche quando ci sembra che tutto attorno a noi si buio. La fede è la lanterna
che ci aiuta ad andare avanti. Essa è un atto di fiducia che nasce dall’ascolto e
questi due ciechi lo mostrano gridando l’unico nome che può dar loro una speranza:
Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di noi!

Signore Gesù,

tante volte anche io sono offuscato da diverse cecità,

ma non sempre ho la prontezza di questi due ciechi,

che pur non vedendo ti seguono e sanno gridare a te

confidando nella forza del tuo nome:

Signore Gesù, io credo, 

ma tu aumenta la mia fede!

 

 

Messa ed adorazione ore 

18:00-19:30 LEVATA

sui social video sorelle clarisse 

"cantiere della preghiera"

cantiere della preghiera
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 Dal Vangelo di Matteo (9,35-38)
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle  loro sinagoghe,

annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni
infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e

sfinite come pecore che non hanno pastore.
Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli

operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe!» 

Sabato

3 Dicembre 

Gesù insegna, annuncia, guarisce e sente compassione. Ci soffermiamo su questi
verbi perché tramite l’esempio di Gesù che si dona, così anche ai discepoli e oggi a
noi è consegnato uno “stile” di presenza e di annuncio del suo Regno. Sottolineiamo
“suo” perché la sproporzione tra le messe abbondante e il poco degli operai dice di
una presenza che non è sfarzosa come gli addobbi natalizi dei centri commerciali,
ma umile e nascosta come quella di una stalla. La ritroveremo proprio nel presepe, e
a quel bambino Gesù chiederemo: Manda operai nella tua messe!”

Padre,

Insegnami a sentire compassione

per tutte quelle situazioni di abbandono che mi passano accanto,

e a farmi loro prossimo. 

Educami alla preghiera Che sa accogliere quella sproporzione fra il poco

degli operai  e l’abbondanza della messe! 

Oggi prego per quelle situazioni 

Di abbandono e di ferite che conosco.

 

 

ORE 11-12  A SAN

SILVESTRO È PRESENTE UN

SACERDOTE PER L’ASCOLTO E

LE CONFESSIONI 

cantiere della preghiera
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Signore,

la Storia è nelle tue mani, e nelle tue mani di Padre

c’è anche la mia piccola, ma significativa storia;

custodiscila, preservala dal male, 

proteggila, falla crescere e insegnami che essa

è attraversata dalla tua salvezza

 

 
« [...]In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto

della Giudea, dicendo: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!
Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo
di me è più forte di me e io non sono degno di sciogliergli i sandali;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e

pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà
la paglia con il fuoco inestinguibile”.»

 

Domenica

 4 Dicembre

Prima lettura Is 11,1-10

Seconda lettura Rm 15,4-9

VANGELO Mt 3,1-2.11

Giovanni Battista e Gesù, due cugini; Giovanni la voce che grida nel deserto, Gesù la
Parola del Padre; Giovanni il precursore che apre la via. Gesù il figlio del falegname
di Nazaret, ma anche il Figlio di Dio; Giovanni che battezza nell’acqua del fiume
Giordano e Gesù che battezzerà con Spirito Santo e fuoco. Giovanni che chiude il
Vecchio Testamento e Gesù che apre il Nuovo. Due figure che ci portano a capire
una cosa molto importante: che la storia della salvezza nasce da Dio per l’uomo di
ogni luogo e di ogni tempo.
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Arriviamo qui oggi dopo anni difficili: abbiamo dovuto fronteggiare una pandemia
globale, l’isolamento, la malattia. L ‘organizzazione dei luoghi nella casa di studio e di
lavoro, la gestione dei figli e dei loro impegni scolastici da remoto, l’impossibilità di
condurre una vita normale fatta di esperienze e persone non sono stati facili da gestire.
Tutto questo ci ha costretti a passare forzatamente del tempo con il nostro nucleo
famigliare stretto ed alcune dinamiche nella famiglia si sono inasprite o sono
addirittura esplose portando alla luce forse ciò che non stava funzionando. La famiglia
è come un cantiere: un luogo fisico e un luogo del cuore in continua costruzione. Un
cantiere sempre in movimento, vivo, che si modifica e si evolve, in cui non c’è una fine
dei lavori, in cui ognuno ha un ruolo e non si può prescindere da nessuno dei
componenti della “squadra”. La famiglia è come una grande opera che richiede tempo
e dedizione per vedere la sua realizzazione.  La famiglia è tenuta insieme da un
progetto di vita, che ha la sua origine nella coppia di sposi. Come immaginiamo la
nostra vita insieme? Su quali valori vogliamo fondarla? Come educheremo i nostri figli?
Come decideremo di stare con loro? E con le nostre famiglie di origine? E nella
comunità? Sono tutte domande importanti che devono guidare il nostro percorso. Sono
domande che ogni tanto dovremmo farci ancora, per aggiustare la rotta, per dirci
reciprocamente: ci sei ancora in questo cammino con me? Sappiamo quanto la
quotidianità può portarci a perdere di vista le cose davvero essenziali. La stanchezza,
l’insoddisfazione e gli accadimenti a volte ci mettono davanti agli occhi un velo scuro,
che non ci permette di vedere ciò che di bello ogni giorno ci scorre davanti. E magari
per non pensare a ciò che non va nelle nostre vite ci anestetizziamo con tante cose
futili: i social ad esempio, in cui bisogna mostrare e apparire, maschere che usiamo con
gli altri per la paura grande di mostrare ciò che siamo e di ricevere in cambio un
giudizio.  Diamoci allora in questo tempo di avvento un proposito, grande sì, ma da
tenere a mente come una luce che ci guida: ristrutturiamo! Come si ristruttura una casa
apportando migliorie e sistemando ciò che non funziona, ristrutturiamo 
anche le nostre relazioni in famiglia e di riflesso anche nella nostra
 comunità. Rendiamole più spoglie di orpelli, ma più vere. Ritorniamo a 
chiedere “Come stai?” a nostro marito, a nostra moglie, ai nostri
 figli, ma con reale interesse. Poniamoci in ascolto vero verso
 l’altro, un ascolto che va oltre le parole e va a carpire cosa 
c’è nel cuore. Troviamo i modi, i tempi e gli spazi per 
tornare a parlare. Per tornare a condividere momenti e vissuti. 
Per far sì che la famiglia torni ad essere quel porto sicuro di cui tutti abbiamo bisogno.

