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A cura di Don Stefano Savoia 
Nel 1977 l’Agenzia Spaziale ricana (Nasa) ha lanciato nello spazio due sonde 
destinate a raggiungere, tra migliaia di anni, le vicinanze della stella più 
prossima. Solo una delle due, la Voyager 2, è riuscita a superare nel 2012 le 
turbolenze delle colonne d’Ercole del nostro sistema solare, lanciando 
immagini straordinarie dei pianeti e diventando ambasciatrice dell’umanità 
nello spazio cosmico. In essa è stato collocato un disco d’oro con incisi saluti 
in cinquantacinque lingue, immagini e musiche che possano rappresentare ad 
eventuali intelligenze il genere umano: alcuni brani di Bach,  la foto di una 
mamma che allatta il figlio e l’immagine della Creazione di Adamo di 
Michelangelo. 
Il grande affresco realizzato sulla volta della Cappella Sistina nel 1511 
rappresenta l’umanità secondo il progetto di Dio: Adamo, sdraiato su un 
lembo di terra ancora in formazione, alza il braccio per cercare un contatto 
col Creatore, da cui riceve vita, energia, intelligenza (“immagine e 
somiglianza”, secondo le parole di Genesi).  
I volti si cercano e si guardano: in questo dipinto si sintetizza tutta la ricerca 
dell’uomo verso Dio e viceversa. Adamo e il Padre stanno davanti l’uno 
all’altro, pur appartenendo a due luoghi diversi: il suolo terrestre da un lato e 
la realtà divina dall’altro, rappresentata dal volo di angeli racchiuso in un 
manto rosso riempito di vento. 
I due indici si avvicinano, si sfiorano, ma non si toccano. Questo contatto tra 
il Divino e l’umano si realizzerà pienamente e definitivamente in Gesù, il 
nuovo Adamo che porta a compimento il progetto di Dio.   
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Introduzione 
E’ domenica 24 novembre e mentre preparo alcune cose faccio memoria che 
tra un mese è la Viglia di Natale. I miei pensieri sono ancora fermi al Grest 
estivo e il Natale mi sembra lontanissimo e un po' invidio la chiesa 
ambrosiana che celebra il tempo di Avvento per sei settimane e forse ha più 
tempo per preparare un incontro che non è mai scontato; quello con Gesù il 
Figlio di Dio. 
Come oggi è impegnativo incontrarsi e serve programmare un po' tutto 
attraverso un promemoria sul cellulare, un messaggio su whatsapp o una 
telefonata, così è l’esperienza della fede: non può essere improvvisata e serve 
sempre un punto di partenza. 
L’avvento, per noi cristiani vuole essere proprio un nuovo punto di partenza 
perché possiamo lasciarci guidare dalla Parola di Dio attraverso la lettura del 
vangelo di Matteo: “Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che 
preparerà la tua via davanti  
a te” (Mt 10, 11). 
Vogliamo metterci davanti a Dio 
così come siamo, con tutti i nostri 
sentimenti, desideri, sogni e 
difficoltà. Metterci davanti al 
Signore che viene ancora in questo 
Natale non come un’abitudine che 
si consuma in poco tempo ma come 
un incontro che lascia un segno nel 
cuore perché ci ha fatto sentire 
amati da Lui. Stare davanti al 
Signore come uomini e donne che 
portano con gioia la scelta che 
hanno compiuto, attraverso la vita 
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di coppia, la genitorialità, il lavoro e tanto altro. E’ bellissimo in estate 
passare in qualche parco e vedere due ragazzi seduti su una panchina che si 
fissano negli occhi e si parlano; l’uno davanti all’altra, chissà cosa si dicono 
ma soprattutto con quale amore si stanno fissando. Lasciamo che in questo 
tempo di attesa, Dio ci fissi e possiamo stare davanti a Lui e davanti al volto 
di tanti uomini e donne con la riconoscenza di sentirci accolti e custoditi. 
Tutto il materiale che troviamo qui di seguito è stato redatto da tante coppie 
della nostra unità pastorale che hanno accettato la sfida e si sono messi l’uno 
dinanzi all’altra per donarci un po’ del sale che insaporisce la loro vita di 
coppia. C’è un calendario da appendere in un luogo della casa che ricorda i 
vari momenti di queste quattro settimane: “Buongiorno Gesù” per i ragazzi, i 
Primi Vespri dalla Clarisse il sabato, gli incontri di approfondimento per gli 
adulti, alcuni giorni dedicati alla preghiera e alle confessioni, i vari orari delle 
celebrazioni, l’angolo della carità. Un magnete che richiama l’immagine fuori 
dalle chiese vi aiuterà a scandire il tempo. 
Davanti a noi c’è un presente da vivere e un futuro, a volte un po’ incerto da 
costruire; vogliamo farlo insieme l’uno difronte all’altro lasciando che il dono 
dello Spirito Santo che ha fatto grande Maria la madre Immacolata, 
accompagni noi, le nostre famiglie e le nostre comunità. Sia questo avvento e 
questo Natale un nuovo punto di partenza per sentirci amati! 
                                                                                                                  

don Cristian, don Stefano, don Giuliano 
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Buon Avvento! 



“Parola e vita" 
Ogni giorno un breve commento al vangelo proposto dalle 

suore clarisse del monastero di San Silvestro 
 

Vuoi ricevere il commento 
quotidiano direttamente sul  

tuo cellulare? 

