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Vieni presto Signore…. 
La chiesa è la madre che ci insegna tutto. Ci insegna a camminare sulle vie del Vangelo, a parlare con parole 

di pace, a pregare perché non sappiamo cosa dire e come rivolgerci al Padre . Non ci dispensa da prendere 

coscienza di ciò che ci fa fare perché non siamo dei robot ma delle persone coscienti e responsabili. Soprat-

tutto per quanto riguarda la preghiera dobbiamo essere molto attenti perché direbbe S. Benedetto, la nostra 

mente si accordi alle nostre parole. Per quattro settimane la Chiesa mette sulle nostre labbra questa preghiera 

: “ Vieni Signore Gesù, Maranathà” ,come proclamavano i nostri primi fratelli nella fede. Siamo proprio con-

vinti di ciò che diciamo? Desideriamo proprio una irruzione di Dio nella nostra vita che avviene ne modo  da 

LUI ritenuto più opportuno oppure ,se proprio ne abbiamo il coraggio di dirgli “ non venire Signore” , pen-

siamo di rimandare l’appuntamento  “ aspetta un po’ Signore dammi tempo “?......... 

Anche se Gesù è un vero Signore e quindi la sua presenza non è di disturbo, sappiamo che ha dei gusti divini 

ed è molto esigente, vuole raccogliere pure dove non ha seminato. Certamente viene per averne un rendiconto 

, tutto il Vangelo ce lo presenta cosi. E’ fratello amoroso ma esigente. Ha dato la vita . Non ci ha amato per 

scherzo. Ci ha pagati a caro prezzo .L’ordine che ci ha dato , partendo da questa terra , è stato chiaro. “ Anda-

te in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo “. Io ce l’ho messa tutta, ora tocca a voi . Quando torno voglio 

trovare le cose cambiate. Ci ha affidato la terra , la nostra terra, quella in nostro possesso perché sia evange-

lizzata. A ciascuno chiederà conto di quello che ha fatto , di ciò che  ci ha affidato . A chi ha dato poco sarà 

domandato conto del poco. A chi ha dato molto sarà chiesto molto. Ma allora quale preghiera dobbiamo fare 

?  E’ il caso di rinviare l’avvento a tempi migliori e magari farci una buona quaresima  di conversione? Credo 

proprio di no…Anzi è il caso di insistere con la Chiesa nella nostra preghiera perché il Signore venga  e ven-

ga presto. Cantiamo durante la novena : Vieni presto Signore e non tardare  perché abbiamo bisogno di met-

terci in movimento , essere liberati dalla pigrizia che ci affatica e ci riempie di tristezza. Abbiamo bisogno 

della giovinezza dello spirito .Abbiamo bisogno di rinascere di nuovo. Il Signore verrà perché e Colui che e-

ra, che è, e che viene. La sua venuta è inarrestabile .Apriamogli la porta , introduciamolo  nella nostra  casa e 

sinceramente diciamogli che faccia con libertà .Magari che si comporti come nel tempio di Gerusalemme. Se 

abbiamo trasformato la nostra anima, che dovrebbe essere il tempio della sua gloria, in un supermercato , che 

liberamente butti per aria i nostri progetti per mettere ordine , perché quando verrà per concludere la nostra 

esperienza terrena ci riconosca come coloro che hanno portato molto frutto ed il conto sia abbondantemente 

attivo .Ma anche se non fosse così, come sicuramente sarà, neppure allora c’è da avere paura del Signore.  

Perché Lui attraverso l’evangelista Giovanni, ci dice  : “ Io prego per loro ; non prego per il mondo, ma per 

coloro che Tu mi hai dato, perché sono tuoi………Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai 

dato, perché siano una sola cosa, con noi... Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno a 

Me mediante la loro parola: perché TUTTI SIANO UNA SOLA COSA; come tu Padre, sei in me e io in te, 

siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato….” Leggiamo con attenzione iniziando 

il tempo di avvento il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni……….” O Signore venga il Tuo regno” Scrive 

F.M. Dostoevsckij, Delitto e castigo…..cosi sia per tutti noi…… 

                                                                                  Padre Antonio. 
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IL CROCIFISSO 

(P. Bartocci Fausto) 