Sara e Igor 

il cantiere della casa
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Dal Vangelo di Luca (5,18-20)

Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era
paralizzato, cercavano  di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. 

Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono
sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a

Gesù nel mezzo della stanza. 
Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati».

 

Lunedì

5 Dicembre

Oggi la Parola di Dio ci dice che la fede si vede e questa testimonianza è autorevole:
ci viene da Gesù, che opera guarigioni! Tuttavia è lui stesso a essere stupito dal gesto
eclatante di alcuni uomini – passare dal tetto facendo calare la barella – che
catalizza lui e tutta la folla presente. Queste persone hanno un solo obbiettivo,
portare il paralitico davanti a Gesù, e per farlo cercano tutti gli stratagemmi possibili,
perché hanno fiducia che solo lui possa ridargli la vita.

 In questa settimana invita una famiglia, un vicino di casa a 
 pregare la Parola di Dio insieme con te. 

Sul sito trovi il materiale

Signore Gesù,

donami delle persone amiche

che nelle mie paralisi mi prendano con sé

e mi accompagnino a compiere  un cammino di fede 

dove tutto può diventare un’occasione di crescita

e di ad-ventus: presenza di te nella mia vita.

 

 

cantiere della casa

ore 15:30 messa a eremo

Adorazione ore 21-22  

 al monastero delle

sorelle Clarisse 
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Dal Vangelo di Matteo (18,12-14)

Gesù disse ai sui discepoli: “Che ve ne pare? Se un uomo ha cento
pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà forse le novantanove sui

monti e andrà a cercare quella  che si è smarrita? In verità io vi dico: se
riesce di trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove
che non si erano smarrite. Così è volontà  del Padre vostro che è nei 

 cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda."
 
 
 

Martedì

 6 Dicembre 

Solo Dio è pastore, e lo è in quanto la sua logica non è quella dell’interesse ma della
gratuità. E’ questa sua essenza paterna che lo muove alla ricerca dell’unica pecora
smarrita. Lui, che è il Buon Pastore, sente nelle sue viscere di misericordia la gioia di
ritrovare quell’unica pecora, simbolo di tutti gli smarriti di ogni tempo e luogo. I Regno
di Dio è per tutti questi piccoli che solo un cuore di padre che è anche madre può
desiderare e cercare.

 In questa settimana invita una famiglia, un vicino di casa a pregare
la Parola di Dio insieme con te. 

Sul sito trovi il materiale
 

Padre,

il regno che tu desideri costruire con me prende forma ogni volta

che intraprendo un cammino di ricerca di quanti si sono smarriti,

anche se a volte un po' smarrito lo sono anch’io!

Ma sei sempre tu a prendere l’iniziativa e a venirmi incontro…

In questo tu ti rallegri perché perfino se una madre

abbandonasse il proprio figlio,

tu invece non mi abbandoni mai!

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 levata

Messa ore 18 in 

chiesa a Levata

cantiere della casa
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Dal Vangelo di Matteo (11,28-30)
Gesù disse: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono

mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.
  Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero"

 
 
 

Mercoledì 

7 Dicembre

Il nostro è un tempo storico di grande attività, efficienza, ma anche stress da ogni
punto di vista: fisico, psicologico, mentale e, soprattutto, spirituale. Gesù ci invita
oggi laddove siamo a fermarci con lui per un momento di riflessione, di calma, di
riposo e di relax spirituale. Possiamo accettare o declinare l’invito del Signore, ma il
suo invito, bisogna dirlo, è stimolante perché ci promette di sostenerci, di aiutarci a
portare le nostre preoccupazioni, i nostri pesi. Ecco la promessa allettante a cui
credere: io vi ristorerò!

In questa settimana invita una famiglia, un vicino di casa a
pregare la Parola di Dio insieme con te. 

Sul sito trovi il materiale

Signore,

siamo figli della nostra epoca

che vede le persone come risorse,

che legge il tempo come denaro,

che crea uomini e donne frammentati

Donaci tu, Signore,  la pace del cuore,

la tranquillità della mente, il riposo del corpo

e la distensione dello Spirito.

buongiorno gesù 

ore 7:45 montanara

Messa ed adorazione ore 

8:45-10:00 a Montanara

cantiere della casa
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Dal Vangelo di Luca (1,26-28)

"L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,  chiamata
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di  un uomo della casa di Davide, di

nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.  Entrando da lei, disse: 
«Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te".