Manda un messaggio di richiesta al numero  
371 4205633 
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La Caritas Diocesana gestisce cinque grandi Servizi di accoglienza per 
persone e nuclei con gravi disagi: 

— Servizio Epimèleia dedicato agli uomini soli e fragili, con pregresse 
dipendenze o carcere. Lo scorso anno sono stati accolti 18 uomini, ad oggi 
altre 15 accoglienze in essere. Due sono gli educatori che operano sul Servizio 
— Servizio Profughi e Rifugiati, sono 58 i profughi accolti nei CAS (centro 
accoglienza straordinario) di Caritas che non sono grandi strutture ma 
semplici appartamenti in modo da favorire l’integrazione sul territorio. Sono 
cinque gli educatori che operano sul Servizio. 
— Servizio Casa della Rosa Comunità protetta h24 che accoglie donne in 
difficoltà con i loro figli, donne vittima di violenza. Sono 46 le persone accolte 
lo scorso anno. Sono quattro le educatrici che operano sul Servizio. 
— Servizio di Housing diffuso che comprende Comunità Mamrè con 8 alloggi 
per famiglie, Casa San Vincenzo con 6 alloggi per donne e nuclei fragili e circa 
40 alloggi su tutto il territorio mantovano destinati alla accoglienza di nuclei 
segnalati dai Servizi Sociali. Sono tre le operatrici sul Servizio. Sono 101 le 
persone accolte lo scorso anno. 
— Servizio Magazzino alimentari che rifornisce i Centri di Ascolto 
parrocchiali e quelle realtà che necessitano di un intervento con generi 
alimentari. E’ uno il magazziniere coordinatore del Servizio, sono 13 i Centri 
Parrocchiali che aderiscono al programma Agea – agenzia delle entrate in 
agricoltura – e sono 25 i Centri serviti dal Magazzino su tutta la provincia. 
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Cosa posso fare io? 
Per rispondere alle accoglienze in atto, durante l’AVVENTO Caritas 
Diocesana propone di aderire alle seguenti proposte: 

— RACCOLTA DI MATERIALE SCOLASTICO quadernoni a quadretti e a 
righe per le elementari e le medie, matite colorate, pennarelli punta fine, 
matite e gomme con temperamatite, copertine per quadernoni, astucci e 
zaini 

— RACCOLTA DI MATERIALE PRIMA INFANZIA omogeneizzati di frutta e 
carne, latte in polvere, materiale per l’igiene del neonato 

Il materiale può essere portato nelle sagrestie delle nostre chiese.  
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I Domenica di Avvento 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata. 
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». 

Commento di Fabio e Samuela di Montanara 
Questo tempo di Avvento inizia con un imperativo: “Vegliate!”  
Un richiamo, come squillo di tromba, che irrompe in una quotidianità  troppo 
spesso caratterizzata da gesti e azioni che hanno sempre più il sapore del fare 
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Vigilare 
sul bene 
dell’altro



più che dell’essere. Un richiamo che è invito a porsi d’innanzi, a farsi 
prossimi, come lo sposo con la sua sposa che insieme, nel sacramento del 
matrimonio, si donano l’uno all’altra. Un dono che è però da custodire e 
proteggere.  
E allora “Vegliate!”. Ma cosa significa vegliare?  
Vegliare è posare lo sguardo! È fare spazio nella propria vita ad un’altra 
esistenza che necessita di un nostro esserci, di uno stare lì, con lo sguardo 
attento sull’altro prima ancora che sulle questioni quotidiane. Uno sguardo 
che trasfigura il quotidiano donando alla quotidianità il sapore di una unione 
che è al tempo stesso progettualità e partecipazione.  
Vegliare è prestare attenzione! È non farsi distrarre dalle frivolezze, dagli 
orpelli, dalle superficialità assordanti, ma è saper cogliere nei piccoli dettagli 
quella musica nascosta che eleva l’altro a punto cardine della nostra 
esistenza, non come fine assoluto del proprio essere ma perché sostegno vivo 
di comunione. 
Vegliare è prendersi cura! È avere a cuore l’altro perché prezioso ai miei occhi, 
è sentirsi responsabili della vita e della felicità altrui, è farsi carico delle sue 
fragilità accogliendolo in un abbraccio, tendendogli la mano che lo risolleva 

dalla caduta, è saper pronunciare 
per primi quella parola d’unione 
là dov’è disunione.   
Vegliate dunque, qui ed ora! 
Nella notte, nel tempo buio, 
nella precarietà dell’incertezza, 
“perché non sapete a che ora 
arriva il ladro”. Questo è il tempo 
di Vegliare, perché è anche da 
questo che “conosceranno che 
siete miei discepoli”. 
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“Dobbiamo imparare a vivere l’attesa, e non a vivere nell’attesa. L’attesa 
allarga il cuore. Ognuno di noi lo sa, quando aspetta un amico o un’amica: si 
guarda ogni secondo l’orologio, si è tesi all’attimo nel quale l’amico o l’amica 
scenderà dal tram o suonerà alla porta di casa. L’attesa fa nascere in noi una 
tensione eccitante. Se sappiamo aspettare il nostro cuore si allarga e ci dona 
la sensazione che la nostra vita non è banale. Il tempo dell’Avvento ci invita 
ad allargare nell’attesa il nostro cuore. Il tempo dell’Avvento ci spinge ad 
attendere… ad amare.” 

Preghiamo 
Maria, Vergine dell’attesa, insegnaci la pazienza, per sintonizzare i nostri cuori con 
i tempi lunghi dell’Avvento del Regno. Che il nostro attendere sia, come il tuo, un 
continuo esercizio di amore, concreto, quotidiano, costante, per accogliere il Signore 
che viene e certo non tarderà. Amen 
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Ogni giorno  
“Innanzi a Te”

2 Vegliare è…ATTESA

Luca e Caterina 
di Montanara



Preghiamo
Signore, aiutaci a mantenere sempre accesa la luce della Fede. Fa che possiamo 
sempre tenere gli occhi aperti e attenti ai bisogni degli altri e a riconoscerei segni 
del tuo Amore nella nostra vita. Dacci la forza di aprire gli occhi e vedere che tu ci 
sei ogni giorno. Ti ringraziamo perché il tuo Amore, se donato, si moltiplica. Amen 
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3 Vegliare è…TENERE ACCESA LA LUCE



