
	  
	  

	  
N° 149 | 7 dicembre 2014 

	  
Dai!	  Forza!	  Cammina!	  

Il	  Vangelo	  di	  questa	  domenica	  
è	  chiuso	  tra	  due	  parentesi	  che	  
subito	  dilatano	  il	  cuore.	  
La	  prima:	  inizio	  del	  vangelo	  di	  
Gesù.	  
E	   sembra	   quasi	   una	  
annotazione	   pratica,	   un	  
semplice	   titolo	   esterno	   al	  
racconto.	   Ma	   il	   sigillo	   del	  
senso	  è	  nel	  termine	  «vangelo»	  
che	   ha	   il	   significato	   di	   bella,	  
lieta,	  gioiosa	  notizia.	  
Dio	  si	  propone	  come	  colui	  che	  
conforta	   la	   vita	   e	   dice:	   «Con	  

me	   vivrai	   solo	   inizi,	   inizi	   buoni!»	   Perché	   ciò	   che	   fa	   ricominciare	   a	   vivere,	   a	  
progettare,	  a	  stringere	  legami	  è	  sempre	  una	  buona	  notizia,	  un	  presagio	  di	  gioia,	  
uno	   straccetto	   di	   speranza	   almeno	   intravista.	   Infatti	   è	   così	   che	   inizia	   la	   stessa	  
Bibbia:	  Dio	  guardò	  e	  vide	  che	  era	  cosa	  buona!	  
La	  bella	  notizia	  di	  Marco	  è	  una	  persona,	  Gesù,	  un	  Dio	  che	  fiorisce	  sotto	  il	  nostro	  
sole.	   Ma	   fioriscono	   anche	   altri	   minimi	   vangeli,	   altre	   buone	   notizie	   che	   ogni	  
giorno	  aiutano	  a	  far	  ripartire	  la	  vita:	  la	  bontà	  delle	  creature,	  le	  qualità	  di	  chi	  mi	  
vive	  accanto,	  i	  sogni	  coltivati	  insieme,	  le	  memorie	  da	  non	  dimenticare,	  la	  bellezza	  
seminata	  nel	  mondo	  che	  crea	  ogni	  comunione.	  A	  noi	  spetta	  conquistare	  sguardi	  
di	  vangelo!	  E	  se	  qualcosa	  di	  cattivo	  o	  doloroso	  è	  accaduto,	  buona	  notizia	  diventa	  
il	  perdono,	  che	  lava	  via	  gli	  angoli	  oscuri	  del	  cuore.	  
Infine	   la	  parentesi	   finale:	  Viene	  dopo	  di	  me	  uno	  più	   forte	  di	  me.	  Giovanni	  non	  
dice:	  verrà,	  un	  giorno.	  Non	  proclama:	  sta	  per	  venire,	  tra	  poco,	  e	  sarebbe	  già	  una	  
cosa	   grande.	   Ma	   semplice,	   diretto,	   sicuro	   dice:	   viene.	   Giorno	   per	   giorno,	  
continuamente,	  adesso	  Dio	  viene.	  Anche	  se	  non	  lo	  vedi,	  anche	  se	  non	  ti	  accorgi	  di	  
lui,	  viene,	  in	  cammino	  su	  tutte	  le	  strade.	  Si	  fa	  vicino	  nel	  tempo	  e	  nello	  spazio.	  Il	  
mondo	  è	  pieno	  di	  tracce	  di	  Dio.	  
C'è	   chi	   sa	   vedere	   i	   cieli	   riflessi	   in	   una	   goccia	   di	   rugiada,	   Giovanni	   vede	   il	  
cammino	  di	  Dio	  nella	  polvere	  delle	  nostre	  strade.	  E	  ci	  aiuta,	  ci	  scuote,	  ci	  apre	  gli	  



occhi,	   insinua	   in	   noi	   il	   sospetto	   che	   qualcosa	   di	   determinante	   stia	   accadendo,	  
qualcosa	   di	   vitale,	   e	   rischiamo	   di	   non	   vederlo:	   Dio	   che	   si	   fa	   vicino,	   che	   è	   qui,	  
dentro	   le	   cose	   di	   tutti	   i	   giorni,	   alla	   porta	   della	   tua	   casa,	   ad	   ogni	   risveglio.	   La	  
presenza	  del	  Signore	  non	  si	  è	  rarefatta	  in	  questo	  mondo	  distratto,	  il	  Regno	  di	  Dio	  
non	  è	  stato	  sopraffatto	  da	  altri	  regni:	  l'economia,	  il	  mercato,	  l'idolo	  del	  denaro.	  
Io	   credo	   che	   il	   mondo	   è	   più	   vicino	   a	   Dio	   oggi	   di	   dieci	   o	   vent'anni	   fa.	   Me	   lo	  
assicura	  la	  libertà	  che	  cresce	  da	  un	  confine	  all'altro	  della	  terra,	  i	  diritti	  umani,	  il	  
movimento	  epocale	  delle	  donne,	   il	   rispetto	  e	   la	   cura	  per	   i	   disabili,	   l'amore	  per	  
l'ambiente...	  
La	  buona	  notizia	   è	   una	   storia	   gravida	  di	   futuro	  buono	  per	  noi	   e	  per	   il	  mondo,	  
gravida	   di	   luce	   perché	   Dio	   è	   sempre	   più	   vicino,	   vicino	   come	   il	   respiro,	   vicino	  
come	  il	  cuore.	  Profumo	  di	  vita.	  
 