 

Giovedì 

8 Dicembre 

Parole magiche: “Non temere!”. La logica umana, anche legittimamente, a volte, è
all’opposto: “Stai attento a quello che fai, alle conseguenze, alle punizioni…”, sono
l’unico criterio per agire. Qui, invece troviamo una parola di incoraggiamento,
un’apertura libera da paure. Se è per la vita, se è per il vero bene a favore di tutti – e
questa è la grazia: vita e bene -, si può intraprendere un cammino che
apparentemente non è “normale”. Questo è il coraggio di Maria, libera dalle paure
della logica degli uomini.

In questa settimana invita una famiglia, un vicino di casa a
pregare la Parola di Dio insieme con te. 

Sul sito trovi il materiale

Maria,

guidaci ad accogliere sempre nella fede la Parola di Dio,

soprattutto quando essa ci sorprende.

Come tu, Maria, hai accolto in silenzio il nome nuovo,

insegnami a comprendere

il mio nome e a rimanere stupito

davanti alle manifestazioni di Dio

nella mia vita.

 

solennità dell'immacolata,

 patrona di montanara 

messe orario festivo

cantiere della casa
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Dal Vangelo di Matteo (11,18-19)

Gesù disse: “E’ venuto Giovanni, che non mangia
e non beve, e dicono: “E’ indemoniato”. È venuto  il Figlio dell'uomo,
che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un

amico di pubblicani e di peccatori”. Ma la sapienza è è stata
riconosciuta giusta per le opere che essa compie”.

 

Venerdì

9 Dicembre 

Il giudizio sul Battista e i pregiudizi su Gesù corrono di bocca in bocca. Com’è facile
spesso anche per noi giudicare senza conoscere, solo per “sentito dire”. In tutta
questa durezza e chiusura la sapienza di Dio tesse la sua tela silenziosa di opera in
opera, da cuore a cuore. Gesù non si ferma alle categorie che imprigionano, lui sa
passare dal “sentire” all’ascoltare, che è molto di più, è un gettare ponti.

In questa settimana invita una famiglia, un vicino di casa a
pregare la Parola di Dio insieme con te. 

Sul sito trovi il materiale

Signore Gesù,

come queste folle, anch’io sento che le

 tue parole forti lo sono anche per me…

Quante volte sono “lamentoso”
e mi fermo su tante piccolezze e pregiudizi che mi chiudono.

Non so più cogliere  La buona notizia

che la tua venuta viene a donare:

io sono il Dio con te, per te!

 

Messa ed adorazione ore 

18:00-19:30 LEVATA

cantiere della casa
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Dal Vangelo di Matteo (17,10-13)
"Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché
dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». Ed egli rispose: «Sì,

verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l'hanno
riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto.
Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro».

Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di
Giovanni il Battista."

 

Sabato

10 Dicembre 

Le domande dei discepoli a Gesù e le sue risposte ci parlano del passato e del futuro:
un profeta, Elia, verrà? Tempo futuro. Elia è già venuto! Tempo passato. Segue il
paragone che fa Gesù ai discepoli: come fa sofferto il Precursore, così soffrirà Gesù.
E qui, tra passato e futuro, ecco il presente: i discepoli solo ora capiscono di quale
profeta Gesù sta parlando, di Giovanni Battista, il Precursore.

ORE 11-12  A SAN

SILVESTRO È PRESENTE UN

SACERDOTE PER L’ASCOLTO E

LE CONFESSIONI 

ogni giorno di questa settimana l'invito è di pregare con un
altra famiglia della nostra comunità

Signore Gesù,

tu sei il Tempo che contiene tutto,

Tempo che orienta la nostra vita.

Donaci occhi per cogliere e riconoscere

I segni della storia,

insegnaci a vivere qui e ora

la nostra vicenda personale, 

perché solo nel tempo presente 

tu sei e io sono perché tu sei!

 

cantiere della casa
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Gesù,

tu non rispondi

alla domanda che riguarda la tua identità,

cioè non rispondi parole, 

ma indichi i segni di quella novità di vita

che tu sei venuto donarmi.

Dona anche a noi di saper incontrare

i tanti piccoli che rivelano il tuo Regno

 

 
"Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che

deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete:

i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il

Vangelo”.
 