Preghiamo
Signore insegnami, a vegliare con te, a vegliare nella vita, a non abbandonarmi al 
sonno facile; insegnami a non ripiegarmi su me stesso, sui miei malumori, sui mie 
piccoli bisogni ma ascoltare quelli dei miei fratelli. Insegnami a vegliare con loro 
perché insieme è più facile stare svegli e l’attesa è più piacevole. Amen 
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4 Vegliare è… ASCOLTARE



 

Preghiamo
Maria, aiutaci ad aprire il cuore al cambiamento, proprio come hai fatto tu, per 
accogliere Gesù, e seguire i suoi passi anche quando non comprendiamo il disegno 
che Dio ha per noi.  Aiutaci a capire i nostri sbagli e a riconoscere i nostri limiti; a 
prenderci cura di chi incontriamo, a migliorare il nostro atteggiamento verso il 
nostro prossimo. Amen 
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5 Vegliare è… PRENDERSI CURA



 

“Per me ho avuto una giornata molto gradevole. Ha avuto le sue nubi e i suoi 
acquazzoni, ma anche i suoi momenti di sole splendido. Ma cosa intendi fare, 
tu, della tua giornata? Potrà essere altrettanto felice, se solo tu lo vorrai. Ma 
non lo sarà se ti metterai a perdere tempo aspettando che qualcosa succeda, o 
a sprecarne una parte dormendo. Svegliati! datti da fare...la felicità è tua, 
purchè tu guidi bene la tua canoa.” 

(Baden Powell) 

Preghiamo
Signore, perdonaci se a volte siamo stanchi e scoraggiati. Facci essere sempre 
attenti e pronti a cogliere le novità e le sorprese piccole e grandi che ogni giorno ci 
fai. Aiutaci a non essere zoppi nel correre incontro a chi ha bisogno, a non essere 
ciechi nel vedere l’amico che ci vuole accanto sorridenti, a non essere sordi nei 
confronti di chi ci sta chiedendo qualcosa. Amen 
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6 Vegliare è… ESSERE ATTENTI e PRONTI



Nel tempo di Avvento, oltre che dinnanzi al Signore, proviamo a metterci anche 
dinnanzi all’altro. L’altro è mia moglie e mio marito, i miei figli e i miei famigliari, i 
miei amici e conoscenti, ma anche chi incontro nella mia quotidianità, senza 
conoscerlo. 
Spesso nelle nostre comunità, nei nostri quartieri, è difficile instaurare relazioni 
con i nostri vicini di casa, perché non ci si incontra mai, ci si incrocia magari solo la 
mattina uscendo di casa o la sera tornando dal lavoro, e non si riesce ad andare 
oltre un saluto frettoloso. Ma quanto conosciamo delle loro vite, delle loro necessità 
o difficoltà? Mentre ci prepariamo ad accogliere la nascita di Gesù, proviamo a 
prenderci qualche impegno concreto nei confronti di queste persone, così vicine 
eppure così lontane da noi. Senza diventare invadenti, proviamo ad osservare e ad 
ascoltare, chiedendoci cosa possiamo fare per alleviare qualche piccolo peso dalle 
spalle di qualcuno. Certo, ciascuno di noi ha le proprie fatiche e il proprio carico da 
portare ogni giorno, ma magari ci accorgeremo che ci sono cose che possiamo fare 
per gli altri, proprio nel momento stesso in cui le facciamo per noi. 

Questa settimana quando vado a 
fare la spesa, la faccio anche per 
qualcuno che lavora fino a tardi e 
non ha mai tempo di andare al 
supermercato, se non di corsa 
(impiegherò poco di più, ma avrò 
contribuito ad accorciare la coda 
alla cassa). 

Anche questo è essere prossimi. Anche questo è carità.
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Immacolata Concezione - II Domenica di Avvento 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
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8
“Accogliere e 
rispettare il 

mistero 
dell’altro”



Commento di Elisabetta e Davide di Levata 

Quando lo Spirito Santo irrompe nella vita di Maria attraverso l’annuncio 
dell’Arcangelo Gabriele, la pienezza dell’Amore di Dio si manifesta in tutta la 
sua fecondità.  
La Madonna, accogliendo nella fede la volontà del Padre, permette a Gesù di 
incarnarsi e di diventare nostro fratello. La potenza dello Spirito, che copre 
con la sua ombra la Madre del Figlio di Dio, suscita nel suo cuore           
l’esultanza della preghiera del Magnificat e la conduce al dono di sé mediante 
la visita e il servizio premuroso alla cugina Elisabetta.  
Lo stesso avviene nell’esistenza di un uomo e di una donna che il Signore 
chiama al matrimonio. La vocazione alla vita unitiva e procreativa è un 
progetto di santità che precede la scelta personale e muove i sentimenti e la 
volontà di camminare insieme per collaborare a realizzare il Regno dei cieli 
sulla terra. Ogni coppia conosce i suoi limiti e le sue fragilità e sa di non 
essere capace, da sola, di custodire e di diffondere nel mondo quell’amore 
puro, fedele ed eterno che ha ricevuto in dono. Per questo è chiamata ad 
aprirsi all’azione dello Spirito Santo che, con la sua potenza,  consacra 
l’unione e la rende salda contro tutte le tentazioni che, nel corso degli anni, 
rischiano di provocare divisioni e 
fratture. Gli sposi che si riconoscono 
discepoli di Gesù, rinnovano ogni giorno 
la bellezza del loro amore e desiderano 
aprirsi, in semplicità di cuore, ai bisogni 
dei fratelli perché si sentono parte di una 
comunità più ampia che è la Chiesa. 
Così è successo a me e a Davide….quando 
dinnanzi a Te abbiamo pronunciato il 
nostro sì. Hai rivestito della tua potenza 
la nostra relazione di coppia, Signore, hai 
dato forza e sostanza a questi nostri 
giorni insieme.   
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Premessa 

Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò. 
Dio li benedisse e disse loro: 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra;” 

Questo si dice all’inizio del libro della Genesi. Per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne” (Gen 1,27; 2, 
24). L’immagine di Dio è la coppia matrimoniale; l’amore, l’alleanza di Dio con noi è 
rappresentata in quell’alleanza fra l’uomo e la donna. E questo è molto bello! Siamo 
creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione coniugale 
l’uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della 
comunione di vita piena e definitiva. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio: 
l’amore di Dio che si rispecchia nella coppia che decide di vivere insieme. Per questo 
l’uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori e va a vivere con sua moglie e si 
unisce tanto fortemente a lei che i due diventano una sola carne. 
L’immagine di Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e la donna; non soltanto 
l’uomo, non soltanto la donna, ma entrambi. L’amore, l’alleanza di Dio con noi è 
rappresentata in quell’alleanza fra l’uomo e la donna. E questo è bello! Siamo creati 
per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione coniugale l’uomo e la 
donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di 
vita piena e definitiva. 

Nella prima giovinezza il desiderio dell’amore respira l’esuberanza della vita e 
la forte attrazione per le persone; da subito si vorrebbero condividere con la 
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Ogni giorno  
“Innanzi a Te”

9 Prima relazione di coppia

Davide e Erminia 
di Montanara



persona amata i bisogni fondamentali della vita. Si vive un amore 
dirompente di una forza straordinaria che annichilisce ogni altro rapporto. 
Tutto rischia di diventare secondario a questo rapporto ricco, sofferto e a 
volte bruciato. La presenza di Dio nel dialogo in famiglia, nella 
partecipazione ai percorsi di impegno nella comunità parrocchiale e nel 
cammino di crescita personale aiuta i giovani a configurare il desiderio e il 
bisogno affettivo secondo la forma umana e cristiana del volersi bene, che 
consiste nell’intraprendere un cammino educativo verso il matrimonio 
cristiano, nel quale credere e del quale cogliere la bellezza. 

Preghiamo
Signore, ti ringraziamo di averci dato l’amore. Ci hai pensato insieme prima del 
tempo e fin da allora ci hai amati così, l’uno accanto all’altra. Il nostro amore è nato 
dal tuo, immenso, infinito. 

Sono diverse le situazioni che portano al matrimonio: alcuni provengono da 
un fidanzamento costruito nella preghiera e nella tradizione cristiana; altri 
da un’esperienza di convivenza già in atto. Sempre più frequentemente non 
sono più giovani, ma adulti. 
Tutti hanno in comune la volontà di celebrare il loro amore e vengono alla 
comunità cristiana per chiedere un segno, che dia suggello e garanzia alla loro 
unione. In questa circostanza, la missione redentrice di Gesù raggiunge 
l’uomo e la donna nella concretezza della loro vita di amore. Questo 
momento diventa per tutta la comunità una straordinaria occasione di 
testimonianza verso coloro che pur provenendo dalle comunità cristiane, non 
scelgono l’istituzione del matrimonio per dire e per vivere il proprio amore.  

Preghiamo
O Signore, noi abbiamo fatto i nostri progetti per il futuro. Anche se non ti 
avevamo coinvolto molto ci siamo accorti, riflettendo, che tu ci eri vicino, perché il 
tuo progetto per noi è molto simile a quello pensato da noi. Ti ringraziamo di averci 
scelti per essere nel mondo segno del tuo amore. Fa' che l'immagine di te, che noi 
sapremo offrire, non sia così sbiadita da essere illeggibile per quanti ci 
incontreranno nella vita. Amen. 
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10 La grazia del matrimonio



 

Con la nascita dei figli la relazione di coppia si apre a nuove e sorprendenti 
evoluzioni.  
I compiti educativi e i primi inserimenti dei figli nella vita sociale sono spesso 
fonte di preoccupazione per i genitori. Anche gli appuntamenti religiosi 
vengono ripensati e vissuti secondo una modalità nuova. Anche se oggi 
sembrano molte le difficoltà, i genitori, che custodiscono e promuovono 
l’educazione dei figli, non devono sentirsi soli, ma avere fiducia che Dio non 
farà loro mancare la grazia di essere veri educatori. 

Preghiamo
Signore, aiutaci a crescere nella santità della vita insieme con i figli, lungo la via 
della croce, narrando le meraviglie che tu hai operato in mezzo a noi e rendendo 
grazie a te in mezzo al tuo popolo. Il nostro parlare di te sia semplice e spontaneo. 
Fa' che ricorriamo alla tua Parola nei momenti più opportuni e vitali, per 
celebrarti, per interpretare una difficoltà, e insegnare a superarla, per aprire alla 
coerenza spirituale, per ringraziarti dei tuoi doni, per creare raccoglimento attorno 
al dolore e alla morte, per sostenere sempre la speranza. Amen. 

La coppia è il luogo dei più profondi legami e insieme dei più forti distacchi. Il 
rapporto coniugale rappresenta la più totale appartenenza e la più profonda 
intimità di conoscenza reciproca e di dono sincero e disinteressato. I legami e 
i distacchi rappresentano la legge dell’amore e della libertà.  
A volte una coppia è messa alla prova quando si scontra con il mistero del 
dolore, con la malattia o con la morte. Può accadere all’improvviso e questo 
sconvolge l’esistenza. Si scopre la propria piccolezza, si recupera ciò che è più 
essenziale, si diventa più premurosi, si ha bisogno di essere più forti e più 
solidali. Il colloquio con Dio diventa pieno di domande e insieme bisognoso di 
rassicurazioni e di fiducia. In questi momenti l’aiuto della fede diventa più 
forte e la certezza della vita eterna si fa più vicina. L’amore di Dio e la 
preghiera permettono di riprendere con serenità la vita quotidiana. 
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Preghiamo
Signore, dona alle nostre famiglie pace, gioia e benedizione. Aiutaci a volerci bene, 
ad essere generosi ed accoglienti, a rispettarci ed aiutarci in ogni necessità, a 
godere delle piccole cose, ad essere laboriosi, a perdonarci gli uni gli altri, ad essere 
sempre attenti alla tua voce, che ci chiama a crescere nell'amore per rendere 
preziosa la nostra vita. 

