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Ecco, sto alla porta 
e busso ... Avvento 2021

L’ALBERO DI NATALE
DEI RAGAZZIAVVENTO

2021

6

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	don	Mario	Monti)*	

Osanna	alla	casa	di	Davide.

Giovedì	23	dicembre	2021
feria	prenatalizia	VI (morello) 

Letture:		Ester 9,1.20-32Luca 2,1-5

Domenica	26	dicembre	2021
Stefano,	primo	martire	(rosso)

Letture:		 Atti 6,8-7,2a; 7,51-8,42 Timoteo 3,16-4,8Matteo 17,24-27
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Signore	Gesù,	accogli	il	mio	spirito.

ore 17         S. Messa vigiliare dei ragazzi	ore 23,30   Veglia e S. Messa di mezzanotte 		 *	
Canterò	in	eterno	l’amore	del	Signore.

Sabato	25	dicembre	2021
Natale	del	Signore	(bianco) 

Letture:  Isaia 8,23b-9,6aEbrei 1,1-8aLuca 2,1-14
ore 9,30    S. Messaore 11       S. Messa*
Oggi	è	nato	per	noi	il	Salvatore.

Venerdì	24	dicembre	2021
Vigilia	di	Natale	(bianco) 

Letture:   Ebrei 10,37-39   Matteo 1,18-25 

ore 18         S. Messa
Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre.

Mercoledì	22	dicembre	2021
feria	prenatalizia	V (morello) 

Letture:		Ester 8,3-7a.8-12Luca 1,63-80

ore 18 S. Messa
Misericordioso	e	pietoso	è	il	Signore,	
lento	all’ira	e	grande	nell’amore.

ore 18    S. Messa
Sia	esaltato	il	Dio	della	mia	salvezza.

Lunedì	20	dicembre	2021
feria	prenatalizia	III (morello) 

Letture:		Ester 5,1-8Luca 1,39-46
Martedì	21	dicembre	2021

feria	prenatalizia	IV (morello) 
Letture:		Ester 7,1-6; 8,1-2Luca 1,57-66

Calendario	liturgico	parrocchiale
19 - 26 dicembre 2021Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Novena di Natale 19-22 dicembre 2021

Domenica	19	
alle	ore	17
in	chiesa

da	lunedì	20	
a	mercoledì	22
alle	ore	16,45

in	chiesa

«Non	temere,	Maria,	
concepirai	un	�iglio	
e	lo	chiamerai	Gesù.	

Sarà	grande	e	
verrà	chiamato	

Figlio	dell'Altissimo» (Luca 1,30-32a)

Domenica	19	dicembre	2021
dell’Incarnazione	(bianco)

Letture:		 Isaia 62,10-63,3bFilippesi 4,4-9Luca 1,26-38a
ore 9,30      S. Messa (+	Lampugnano	Domenico	*	

e	Signore	Rosa)ore 11       S. Messa
Rallegrati,	popolo	santo,	viene	il	tuo	Salvatore.



CONFESSIONI	in	chiesa
Da	lunedì	20	dicembre	
a	venerdì	24	dicembre

dalle	ore	15,30	alle	ore	18	sarà	
presente	don	Giovanni	e/o	don	
Luciano

Martedì	21	alle	ore	20,45:	
confessione	comunitaria 

con	la	presenza	di	5	sacerdoti.

Venerdì	24	dicembre	2021	
VIGILIA	DI	NATALEOre 17					S.	MESSA	NATALIZIA	
	 				PER	I	RAGAZZI      e le loro famiglieOre 23,30	 VEGLIA	E	S.	MESSA	
	 	 DI	MEZZANOTTE

Sabato	25	dicembre	2021	
NATALE	DEL	SIGNOREOre 9,30 e ore 11	 S. Messe
Domenica	26	dicembre	
S.	STEFANOOre 9,30 e ore 11	 S. Messe

ESAME	DI	COSCIENZA	
NATALIZIO
Ecco,	sto	alla	porta	e	busso.	Se	qualcuno	
ascolta	la	mia	voce	e	mi	apre	la	porta,	io	
verrò	da	lui,	cenerò	con	lui	ed	egli	con	
me (Apocalisse 3,20)
Uno	è	quello	che	è: sono stato sin-cero e trasparente o metto “ma-schere” per non dire quello che so-no e penso? Valorizzo ciò che “sono dentro” o do più importanza a quel-lo che ho, quello che sembro o co-me mi considero?
Nei	momenti	duri	si	vede	quello	
che	uno	è: sono facile a cedere alle tentazioni nei momenti duri o diffi-cili o cerco di essere forte e deter-minato per testimoniare la mia fe-de, per mostrare le mie convinzioni e scelte?
Nella	relazione	c'è	la	verità	su	di	
te: vivo con disponibilità la fami-glia, l'amicizia, il lavoro? Faccio vale-re quello che penso, mi impongo? So essere disponibile nei confronti del prossimo? So essere “caritate-vole”? Mi sento più bravo degli altri, superiore?