 

Domenica

 11 Dicembre

Prima lettura Is 35,1-6a. 8a. 10

Seconda lettura Gc 5,7-10

VANGELO Mt 11,2-5

Non sempre i segni della venuta del Regno di Dio sono quelli che ci si aspetta! Ma vi
sono segni che non ingannano: la priorità data ai piccoli, ai deboli e alle persone che
nessuno vuole. Gesù oggi come allora non risponde alla domanda: “Sei tu colui che
deve venire?”. Egli tace, ma nel silenzio continua a essere presente e a manifestarsi
nell’ambiguità di segni forti e deboli.
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In questa terza domenica di Avvento, la liturgia ci presenta una domanda che riguarda
le fondamenta della nostra esperienza di Chiesa. “Cosa siete andati a vedere?” chiede
Gesù ai discepoli. Cosa cercavate recandovi nel deserto ad ascoltare Giovanni?
Non di certo qualcosa di poco valore, che si può trovare dovunque, come le canne
sbattute dal vento. E nemmeno qualcosa di appariscente ma vuoto, come le vesti
ricche dei potenti. Giovanni battezzava e predicava la venuta imminente del Messia,
colui che avrebbe sconfitto il peccato, che avrebbe separato il buon grano dall’inutile
pula, per bruciarla con fuoco inestinguibile.  Forse a volte cerchiamo anche noi, come
Chiesa, di separarci dalla pula per finire nel granaio. Eppure, anche se ci impegniamo
con tutte le nostre forze, ci saranno comunque dei momenti di fragilità e incertezza.
Momenti come quello che vive nel Vangelo di oggi il Battista, che pure Gesù definisce il
più grande tra gli uomini. Non dobbiamo però disperare: “Rinfrancate i vostri cuori,
perché la venuta del Signore è vicina”, dice Giacomo nella seconda lettura. E Lui viene
per donare vita nuova, a ciascuno di noi e a noi tutti come comunità! Ci guarisce dalla
cecità che non permette di vedere le sue meraviglie, e dalla sordità che non ci fa udire
la sua Parola. Ci cura dalla lebbra che ci isola dai fratelli, per poter costruire insieme la
comunità; ci alleggerisce dalla difficoltà di camminare sulle sue vie, perché
camminando insieme la fatica diminuisce.
In questi anni stiamo vivendo il percorso sinodale (dal greco σύν/syn «con, insieme» e
ὁδός/odos «via», cioè camminare insieme) il cui obiettivo ètrovare le vie opportune per
portare questo annuncio di gioia nel mondo. 
Come “ristrutturarci” allora per vivere questa nostra missione?
Non possiamo affidarci solo alle nostre forze, ma dobbiamo accogliere Gesù fino in
fondo e farci guidare dall’ascolto della sua Parola. Dobbiamo allenare i nostri occhi a
cogliere le difficoltà e la solitudine dei fratelli. Dobbiamo sforzarci di essere comunità
accogliente e attiva, che privilegia l’incontro e la condivisione. Solo così, anche nelle
difficoltà e nei momenti critici, al di là di ogni speranza umana, possiamo ricevere in Lui
vita nuova!

UNA GIOVANE COPPIA DI SPOSI UPC

il cantiere della chiesa
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Dal Vangelo di Matteo (21,23-25)

Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei
sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero:

 «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa
autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi
rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il Battesimo

di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». 
 

Hanno chiesto a Gesù di rendere conto dei suoi gesti: “Con quale autorità fai queste
cose?”. Ma Gesù non ha risposto. Un silenzio che diventa ancora più significativo
perché a narrare di Gesù, del Padre e del suo Regno, non sono le parole ma i suoi
gesti, i suoi segni…Che altro c’è da aggiungere all’eloquenza della sua persona?

Lunedì

12 Dicembre

Signore Gesù,

la libertà con la quale compi i segni

viene dalla tua relazione con il Padre.

Educa il mio cuore

a quell’autorità che si esprime con i gesti,

al servizio silenzioso e grato per gli altri,

ad apprezzare quello che ricevo d te, 

che sei mio fratello,

e da Dio, mio Padre.

 

 

ore 15:30 messa a eremo

Adorazione ore 21-22

al monastero delle

sorelle Clarisse 

cantiere della chiesa
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Dal Vangelo di Matteo (21,28-31)
Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne

pare?  Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:  Figlio, oggi va'
a lavorare  nella vigna”. “Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si
pentì e vi andò.  Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose:
“Si, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del

padre?». Risposero: “Il primo”.
 

Martedì

 13 Dicembre 

Dobbiamo proprio confessare che davanti alla volontà del padre buono e
misericordioso, siamo come questi due figli…Gli somigliamo! Loro che recalcitrano e
creano difficoltà davanti alla richiesta del padre di lavorare nella vigna di casa. Si,
dice un figlio, no, dice l’altro; il primo si prende gioco di suo padre, gli dà la ragione
dello stolto e fa quello che vuole; il secondo obietta, si lamenta, fa pesare la
situazione al padre ma poi si pente, fa marcia indietro e va alla vigna. “Che ve ne
pare?” Ce lo chiede Gesù in persona! A noi pare che per questi due figli è duro fare
la volontà del padre… al centro del loro cuore hanno un grande egoismo che
impedisce loro lo slancio del cuore e la verità del pensiero.

 

Signore,

insegnaci a mettere da parte noi stessi

per accogliere nella libertà

la tua volontà che, oltre le apparenze,

è sempre e soltanto

una volontà d’amore.

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 levata

Messa ore 18 in 

chiesa a Levata

cantiere della chiesa
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Dal Vangelo di Luca (7,21-23)
"Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a

molti ciechi. Poi diede loro questa risposta:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito:

i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato

è colui che non trova in me motivo di scandalo!»"
 