            La "nota" sentenza di Martedì 3 Novembre, con cui la "Corte Europea dei diritti dell'uomo", obbli-

ga il popolo italiano a staccare il Crocifisso dalle pareti delle aule scolastiche, è vivamente impressa nel no-

stro animo e ha naturalmente provocato un autentico "fiume" di reazioni da parte dei cristiani e persino dei 

non-cristiani. Ai Cardinali, ai Vescovi, ai Sacerdoti si è associata la gente comune esternando stupore e dolo-

re a tutti i livelli. I politici di quasi tutti gli schieramenti hanno pubblicamente espresso, anche in toni seve-

ri, le loro critiche a questa sentenza da loro definita "assurda". Il Governo ha immediatamente presentato il 

ricorso ufficiale al Tribunale di Strasburgo bloccando così l'esecuzione della sentenza fino a nuova disposi-

zione. Gli amministratori degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni) hanno reagito in maniera compatta 

contro l'iniquità di una sentenza "fuori ordinanza". A tutte queste voci partite dal nostro mondo cattolico fan-

no "eco fraterno"  gli Ortodossi russi, gli Ebrei, alcune sètte protestantiche e alcune personalità musulmane, 

che concordemente giudicano "bestemmia giuridica"  il frutto del dibattito dei sette giudici di Strasburgo. 

            Perché mai questa "inaudita" sentenza, che suona come vera rivoluzione umana, culturale e storica? 

Tutto parte dalla denuncia di una signora di nazionalità finlandese divenuta cittadina italiana in seguito 

al matrimonio con un italiano. La signora Soile Lauti - questo il suo nome - accompagnando sua figlia a scuo-

la vede affisso alla parete dell'aula il crocifisso. Visibilmente sconvolta da quella veduta, si rivolge alle auto-

rità scolastiche per sapere il motivo dell'esposizione in pubblico di quello strumento, simbolo chiarissimo di 

dolore e di morte. E alla risposta chiarificatrice del Direttore risponde chiedendo l'immediato distacco del 

Crocifisso per non arrecare traumi e disturbi psichici nell'immatura personalità di sua figlia. Da questo su-

o primo tragico impatto con la durezza della Croce nasce in lei la geniale idea di esporre denuncia al "Supre-

mo Tribunale Europeo dei diritti dell'uomo" contro la "civiltà medievale"  e il "crudele malcostume" degli I-

taliani. Certamente la signora finno-italiana, evasa dalla prigione tenebrosa delle lunghissime notti scandina-

ve per immergersi voluttuosamente nella luce infinita della nostra bella Italia,  è riuscita a scorgere nel mite 

silenzioso crocifisso dell'aula di sua figlia quei pericolosi influssi extraterreni capaci di rivoluzionare il debo-

le equilibrio psichico della bambina. E proprio in questa sua violenta reazione contro il "malcostume" italiano 

di esporre ad un pubblico composto da innocenti bambini un "povero uomo crocifisso"  la signora Soile, ita-

liana dell'ultima ora, sta vivendo quell'oscuro complesso proprio della "cultura medievale", condizionata dal-

la penosa superstizione di magia nera, di streghe, di pipistrelli, di poteri occulti. 

            Il Crocifisso - l'uomo crocifisso respinto sdegnatamente  dalla signora Soile - qualche tempo prima di 

subire quella terribile condanna a morte aveva detto al popolo di Israele "Quando sarò innalzato sulla croce 

attirerò tutti a me!". Quell'uomo, crocifisso duemila anni or sono, è il Dio, che si fa obbediente al Padre - e 

obbediente fino alla morte in croce - per dare ad ogni forma di dolore generosamente accettato il valore della 

vittoria e della resurrezione. La nostra croce quotidiana è "la pedana" luminosa per raggiungere la resurre-

zione 
      

          

Mercatino Missionario 
Nella ricorrenza della festa dell’Immacolata Concezione il Gruppo Missionario Parrocchiale, dopo lunghi 

mesi di intenso e silenzioso lavoro, riapre l’annuale mostra  - mercato per opere vocazionali e caritative dei 

missionari a favore delle comunità in terra di missione. 

Come sempre, sui banchi del mercatino sarà disponibile una ricca ed interessante esposizione di confezioni ( 

maglie, uncinetti, pizzi, merletti, ricami, addobbi e …. quant’altro). Confezioni ed articoli che possono sicu-

ramente soddisfare necessità di famiglia ed offrire l’opportunità per validi regali in occasione delle prossime 

festività natalizie o per altre circostanze. 