Dio parla sempre nell’intimo dei cuori e suscita in tutte le coppie e tra le 
persone che si amano qualche forma di preghiera. L’amore e l’invocazione 
stanno sempre insieme. Se in una coppia c’è amore, si crea più facilmente lo 
spazio per la preghiera. La pratica esplicita della preghiera dipende molto 
dalla storia, dall’educazione di ciascuno, dagli ambienti frequentati, dalle 
persone incontrate, dalle solitudini, dalle sofferenze e dall’amore ricevuto. 
Sentire la presenza di Dio significa anche trovare la strada che possa 
introdurre la preghiera nella coppia e portare la coppia nella preghiera. 

Preghiamo
Prendici per mano, Signore. Tu che sei sempre dove c'è l'amore accompagnaci nella 
Tua pienezza. Fa' che possiamo bere alla fonte del Tuo amore e cresceremo giorno 
dopo giorno, uguali e sempre rinnovati. Facci perdere in orizzonti sconfinati, di 
bellezza, di purezza; e i giorni che verranno ci troveranno con le mani piene di cose 
da offrirti. Tu, con noi, complice del nostro amore. 
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13 La preghiera e la coppia



Nel tempo di Avvento, oltre che dinnanzi al Signore, proviamo a metterci anche 
dinnanzi all’altro. L’altro è mia moglie e mio marito, i miei figli e i miei famigliari, i 
miei amici e conoscenti, ma anche chi incontro nella mia quotidianità, senza 
conoscerlo. 
Spesso nelle nostre comunità, nei nostri quartieri, è difficile instaurare relazioni 
con i nostri vicini di casa, perché non ci si incontra mai, ci si incrocia magari solo la 
mattina uscendo di casa o la sera tornando dal lavoro, e non si riesce ad andare 
oltre un saluto frettoloso. Ma quanto conosciamo delle loro vite, delle loro necessità 
o difficoltà? Mentre ci prepariamo ad accogliere la nascita di Gesù, proviamo a 
prenderci qualche impegno concreto nei confronti di queste persone, così vicine 
eppure così lontane da noi. Senza diventare invadenti, proviamo ad osservare e ad 
ascoltare, chiedendoci cosa possiamo fare per alleviare qualche piccolo peso dalle 
spalle di qualcuno. Certo, ciascuno di noi ha le proprie fatiche e il proprio carico da 
portare ogni giorno, ma magari ci accorgeremo che ci sono cose che possiamo fare 
per gli altri, proprio nel momento stesso in cui le facciamo per noi. 
 

Questa settimana mentre porto i miei 
figli a scuola, o li vado a prendere, mi 
incarico di portare anche un altro 
bambino che va nella stessa scuola 
(magari la volta dopo con gli altri 
genitori faremo cambio… o magari 
no, ma pazienza!). 

Anche questo è essere prossimi. Anche questo è carità.
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III Domenica di Avvento 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, 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. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che vestono abiti di 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 io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

Commento di Stefania e Riccardo di Levata 
In questa pagina di Vangelo, Giovanni Battista sembra volere la conferma che 
Gesù sia davvero il Messia e manda i suoi discepoli ad interrogarlo. Eppure al 
Giordano, al momento del battesimo, era convinto e sicuro vedendo Gesù che 
fosse proprio lui il Figlio di Dio. Capita anche a noi nella coppia, a volte, di 
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segno 
d’amore



volere la conferma che la persona che abbiamo vicino sia la persona giusta 
quasi dimenticandoci di quando ci siamo scelti a vicenda! Il modo in cui Gesù 
risponde a questa richiesta di conferma, che pare non averlo turbato, può 
aiutare anche noi: Gesù non dice semplicemente “si sono io” come avrebbe 
potuto fare ma indica a Giovanni le opere che lui sta compiendo (i sordi 
odono, i ciechi vedono...) così che Giovanni possa intuire da questi segni che 
Lui è davvero il Messia venuto per salvare l’umanità come aveva profetato 
Isaia. Ecco: nei momenti in cui cerchiamo conferma, guardiamo cosa compie 
per noi, per la nostra vita di coppia colui che ci sta accanto. Anche cose 
piccole di ogni giorno, possono dimostrare che è proprio la persona che è 
stata messa sul nostro cammino per realizzare quella unità che è riflesso 
dell’Amore di Dio . Nella seconda parte del Vangelo Gesù ci insegna ancora: di 
fronte al dubbio di Giovanni Battista lui risponde con l’abbondanza di Amore 
che si esprime nell’elogiarlo come il più grande dei profeti. Così anche noi, 
possiamo imparare, nella vita di coppia, a sovrabbondare nell’amore, 
stimandoci a vicenda per fare emergere ciò che è bello e buono nella persona 
che ci sta vicino.  
Non dobbiamo dimenticarci che Dio ci ha creato per camminare nel mondo, 
ma non ci ha abbandonato: tutto il creato grida e mostra la presenza amorosa 
di Dio, la Presenza si fa presente, dà la vista nei momenti di allontanamento, 
sostiene nelle difficoltà, purifica le incomprensioni, ridà la forza di ascoltare 
nei momenti di rifiuto dell’altro, risana i legami spenti ed è amore che 
annuncia un nuovo inizio. La coppia affaticata nelle vicende quotidiane 
cammina nel deserto della vita con la bocca arsa dal caldo, gli occhi rossi per il 
vento, avvolta in vestiti polverosi, ma con la gioia di essere amata e testimone 
vivente della salvezza operante di Dio. La coppia è immagine visibile di Dio 
nel mondo, è strumento operante  dell’amore di Dio, è messaggero che 
annuncia al mondo l’amore salvifico di Dio ed è via da sempre pensata da Dio 
per il cammino dell’umanità.       
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Il segno della presenza di Dio nella relazione di coppia 
L’angoscia chiusa in quel “Sei Tu?”, il dubbio che ci sia altro da quello che 
avevamo pensato, immaginato e sperato ..:  queste sono due delle prove in cui 
gli sposi nel loro lungo cammino insieme possono incappare.Tenere i ritmi 
serrati della nostra quotidianità significa a volte sfilacciare il tempo e 
l’intimità del dialogo, ridurre lo spazio dell’ascolto e dello stare insieme: 
senza che ce ne accorgiamo aumentano piano piano le distanze, fatte anche 
di risposte non comprese o dette in fretta, e le diversità diventano 
contrapposizioni. 