 
 

Mercoledì 

14 Dicembre

Guardando alla fede di Gesù di Nazaret scopriamo quel vero volto di Dio che supera i
criteri umani: lui è padre e ci ama. Ricchi di questa certezza, possiamo accorgerci
delle fragilità intorno a noi, e vedere la realtà dei bisogni di tante persone che,
egoisticamente, la mentalità corrente nasconde o minimizza con discorsi che
sollevano dalla responsabilità perché la colpa è sempre di qualcun altro. Questo è il
vero “scandalo”. Con un cuore disponibile siamo chiamati a voler bene a queste
persone e farle sentire amate dal Signore, con gesti concreti.

Gesù,

lo scandalo è un sentimento

che spesso viviamo,

che anche tu hai attraversato

per mostrare che il Regno

ha logiche che rovesciano i nostri parametri

ma che ci fanno felici!

 

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 montanara

Messa ed adorazione ore 

8:45-10:00 a Montanara

20:30 a Montanara sono invitati 

gli operatori pastorali per riprendere 

le priorità  della camminata sinodale

cantiere della chiesa
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Dal Vangelo di Luca (7,24-27)

Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
“Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di

lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso
stanno nei palazzi dei re. Ebbene,  che cosa siete andati a  vedere?

Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del
quale sta scritto: Ecco, dinanzi  a te mando il mio messaggero,

davanti a te egli preparerà  la tua via”
 

Giovedì 

15 Dicembre 

“Che cosa siete andati a vedere?” Gli interlocutori di Gesù non possono rispondere
questa domanda, m solo lui può farlo…Perché? Con la presenza di Gesù le profezie
dell’antica alleanza si realizzano, il Battista come in una staffetta passa la sua
fiaccola a colui che è la luce vera, quella che illumina ogni uomo. L’ansia dell’ “altro
atteso” percorre tutta la Scrittura; è inscritta come trama di fondo in ognuna delle
nostre vite, segnate da incontri e attese che si succedono.

Signore Gesù,

dona anche alla mia vita

di incontrare dei “Giovanni Battista”
che sanno indicarmi la tua via e condurmi a te…

Tu sai che nel mio cuore La sete di ricerca di senso è forte

e tante volte vado a frugare nel caos, più che nel deserto,

per trovare coloro che possono nutrire 

la mia vita di fede!

 

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 san silvestro 

adorazione e confessioni ore 

10:00 san silvestro

cantiere della chiesa
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Dal Vangelo di Giovanni (5,35-36)

Gesù disse “Giovanni era la lampada che arde e risplende,
e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. 

Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: 
le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse

opere che io sto facendo, testimoniano di me che il
Padre mi ha mandato”.

 
 

Venerdì

16 Dicembre 

In questo brano del Vangelo si parla di due profeti: Giovanni, profeta di salvezza che
ha reso testimonianza alla verità; egli è come la lampada che arde d’amore e
risplende di luce per dare il calore della gioia e illuminare. Poi Gesù… E’ lui l’altro
profeta di salvezza, la luce vera, le cui opere testimoniano che è inviato dal Padre.
Entrambi, Giovanni e Gesù, moriranno di morte violenta, per mano dell’uomo, per
testimoniare con la loro vita, e soprattutto con la loro morte, l’Amore.

Signore,

anche oggi tanti fratelli che sono profeti di Dio,

cioè che parlano al tuo posto,  

che sono la tua voce muoiono martiri, 

martiri della fede,

martiri della carità.

Fa che anch’io nel mio piccolo 

con coraggio possa testimoniare

la mia fede e il mio amore.

 

 

MESSA ORE 18:00

A LEVATA

cantiere della chiesa
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Dal Vangelo di Matteo (1,16-17)

"Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, 
dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 

In tal modo, tutte le  generazioni da Abramo a Davide, sono quattordici; 
da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, 

dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici."
 

Sabato

17 Dicembre 

Oggi inizia la novena dell’Avvento: la liturgia ci conduce sempre più verso la nascita
del Figlio dell’uomo e in mod particolare lo fa attraverso la genealogia di Gesù. Egli
infatti come tutti gli uomini, pur essendo figlio di Dio, nasce da generazioni che hanno
affrontato le più svariate vicissitudini: tradimenti, vedovanza, emigrazione…Questo
per sottolineare ancora di più l’umanità di Gesù, nostro fratello.

ORE 11-12  A SAN

SILVESTRO È PRESENTE UN

SACERDOTE PER L’ASCOLTO E

LE CONFESSIONI 

Signore Gesù,

si avvicina l’ora della tua nascita.

A me oggi è dato di conoscere la tua storia;

non ti sei vergognato di narrarmi

le fragilità della tua famiglia e per questo ti sento 

ancora più vicino a tutte le mie ferite.

Perciò non mi vergogno 

Di condividere con te

Il mio albero della vita.

 

 

 

cantiere della chiesa
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Signore Gesù,

Giuseppe è anche il mio papà: fa’ che impari da lui

l’arte di rimanere con umiltà accanto agli altri,

prendendomene cura con dedizione

e accogliendo i loro tempi.

Insegnami a confidare

Nella verità dei gesti essenziali,

nella forza di “queste cose da niente”,

ma che sono il tutto della vita.