 
 
ü 8 dicembre: L’Immacolata: 

 
Itinerario della processione: Piazza Pisanelli, Via Gallone, Largo Sant’Angelo, 
Via Raeli, Piazza Ciardo, Via Allatini, Via Micetti, Via Savoia, Piazza Santa 
Lucia (scendendo fino alla Croce), Via Thaon De Revel, Via Cadorna, Via Diaz, 
Via Caputo, Piazza del Popolo, Via Tempio, Piazza Don Tonino, Chiesa 
Madre. 
Al Rientro dalla processione in piazza saranno bruciate le letterine 
di preghiera a Maria. 
 
 
ü Cesto per i poveri 

 
È presente ai piedi dell’altare un cesto per la raccolta degli alimenti per i più 
bisognosi. È bello condividere con il prossimo, con i più poveri un gesto di 
solidarietà e carità, soprattutto in questo periodo in cui ci si prepara con 
l’anima e il cuore al Natale. Gesù ha detto ogni qualvolta avete fatto qualcosa 
a uno dei miei fratelli più piccoli l’avete fatta a me. Grazie. 
 
 

ü Incontro con i nuovi iscritti alle confraternite 
 
Mercoledì 10 Dicembre alle ore 19.30 si terrà l’incontro la chiesa di 
Sant’Angelo. Sono invitati i nuovi confratelli e le nuove consorelle per le 
Confraternite di Sant’Angelo e San Domenico che vogliono intraprendere 
questo nuovo percorso. 
 
ü Angeli con un’ala soltanto 

Il giorno dell’Immacolata, il gruppo don Tonino venderà “gli angeli con un’ala 
soltanto” accompagnati dalla riflessione “l’ala di riserva” dello stesso don 
Tonino. Sono bellissimi e tutti colorati da appendere al nostro albero! 
 



 

 
Itinerario Processione di Santa Lucia, con inizio 
alle ore 17,30 del 12 dicembre 2014: 
 
P.zza S. Lucia, Via Savoia, Via Pisanello, Via Allatini, Via Da Vinci, Via 
Pacinotti, Via Meucci, Via Dal Ferro, Via Marconi, Via O. Massa, Via Arc. 
Tedeschi, Via Raeli, Via Gallone, Piazza Pisanelli, Via San Demetrio, Via R. 
Caputo, Via Donizzetti, Via Vivaldi, Viale Stazione, Via Lecce, Corso Roma, 
Via Pisa, Via Don L. Sturzo, Via Zanardelli, Via E. Toti, Via Sabotino, Piazza 
Principessa, Via Thaon di Revel, Via D. Caputo, Via L. Romano, Piazza Santa 
Lucia. 
 
 



	  

 
Appuntamenti  

(dal 7 Dicembre al 14 Dicembre 2014) 
 

Domenica 07 Dicembre 2014 
2.a di Avvento 
S. Ambrogio 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 08 Dicembre 2014 
IMMACOLATA 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie 
 
RACCOLTA OFFERTE PER IL SEMINARIO 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre, a 
seguire processione per le vie del 
paese. 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 09 Dicembre 2014 
2.a di Avvento 
S. Juan Diego Cuahtlatoatzin 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Mercoledì 10 Dicembre 2014 
2.a di Avvento 
Beata Vergine Maria di Loreto 
Benedici il Signore, anima mia 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.30: Incontro Confratelli e Consorelle 
19.30: Seminario di Vita Nuova RNS 

Giovedì 11 Dicembre 2014 
2.a di Avvento 
S. Damaso I 
Il Signore è misericordioso e grande 
nell'amore 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Azione Cattolica Adulti 
20,00: Incontro catechesi capi scout 

Venerdì 12 Dicembre 2014 
2.a di Avvento 
S. Giovanna Francesca de Chantal 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della 
vita 

07.30: Tredicina a Santa Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: Processione di S. Lucia per le vie 
del paese e al rientro S. Messa con panegirico 
18.30: Incontro Catechisti 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 13 Dicembre 2014 
2.a di Avvento 
S. Lucia 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi 
 

SS. Messe ore: 
6.00;7.00;8.00;9.00;10.00; 11.00 
13.30: Mensa di Fraternità  
16.30: Gruppo Giovani Giovanissimi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa a S. Lucia presieduta 
dal Sua Ecc. Mons. Vito Angiuli 
19.30: Gruppo END 

Domenica 14 Dicembre 2014 
3.a di Avvento 
S. Giovanni della Croce 
La mia anima esulta nel mio Dio 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


