Carissimi fratelli e carissime sorelle,
“Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”
(Lc. 2,19)
Maria vive il Natale così: serbando e meditando. La nostra
abitudine al gossip trova l’esatto opposto nel comportamento di
Maria. Serbare significa mettere insieme, operazione complessa
se manchiamo di riflessione e ci facciamo colpire solo dal sentire
momentaneo. Meditare è riflettere in profondità; dunque Maria
ci insegna a mettere insieme la vita per poterne cogliere tutta la bellezza e la presenza di
Dio nella quotidianità, anche quella più banale o abitudinaria: credo sia questo il Natale più
autentico. Maria non parla prega, non cerca di essere vista ma guarda, non si accontenta
della corteccia ma desidera la linfa, non è protagonista di un film ma lo guarda dalla
platea, non cerca adorazione ma sa adorare.
Troppo spesso facciamo parlare troppo Maria; qui no, qui non dice una parola perché
questo avrebbe rotto il silenzio, e sarebbe stato come rompere un giocattolo appena
scartato sotto l’albero. Ed era la sua abitudine, quasi a dirci, con un po’ di ironia; “prima di
parlare taci”.
In un mondo molto abituato ad agire, spesso istintivamente, e poi, forse, a riflettere
sull’accaduto, Maria ci ricorda il discernimento che porta all’agire; un movimento riflesso e
approfondito dove l’altro acquista molta più importanza di quella che concedo a me stesso;
dove la ricerca del bene per l’altro è molto superiore e profonda del bene che cerco per
me stesso.
L’euforia che circonda quel momento per Maria è dolce sorriso di un evento preparato a
distanza; angeli e pastori che gioiscono e lodano Dio cantando trovano di riflesso Maria
cantare nel suo cuore l’inno più bello al Figlio di Dio e suo: la gioia di raccogliere il frutto
del mettere insieme meditando. Sempre Papa Francesco ci invita alla riflessione, e le sue
parole sono sempre un approfondimento della vita, anche quando possono essere forti e
taglienti. Parlando del Natale dice; “Come per i pastori di Betlemme, possano anche i
nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di
Dio”.
E di Maria: "Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo
ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo
ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è
povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il
nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza
tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri
orientino la nostra vita. Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si
muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per
portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen".
Con affetto,

NB: in questa lettera augurio non ho volutamente fatto accenno a Covid, Messa anticipata, niente
riunioni famigliari, dpcm, ecc.
Viviamo nella sua pienezza il mistero del Natale nonostante le difficoltà che ci vengono buttate addosso
in ogni momento: noi vogliamo celebrare solo “la gioia del Natale” ed esserne i principali diffusori.

Sabato 19 dicembre
16.00-19.00 Confessioni
Ore 19.00 Santa Messa
domenica 20 dicembre “iV di Avvento”
Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 Sante Messe
Lunedì 21 dicembre
Ore 20.45 celebrazione penitenziale in streaming


Martedì, mercoledì ore 16.00 - 18.30 confessioni in cripta

GIOVedì 24 dicembre
9.00-12.00 e 16.00 -18.00 Confessioni in sala colonne

Solennità del
Natale del Signore

Ore 19.30 inizio veglia in preparazione della Messa

Ore 20.00 MESSA DELLA NOTTE
Venerdì 25 dicembre

Ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Sante Messe Solenni
Sabato 26 dicembre
“Santo Stefano”
Ore 10.00 Santa Messa

domenica 27 dicembre
“sacra famiglia”
19.00 prefestiva - 8.30 - 10.00
- 11.30 - 19.00 Sante Messe

GIOVedì 31 dicembre
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica
Ore 19.00 Messa di Ringraziamento
con il canto del Te Deum

Venerdì 1 gennaio
“Maria, Madre di Dio”
8.30 - 10.00 - 11.30 col canto
del Veni Creator - 19.00 Sante Messe

Mercoledì 6 gennaio
“Epifania”
19.00 prefestiva - 8.30 - 10.00
11.30 - 19.00 Sante Messe

domenica 3 GENNAIO
“II DI NATALE”
19.00 prefestiva - 8.30 - 10.00
- 11.30 - 19.00 Sante Messe