 

 
Dal Vangelo di Matteo (1,20-21)

A Giuseppe apparve in sogno un angelo del Signore e
gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te

Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo

chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 

Domenica

 18 Dicembre

Prima lettura Is 7,10-14

Seconda lettura Rm 1,1-7

VANGELO Mt 11,2-5

Sa accogliere con l’innocenza dei bambini le sorprese della vita;
costruisce ponti quando sarebbe normale la distanza; 
trasforma l’incomprensione ostile in ospitalità;
non condanna l’oscurità ma la illumina!

In questo tempo di Avvento, Giuseppe è il miglior consigliere che avremmo potuto
incontrare!

Con Giuseppe comprendiamo che la nostra condizione è quella di custodi e non di
padroni, e questo significa entrare in una logica gratuita e senza calcoli.
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Nel Vangelo secondo Matteo il racconto della nascita di Gesù è accompagnato dalla
figura di Giuseppe, promesso sposo di Maria. È interessante notare che in tutto il Nuovo
Testamento questo uomo non dice una parola. Neanche quando ritrova Gesù
adolescente nel tempio: è Maria che parla a nome della coppia. 
Giuseppe è un uomo che pensa, riflette, si pone domande, ascolta, decide e agisce. La
sua testimonianza è data dalle sue azioni. E quello che fa non è certamente semplice.
Deve compire una conversione. I suoi progetti saltano per un evento inatteso,
inspiegabile e, per certi aspetti, anche inaccettabile. Deve compiere una riedificazione
esistenziale. Deve ricostruire una progettualità famigliare fidandosi di Dio. Ecco perché
questo brano ci può riportare all’idea di un “cantiere del cuore”. Interiormente
Giuseppe si pone in un atteggiamento che lo spinge a rinnovarsi, a rimodellare tutto da
capo, secondo un destino diverso. Cosa difficile. Ma qui entra in gioco l’azione di Dio
che, quando si annuncia e chiede aiuto agli uomini, la prima cosa che dice sempre è di
non temere. “Non devi avere paura di sposare Maria”. 
Di fronte alle avversità della vita, Dio è anzitutto vicino e ci sussurra di non avere paura.
Il messaggio evangelico è allora quello di affidarsi come dice santa Teresa: “Nulla ti
turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio non manca di nulla”. 
Tutti noi vorremmo un’esistenza tranquilla e serena, ma la vita ci sorprende sempre con
momenti inattesi di felicità, di dolore, di dubbio.  L’insegnamento silenzioso di Giuseppe
è quello dell’abbandono e dell’affidamento. Una scelta che, per chi riesce a viverla,
evidenzia una fede matura.

un padre dell'UPC

il cantiere del cuore
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Dal Vangelo di Luca (1,19-20)

L'angelo, rispose a Zaccaria: “Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio; e
sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio.

Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno
in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle

mie parole, che si compiranno a loro tempo”. 

Nel Vangelo sono narrate ben tre annunciazioni. La nascita di Gesù fu annunciata a
Giuseppe da un angelo in sogno come anche dall’arcangelo Gabriele a Maria di
Nazaret. Prima ancora di questi, un altro lieto annuncio sempre per visione e voce
dell’angelo Gabriele, a Zaccaria, sposo di Elisabetta: avrà un figlio che si chiamerà
Giovanni. E’ l’annuncio della nascita, come dirà Cristo, del più grande tra i nati da
donna. Zaccaria resta muto davanti a tale realtà consegnatagli dal cielo per la sua
incredulità e ricomincerà a parlare nell’accettazione fiduciosa della volontà di Dio. 

Lunedì

19 Dicembre

Signore, anche per me

non è sempre facile accogliere la tua volontà; 

talvolta ho paura,

specialmente quando lo straordinario

entra nel mio ordinario. Rendimi fiducioso

che ogni cosa che viene da te è cosa buona

perché tu l’hai voluta per il mio bene.

 

 

cantiere del cuore 

ore 15:30 messa a

eremo

Adorazione ore 21-22

al monastero delle

sorelle Clarisse 
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Dal Vangelo di Luca (1,36-38)
L'angelo, rispose a Maria: “Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua

vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era chiamata sterile, nulla È impossibile a Dio”.

Allora Maria disse: “Ecco, io sono la serva del Signore: Avvenga per me
secondo la tua parola”. E l'angelo si allontanò da lei.

 

Martedì

 20 Dicembre 

Due donne, Elisabetta e Maria, legate tra loro da parentela, ricevono entrambe
l’annuncio di una nascita da parte di un angelo che sembra non sia mai più tornato a
far loro visita. Per tutto il resto della loro esistenza, sono andate avanti con la luce di
quel primo incontro, anche e soprattutto quando si sono inoltrate per le strade buie
della vita. La luce di un incontro del tutto inatteso che ha capovolto i loro progetti,
che ha complicato le loro vite, e tuttavia le ha anche spinte ad affidarsi: “Avvenga
per me secondo la tua parola”.

Signore Gesù,

la fede di queste due donne

si appoggia su un incontro

che ha cambiato la loro vita;

anche tu mi raggiungi nella mia quotidianità

e mi fai crescere

nell’affidamento totale in te,

sull’esempio di Elisabetta e Maria.

 

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 levata

Confessioni ore 16:30  

Messa ore 18  in  chiesa a Levata

20:30 confessioni  a san silvestro

cantiere del cuore 
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Dal Vangelo di Luca (1,41-43)
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 è il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore

venga da me?
 