Ed è lì, nel vuoto che ci separa come sposi, che ci aspetta il Signore, quando 
facciamo come sposi la scelta convinta e autentica di invocare la sua presenza nella 
nostra unione. Quando decidiamo di fermare la giornata che corre per creare uno 
spazio di preghiera condivisa, nella consapevolezza e nel desiderio di riconoscerci 
scelti da Dio per stare insieme. La preghiera tra marito e moglie, anche quando è 
fatta di pochi minuti, sa farci evocare  quel primo giorno da sposi, dentro quella 
chiesa, e rinnova la potenza della chiamata e della benedizione del Signore. Allora 
la fretta si placa, la distanza si assottiglia, e l’essere sposi riempie di senso  i tanti 
impegni di cui è fatta la nostra vita oggi. 

Il segno della presenza di Dio nella relazione con i figli 
“ Che cosa è successo? “ “Allora, che cosa hai combinato?”:  con tono più o 
meno brusco, a seconda dell’entità del “fattaccio”, queste sono le domande 
con cui chiediamo ai nostri figli la spiegazione di un comportamento che ci ha 
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“Che cosa siete andati a vedere nel deserto?     
Allora, che cosa siete andati a vedere?”

Ogni giorno  
“Innanzi a Te”

Laura e Stefano 
di San Silvestro



sconcertato, stupito, preoccupato, deluso. Questo è il momento in cui nella 
relazione irrompe un vissuto nuovo, che disturba,  a volte pure disorienta: è 
l’incongruità rispetto ad una direzione a cui si è lavorato insieme, che si è 
condivisa, in cui si è investito, con quell’intimità e con la fiducia che 
caratterizzano così tanto la relazione con i nostri figli. 

Ci siamo chiesti tante volte come accogliere l’incongruità e come  ritarare la 
direzione: ed è stato nel nostro voler essere famiglia cristiana che abbiamo trovato 
le risposte educative che cercavamo, quelle che sanno mettere insieme gli obiettivi 
di noi genitori e le risposte  diverse da quelle attese che a volte danno i  nostri figli. 
Abbiamo guardato a Gesù Maestro che ha saputo farsi ascoltare perché ha accolto, 
sempre, gli errori di chi educava. Non li  negava, anzi,  li esplicitava: e  chi sbagliava 
comprendeva bene l’errore compiuto.  E poi il grande atto di fiducia, quello che 
secondo noi sa conquistare ed educare anche il cuore più ribelle : Gesù  non puniva, 
non “chiudeva”, Gesù educava aprendo all’opportunità di un nuovo inizio.  Allora la 
sgridata non è più una sentenza, il racconto di un errore non è più un’accusa, ma 
diventano  strumenti educativi  che aprono al cambiamento. 

Il segno della presenza di Dio nella relazione con la comunità 
L’immagine che più si contrappone alla solitudine del carcere è sicuramente il 
gruppo, che per noi cristiani è anche la comunità. Gli sposi cristiani hanno il 
grande privilegio di poter condividere le tappe più importanti del loro 
cammino di fede e di famiglia con la comunità: il matrimonio, il battesimo dei 
figli così come la prima Comunione e la Cresima.  Non solo: la comunità sa far 
sentire forte la propria vicinanza nel momento del dolore più grande, quando 
viene a mancare un famigliare. Tendiamo forse a sottovalutare quanto la 
comunità sia presente nella quotidianità di sposi, perché siamo un po’ 
abituati a pensarla vincolata agli spazi della parrocchia. Ed invece ci 
sorprenderemmo se ci fermassimo a riflettere quanto la nostra giornata sia 
intrisa dei segni della nostra comunità:  non solo nei visi che incontriamo 
uscendo di casa, ma pure nel senso di calda appartenenza che proviamo 
quando qualcuno ci chiede dove abitiamo, o quando tra gli impegni della 
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18 “In quel tempo, Giovanni che era in carcere”



giornata sappiamo che ci sarà il catechismo, o le prove del coro o una delle 
tante occasioni di incontro che animano le nostre parrocchie.  

Percepiamo allora che la nostra vita di famiglia è fortemente intrecciata alla nostra 
comunità, che è fatta di tante persone che probabilmente sarebbero rimaste a noi 
sconosciute, ma che abbiamo incontrato perché siamo tutti accumunati dalla 
chiamata del Signore. 

La testimonianza della relazione con Dio 
Quando siamo orgogliosi di qualche cosa abbiamo il grande desiderio di 
parlarne con chi ci sta a cuore. Raccontare un fatto che ci ha procurato gioia 
ce lo fa in qualche modo rivivere, e condividerlo con un'altra persona ha il 
potere di espanderlo. E chi ci sta a fianco spesso intuisce la nostra gioia prima 
ancora che noi la esprimiamo con le parole, perché trapela dal tono della 
nostra voce, o dalla vivezza dello sguardo, o dall’allegria dei gesti. Spesso ci 
siamo chiesti se il nostro essere famiglia  cristiana  trapeli da noi quattro. Se 
chi ci vede da di fuori percepisca  il nostro desiderio di essere piccola chiesa e 
la nostra affezione alla comunità. 