Con viva speranza attendiamo una generosa partecipazione da parte della comunità parrocchiale e delle co-

munità a noi vicine.  

Rinnovate il vostro impegno e confermate la vostra preziosa collaborazione. Aprite i vostri cuori al prossimo. 

Portate i doni del vostro amore. Ogni vostro “ SI” sarà un dono di amore vero che i Missionari porteranno poi 

alle comunità locali che soffrono nella povertà. Testimoniate il vostro essere cristiani con segni di concreta 

solidarietà. 

Il vostro contributo raggiungerà le Missioni della Congregazione dei “Figli di Maria Immacolata” in terra di 

Argentina, Cile, Messico, Filippine e Polonia. 
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I Missionari ci ricorderanno nelle loro preghiere e attraverso le voci dei bambini, dei ragazzi, di tanti poveri 

ci diranno un generoso e riconoscente “ GRAZIE!”. 

Un anticipato e generoso ringraziamento anche da parte del Gruppo Missionario per ogni gesto di collabora-

zione e di carità. 

Il mercatino sarà attivo nel salone parrocchiale (ex chiesa) nei giorni ed orari di seguito riportati: 

 

Venerdì 4 dic 15,30-19,30 

Sabato 5 dic 15,30-19,30 

Domenica 6 dic 09,00-12,30 
15,30-19,30 

Lunedì 7 dic 15,30-19,30 

Martedì 8 dic 09.00- 12.30 
15,30-19,00 

Mercoledì 9 dic 15,30-19,00 

                                                                                              

 

Dice il Signore: “ Ero malato e mi avete visitato” 
Nel 1990, dopo un’adeguata preparazione, con commozione ho accolto dal Parroco P. Alcibiade  Pizzuti il 

conferimento dell’importante ufficio di Ministro Straordinario dell’Eucaristia. E’ un servizio che, alla dome-

nica, mi consente di distribuire la comunione ai fedeli e portarla agli anziani e ai malati. In tutti questi anni 

non mai venuto l’entusiasmo per questo incarico e, mentre porgo il Pane    
 

 

Alla casa del Padre 
                     
ALESSI  VIRGINIA         89 

ONORATO LUCIO          67 

SPANO  FRANCESCO    86 

TENUTI TERESA            83 
 

 

 

Attività del Mese di Dicembre 09 
 

Martedì 01 17.15 

 

Novena dell’Immacolata  

Mercoledì 02 17.15 

20.30 

Novena dell’Immacolata 

Preghiera Mariana e Adorazione 

 

Giovedì 03 17.15 Novena dell’Immacolata 

Venerdì 04 17.15 Novena dell’Immacolata 

Sabato 05 18.00 

21.00 

 

Novena dell’Immacolata 

Serata Ragazzi 

Domenica 06  2° Domenica di Avvento 

Lunedì 07 17.15 

18.00 

Novena dell’Immacolata 

Liturgia della Parola 
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Martedì 08 10.00 Solennità dell’immacolata concezione 

Santa messa solenne 

Mercoledì 09 20.30 Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 10   

Venerdì 11 21.00 Riunione Capi Scout 

Sabato 12 12.00 Pranzo per anziani 

 

 

 

 

 

Domenica 13  3° Domenica di Avvento 

 

 

Lunedì 

14 18.00 Liturgia della Parola 

Mercoledì 16 20.30 Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 17 18.00 

21.00 

Gruppo Missionario 

Veglia di preghiera per tutti in preparazione al Santo Na-

tale 

Venerdì 18  Novena in preparazione al santo  Natale 

Sabato 19  Novena in preparazione al santo  Natale 

Domenica 20  4° Domenica di Avvento 

Lunedì 21 18.00 Liturgia della Parola 

Novena in preparazione al santo  Natale 

Martedì 22 19.00 Canto della stella 

Novena in preparazione al santo  Natale 

Mercoledì 23  Novena in preparazione al santo  Natale 
 

 
Orario delle Sante Messe: 

Feriale:  7,00 8,30 17,30  
 Festiva: 18,30     7,30    9,00     10,00 11,30       18,30 

 
Confessioni  
prima di ogni Messa; Venerdì dalle 18 alle 20; Sabato dalle 15 alle 19 

 
 