Mercoledì 

21 Dicembre 

Con Maria ed Elisabetta oggi impariamo a benedire, a dire bene di Dio, della vita e
degli altri! 
Benedetto Dio che nell’opera silenziosa dello Spirito Santo ci fa rinascere a ogni
stagione. Benedetto lo spazio della vita in cui pazientemente ci plasma.
Benedetta ogni relazione di amicizia e vicinanza che fa sussultare di gioia! Bene-dire
è vivere la quotidianità nella serenità perché ciò che dici, pensi e fai sono in perfetta
armonia.

Signore Gesù,

in questo tempo di Avvento

riconosco che la Parola di Dio 

mi raggiunge come una Benedizione, 

dandomi l’opportunità di poter iniziare ogni giorno

nella mia quotidianità  a collaborare con te,

facendo della mia vita una Benedizione

per quanti in questo giorno mi incontreranno!

 

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 montanara 

adorazione e confessioni ore 

8:45- 11:00 montanara

cantiere del cuore 
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Dal Vangelo di Luca (1,46-49)
In quel tempo Maria disse: 

“L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,  perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata Grandi cose ha fatto in

me l’Onnipotente e Santo è il suo nome"
 
 
 
 
 

Giovedì

22 Dicembre

Colpisce il fatto che Maria, una volta accolto l’annuncio angelico, disponibile alla
volontà di Dio, corra ad aiutare la cugina, anche lei incinta. Non sappiamo se Maria
volesse evitare nel suo paese chiacchiere e umiliazione per quanto le era accaduto…
Ma è sicuro che corre in fretta per aiutare Elisabetta. Maria fa così anche con noi,
corre ad aiutarci quando abbiamo bisogno! Elisabetta è colma di riconoscenza: gioia
nel suo grembo, parole grate sulle se labbra: “Benedetta”! La sua bocca è piena di
sorriso: “Beata”. Maria risponde a questo dono di grazia con il suo cuore… Un cuore
che esulta e tripudia, che balla e danza, un cuore esultante che canta e celebra la
grandezza di Dio: “L’anima mia magnifica il Signore!”.

Signore,

Maria è benedetta

perché ha compiuto la tua volontà

e per questo è capace di benedire.

Insegnami a credere

e ad amare

come lei ha creduto e amato,

perché anche io sia felice nella mia vita

 

buongiorno gesù 

ore 7:45 san silvestro 

16:30-18:00 confessioni 

 a Montanara

ore 20:30 - NATALENT SHOW

cantiere del cuore 
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Dal Vangelo di Luca (1,62-64)
Allora domandavano con cenni a suo padre come

voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse:
“Giovanni è Il suo nome”. Tutti furono meravigliati.

All’istante a Zaccaria si aprì la bocca e gli si sciolse
la lingua e parlava benedicendo Dio.

 
 
 

Venerdì

23 Dicembre 

Quando siamo muti e ancor più pericolosamente sordi, difficilmente possiamo sentire
con il cuore. Così invece capita a Zaccaria, che dopo un primo momento di
incertezza e incredulità è capace di sintonizzarsi con l’animo di Elisabetta e
confermare che la novità della vita passa proprio attraverso il nome del loro figlio.
“Giovanni”, cioè “Dio fa grazi”! Zaccaria crede, riacquista la voce e le sue parole
diventano benedizione per le promesse che Dio ha portato a compimento.

O Dio di misericordia,

grazie a te la lingua dell’incredulo si è sciolta

e ha potuto benedirti.

Rendi libero oggi il mio cuore

perché possa compiere

come tu vuoi

ogni missione che tu mi affidi.

 

 

 

Messa ed adorazione ore 

18:00-19:30 LEVATA

cantiere del cuore 
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Dal Vangelo di Luca (1,76-79)
Zaccaria profetò dicendo:

“E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo perché andrai
innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la

conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole

che sorge dall’alto,  per risplendere su quelli che stanno nelle
tenebre e nell’ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via

della pace».
 
 
 
 

Sabato

24 Dicembre 

Zaccaria, come ciascuno di noi, ha dovuto ripartire dall’abc del cammino di fede:
lasciar da parte l’incredulità, lo scetticismo che talvolta ci accompagna, e arrivare a
credere in Dio significa saper riconoscere quanto e come ci ama! Saperci benedetti e
amati da Dio con tenerezza e misericordia già ci rende parte del suo orizzonte
salvifico e fin d’ora ci fa cantare il nostro Benedictus! La gioia della fede ci fa
cantare e credere in un sole che sorge dall’alto.

IN TUTTE LE CHIESE SONO

PRESENTI SACERDOTI PER LE

CONFESSIONI 

ORE 9:00-12:00

ORE 16:00-19:00

Signore Gesù,

quante volte vivo la vita

sentendo e portando

le pesantezze della mancanza d’amore…

Insegnami a scoprire

L’amore incondizionato di Dio,

in me e accanto a me.

 

cantiere del cuore 
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Domenica 25 Dicembre 

PREGHIERA per il PRANZO DI NATALE
 

Padre misericordioso,

nel tuo Figlio Gesù, nato dalla Vergine Maria,

doni al mondo la pace.

Benedici questa fraternità riunita a mensa nella gioia

e confermaci nel tuo amore che salva.