Non è semplice essere testimoni dell’insegnamento del Signore appena si esce dai 
confini rassicuranti della comunità che condivide la nostra stessa Fede.  Per timore 
di non essere compresi,  forse perché non sapremmo neanche cosa dire o cosa fare in 
contesti che sembrano non c’entrare  con la testimonianza di fede.  E mentre ci 
scoraggiamo dimentichiamo che il Signore ha già agito per noi: ci ha resi suoi figli. 
Non servono sempre  le parole, perché la  consapevolezza di essere figli di Dio 
anima il nostro sentire , che  quando  è forte arriva a chi ci è vicino attraverso lo 
sguardo che vuole fare prossimità e il silenzio che sa accogliere.  
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19 “Andate e riferite…ciò che udite e vedete”



 

Nell’immagine ci sono tre oggetti che ci appartengono: rappresentano la 
preghiera che condividiamo alla sera in famiglia, la guida lungo la nostra via. 

Il bicchiere richiama il nostro ritrovarci insieme, come a tavola, dopo tutti gli 
impegni  della giornata. 

Il cuore evoca le persone che ciascuno di noi quattro presenta al Signore per 
gratitudine o per accompagnarle nel momento della prova.  
Il diario è il simbolo degli impegni che ci hanno occupato durante la giornata, 
e che presentiamo al Signore perché diventino servizio. 

Questa è la via che la nostra famiglia ha scelto per affidare al Padre ogni 
giornata che finisce,  nell’attesa del dono che arriva con il nuovo giorno.   

Nel tempo di Avvento, oltre che dinnanzi al Signore, proviamo a metterci anche 
dinnanzi all’altro. L’altro è mia moglie e mio marito, i miei figli e i miei famigliari, i 
miei amici e conoscenti, ma anche chi incontro nella mia quotidianità, senza 
conoscerlo. 

 31

20 “Davanti a te egli preparerà la tua via”



Spesso nelle nostre comunità, nei nostri quartieri, è difficile instaurare relazioni 
con i nostri vicini di casa, perché non ci si incontra mai, ci si incrocia magari solo la 
mattina uscendo di casa o la sera tornando dal lavoro, e non si riesce ad andare 
oltre un saluto frettoloso. Ma quanto conosciamo delle loro vite, delle loro necessità 
o difficoltà? Mentre ci prepariamo ad accogliere la nascita di Gesù, proviamo a 
prenderci qualche impegno concreto nei confronti di queste persone, così vicine 
eppure così lontane da noi. Senza diventare invadenti, proviamo ad osservare e ad 
ascoltare, chiedendoci cosa possiamo fare per alleviare qualche piccolo peso dalle 
spalle di qualcuno. Certo, ciascuno di noi ha le proprie fatiche e il proprio carico da 
portare ogni giorno, ma magari ci accorgeremo che ci sono cose che possiamo fare 
per gli altri, proprio nel momento stesso in cui le facciamo per noi. 

Questa settimana quando vado a 
messa, do un passaggio in auto a 
una persona anziana che altrimenti, 
da sola a piedi, non riuscirebbe ad 
arrivare in chiesa (magari nel 
tragitto avrò anche l’occasione di 
ascoltare qualche esperienza di vita 
interessante). 

Anche questo è essere prossimi. Anche questo è carità. 
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IV Domenica di Avvento 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 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». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio 
con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
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Commento di Elena e Marco di Levata 
“Eccomi: sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”; questo è il 
sì di Maria all’Arcangelo Gabriele. “L’eccomi” di Giuseppe, invece, non è fatto di 
parole, ma di gesti: “quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa”. Passando dal sogno alla 
realtà, Giuseppe sceglie un’umile obbedienza, sintomo di una grande fiducia, la 
stessa di Maria. 

È una scelta inaspettata, improvvisa, che scombussola piani e programmi 
della propria vita, una chiamata diretta, fatta per nome. Senza se e senza ma, 
Maria e Giuseppe si fidano di Dio e per questo si affidano reciprocamente per 
accogliere nella loro vita il grande mistero che prende forma. Entrambi non si 
fermano davanti alle incognite del loro futuro, al pensiero della grandi prove 
che sicuramente non mancheranno, non pretendono una garanzia di 
ricompensa al termine di questa loro missione, ma si prendono per mano e si 
accolgono, amandosi, per custodire insieme il loro grande dono. 

In questa accoglienza c’è un grande rispetto, 
dovuto al riconoscere che nell’altro c’è un 
mistero e una sorte di autonomia da sé; la 
ragione umana non può spiegare a Giuseppe 
cosa sia avvenuto in Maria, e quindi la 
ragione lascia spazio alla fede, alla fiducia in 
Maria attraverso Dio e alla fiducia in Dio 
attraverso Maria. In questa sorta di 
abbandono fattivo, Giuseppe ha la 
consapevolezza che sarà Dio, tramite la sua 
opera d’amore, a dare forza alla propria vita 
e quella della sua sposa, a illuminare il loro 
cammino, non lasciandoli mai soli. 
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Nel silenzio di San Giuseppe dobbiamo leggere il sentimento di accoglienza, 
di rispetto e di accettazione della volontà di Dio che ci dovrebbe ispirare nella 
vita consacrata al matrimonio. 
Se San Giuseppe fosse stato giusto secondo la legge degli scribi e dei farisei 
avrebbe dovuto denunciare Maria, e la pena, per lei, sarebbe stata la morte 
per lapidazione. Lui era giusto, Si, ma la sua giustizia era quella di Dio. San 
Giuseppe già anticipava e praticava ciò che Gesù avrebbe insegnato più tardi:  