Per Cristo nostro Salvatore. Amen.
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La Chiesa celebrerà nell’ottobre 2023 il Sinodo dei Vescovi e tutte le
Unità Pastorali della nostra Diocesi (quindi anche la nostra di Curtatone)
partecipano al cammino di preparazione.
Cosa è il sinodo? È una assemblea convocata per discernere, alla luce
della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo, questioni dottrinali,
liturgiche o pastorali. Il prossimo Sinodo è chiamato a trovare le vie
opportune per la missione della Chiesa nel mondo di oggi, coinvolgendo
in quest’opera di evangelizzazione tutto il popolo di Dio, tutti gli uomini e
le donne amati dal Signore.
Come si realizza questo percorso sinodale? Continuando come
Chiesa a vivere la missione che il Signore ci ha affidato, ma imparando
ad operare in modo comunitario, sentendoci tutti corresponsabili,
dandoci delle priorità e condividendo le relative scelte, sperimentando
forme nuove di pastorale, imparando dagli errori commessi.
Come vivere la sinodalità? Non si prevedono “incontri in più”, ma un
nuovo modo di intendere l’incontrarsi, lo stare e l’essere assieme,
appropriandoci di uno stile e una sensibilità di fondo che privilegiano
l’incontro, la condivisione, la partecipazione attiva.
Quali attenzioni si è data la nostra UPC per i prossimi due anni,
nell’ambito del percorso sinodale? Il nostro Consiglio Pastorale ha
individuato alcune priorità, che sono nate dal guardare alla nostra
Chiesa locale in questo periodo di pandemia. 

IL SINODO

Cosa serve per vivere questo percorso sinodale e affrontare le
priorità che ci siamo date? Sarà necessario l’impegno di tutti, non
solo dei sacerdoti e degli operatori pastorali; dovremo imparare ad
ascoltare, a cogliere i segni di cambiamento che ci sono nella società,
ad essere Chiesa “generativa” cioè accogliente, solidale e rispettosa.
Ce la faremo? Con l’aiuto del Signore... ci proveremo!
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1° priorità – LA CENTRALITA’ DELLA PAROLA DI DIO: il Concilio Vaticano II
ha riscoperto il valore della Parola di Dio e ne ha proposto la lettura, lo studio
e la preghiera a tutti i cristiani. L’UPC individuando questa priorità, sceglie
che tutte le proposte ecclesiali prendano le mosse dalla lettura orante e
dalla meditazione della Parola di Dio, quindi dall’ascolto di quello che lo
Spirito suggerisce alla Chiesa, e anche la verifica delle proposte avvenga
alla luce della Scrittura che ci indica il cammino per realizzare la volontà di
Dio nel nostro territorio.
2° priorità – LA CARITA’: lo stile della Chiesa non può non essere
caratterizzato dalla carità, certamente declinato come solidarietà verso i
poveri, ma anche come stile di vita accogliente, generoso e disponibile nei
confronti delle sorelle e dei fratelli. Porre la Carità come priorità non significa
creare strutture specializzate nell’assistenza e aiuto ai bisognosi, ma
anzitutto promuovere in tutta l’UPC un vero stile di carità fraterna verso tutti,
vicini e lontani.
3° priorità – LA PASTORALE GIOVANILE: possiamo notare i delicati
germogli di bene che caratterizzano la vita delle aggregazioni giovanili della
nostra UPC. Questi germogli meritano di essere coltivati e accompagnati,
non solo dai loro responsabili, ma da tutta la Comunità cristiana che ha a
cuore i più giovani. L’attenzione ai giovani non può essere solo una proiezione
verso il futuro, ma deve già adesso essere un’urgenza missionaria.
4° priorità – LA PASTORALE FAMILIARE: tanti passi in avanti abbiamo fatto
come UPC per questo settore nevralgico della pastorale, ma ancora tanto
abbiamo da fare! Accompagnamento dei fidanzati al matrimonio cristiano,
Pastorale battesimale, Gruppi familiari, … senza dimenticare le famiglie che
vivono situazioni di particolare sofferenza, solitudine, malattia e lutto che
aspettano il calore della Comunità cristiana e che noi non riusciamo ad
incontrare.
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Ogni giorno un commento del Vangelo quotidiano a cura delle Clarisse di

Mantova in collaborazione con i laici *se pensi di poter dare una mano, contatta

la segreteria parrocchiale (UPC 3469614141)

Parole e Vita

per ricevere il
 commento sul tuo cellulare 

apri il  Link:
 https://t.me/parolaevita

o scansiona il qr code
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Seguici su Instagram

@upcurtatone

Seguici su youtube

@upcurtatone

Seguici su facebook

@upcurtatone

Seguici su telegram

@upcurtatone

Seguici sul sito

www.parrocchiecurtatone.it
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Sabato ore 18:00 nella chiesa di Montanara
Sabato ore 18:00 nella chiesa di Levata

 
 
 

Domenica ore 9:00 chiesa di Levata
Domenica ore 9:00 chiesa di Montanara

Domenica ore 9:30 chiesa di San Silvestro
Domenica ore 10:30 chiesa di Montanara

Domenica ore 11:00 chiesa di San Silvestro
Domenica ore 11:00 chiesa di Levata

Domenica ore 18:00  chiesa di San Silvestro
 

Prime Messe festive

Messe festive