''se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei  
non entrerete nel regno dei cieli'' 

Preghiamo 
San Giuseppe, tu hai accettato l'invito di Dio ad accogliere Maria, fidandoti di un 
sogno. Questa tua grande Fede ci spinge a rivolgerti una preghiera:  
Dona anche a noi una fede capace di silenzio e carità accogliendoci vicendevolmente 
per quel che siamo. 
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Ogni giorno  
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Mirko e Anna 
di Montanara



 

 36

24 Affidati, come Giuseppe, innanzi a Dio

Dio tenne all'oscuro San Giuseppe dell'Opera dello Spirito Santo su Maria. 
Ma, a fronte della sua decisione di ripudiarla in segreto, Dio volle fare luce 
sulla sua vita tramite L'Angelo che orienterà la sua scelta. Se guardiamo con 
i nostri semplici occhi e interpretiamo con i nostri sentimenti il '' si'' di San 
Giuseppe non vediamo l'immenso disegno che Dio ha per l'umanità. Nella 
nostra vita di coppia, spesso, ci limitiamo ad esporci il minimo 
indispensabile per non perdere qualcosa di noi, in termini di sicurezza e 
controllo di sé stessi e della nostra vita, Non lasciando spazio all'agire di 
Dio. In questo tempo di Avvento chiediamo a Dio, con l'intercessione di San 
Giuseppe, di donarci un cuore umile e aperto al mistero che ha per ogni 
nostra famiglia. 
La presenza di San Giuseppe nella nostra vita è fondamentale: ci sostiene 
nelle prove di ogni giorno, non ci dimentica mai. A San Giuseppe, ora e 
sempre, affidiamo le nostre famiglie e il legame indissolubile che dovrebbe 
tenerle insieme ed essere sempre e costantemente benedetto. A lui ci 
rivolgiamo nei momenti di stanchezza e nei '' cali di fede'' sicuri che ci 
risolleverà e non ci farà mai mancare la sua intercessione. 

Ore 23 
Santuario dell Grazie 

Vigilia del Santo Natale 2019



Nel tempo di Avvento, oltre che dinnanzi al Signore, proviamo a metterci anche 
dinnanzi all’altro. L’altro è mia moglie e mio marito, i miei figli e i miei famigliari, i 
miei amici e conoscenti, ma anche chi incontro nella mia quotidianità, senza 
conoscerlo. 
Spesso nelle nostre comunità, nei nostri quartieri, è difficile instaurare relazioni 
con i nostri vicini di casa, perché non ci si incontra mai, ci si incrocia magari solo la 
mattina uscendo di casa o la sera tornando dal lavoro, e non si riesce ad andare 
oltre un saluto frettoloso. Ma quanto conosciamo delle loro vite, delle loro necessità 
o difficoltà? Mentre ci prepariamo ad accogliere la nascita di Gesù, proviamo a 
prenderci qualche impegno concreto nei confronti di queste persone, così vicine 
eppure così lontane da noi. Senza diventare invadenti, proviamo ad osservare e ad 
ascoltare, chiedendoci cosa possiamo fare per alleviare qualche piccolo peso dalle 
spalle di qualcuno. Certo, ciascuno di noi ha le proprie fatiche e il proprio carico da 
portare ogni giorno, ma magari ci accorgeremo che ci sono cose che possiamo fare 
per gli altri, proprio nel momento stesso in cui le facciamo per noi. 

Questa settimana se organizzo una gita 
fuori porta, o più semplicemente se 
vado al cinema o ad un evento in 
parrocchia, provo ad invitare anche una 
persona o una famiglia che non è 
inserita nei soliti giri di amicizie, o che 
non è inserita e basta (potrei correre il 
rischio di fare nuove amicizie). 

Anche questo è essere prossimi. Anche questo è carità. 
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Avvento 

di Carità
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Eventi di 

Avvento

Rimani aggiornato su tutti gli appuntamenti UPC  
per l’#Avvento2019 
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Celebrazioni Natalizie 2019-2020
MARTEDÌ(24(DICEMBRE:(VIGILIA(DI(NATALE(

ore$23:00$S.$Messa$al$Santuario$delle$Grazie$

MERCOLEDÌ(25(DICEMBRE:(NATALE(DEL(SIGNORE(
S.$Messe:$ore$8:30711$Levata$7$ore$9710:30$Montanara$$

ore$9:30711$e$ore$18:00$San$Silvestro$

GIOVEDÌ$26$DICEMBRE:$SANTO$STEFANO$
S.$Messe:$ore$9$a$Montanara$7$

$ore$9:30$a$San$Silvestro$7$ore$11:00$a$Levata$$

SABATO$28$DICEMBRE$
ore$18:00$S.Messa$a$Levata$e$Montanara$

29(DICEMBRE:(SANTA(FAMIGLIA(DI(GESU’,(MARIA(E(GIUSEPPE(
S.$Messe:$ore$8:30$711$Levata$7$ore$9$710:30$Montanara$$

ore$9:30$7$11$a$San$Silvestro$

(MARTEDÌ(31(DICEMBRE(
ore$18:00$a$San$Silvestro$Festa$del$Patrono$7$

S.$Messa$di$ringraziamento$dell’anno$con$il$canto$del$TE$DEUM$

MERCOLEDÌ(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$

SABATO$4$GENNAIO$
ore$18:00$S.Messa$a$Levata$e$Montanara$

DOMENICA$5$GENNAIO$
S.$Messe:$ore$9:00$Montanara$$

ore$9:30$San$Silvestro$
ore$11:00$Levata$$

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$Grazie,$consegna$
delle$arance$benedeUe$e$processione$al$presepio$vivente$$

Presepio$Vivente$a$Grazie$ore$15:00$
22,$29$Dicembre$e$6$Gennaio