La	fede	c'è	o	non	c'è: dimostro la mia fede nelle scelte che faccio o sono pura apparenza? Sono costante nel credere o seguo l'umore, l'opinione degli altri?
Dio	c'è	per	te	se	gli	apri	la	porta: sono un credente che prega, riflette sulla Parola di Dio, celebra la sua fede con gli altri, o sono un credente ‘’a corrente al-terna’’, secondo la necessità o la voglia?

Il Vangelo di Avvento, ci presenta la predica-zione di Giovanni Battista e le persone che l'ascoltano gli chiedono: «Che cosa dobbia-mo fare?» (Lc 3,10). Che	cosa	dobbiamo	fare? Fermiamoci un po' su questo interrogativo.Esso non parte da un senso del dovere. Piut-tosto, è il cuore toccato dal Signore, è l'entusiasmo per la sua venuta che porta a dire: cosa	dobbiamo	fare? Giovanni dice: “Il Signore è vicino” - “Che cosa dobbiamo fare?”. Facciamo un esempio: pensiamo che una per-sona cara stia venendo a trovarci. Noi la aspettiamo con gioia, con impazienza. Per accoglierla come si deve puliremo la casa, pre-pareremo il pranzo migliore possibile, maga-ri un regalo… Insomma, ci daremo da fare. Cosı ̀è con il Signore, la gioia per la sua venuta ci fa dire: che	 cosa	 dobbiamo	 fare? Ma Dio eleva questa domanda al livello più alto: cosa fare della mia vita? A cosa sono chiamato? Che cosa mi realizza?Nel suggerirci questo interrogativo, il Vange-lo ci ricorda una cosa importante: la vita ha un compito per noi. La vita non è senza senso, non è affidata al caso. No! E�  un dono che il Signore ci consegna dicendoci: scopri chi sei, e datti da fare per realizzare il sogno che è la tua vita! Ciascuno di noi – non dimentichia-molo – è	una	missione	da	realizzare. Allora, non abbiamo paura di chiedere al Signore: che cosa devo fare? Ripetiamogli spesso que-sta domanda. Essa ritorna anche nella Bib-bia: negli Atti degli Apostoli alcune persone, ascoltando Pietro che annunciava la risurre-zione di Gesù, «si	sentirono	trafiggere	il	cuore	
e	 dissero	 a	 Pietro	 e	 agli	 altri	 apostoli:	 “Che	
cosa	dobbiamo	fare?”»(2,37). Chiediamocelo anche noi: che cosa è bene fare per me e per i fratelli? Come posso contribuire al bene della Chiesa, al bene della società? Il Tempo di Avvento serve a questo: a fermarsi e chieder-si come preparare il Natale. Siamo indaffarati da tanti preparativi, regali e cose che passa-

no, ma chiediamoci che cosa fare per Gesù e per gli altri! Che cosa dobbiamo fare?Alla domanda “che cosa dobbiamo fare?”, nel Vangelo seguono le risposte di Giovanni Bat-tista, che sono diverse	per	ogni	gruppo. Gio-vanni, infatti, raccomanda a chi ha due tuni-che di condividere con chi non ne ha; ai pub-blicani, che riscuotono le tasse, dice: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissa-to» (Lc	3,13); e ai soldati: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno» (v. 14). A cia-scuno è rivolta una parola specifica, che riguarda la situazione reale della sua vita. Questo ci offre un insegnamento prezioso: la	
fede	si	incarna	nella	vita	concreta. Non è una teoria astratta. La fede non è una teoria astratta, una teoria generalizzata, no, la fede tocca la carne e trasforma la vita di ciascuno. Pensiamo alla concretezza della nostra fede. Io, la mia fede: è una cosa astratta o è concre-ta? La porto avanti nel servizio agli altri, nell'aiuto?E allora, in conclusione, chiediamoci: che cosa posso fare concretamente? In questi giorni, mentre siamo vicini al Natale. Come posso fare la mia parte? Prendiamo un impe-gno concreto, anche piccolo, che si adatti alla nostra situazione di vita, e portiamolo avanti per prepararci a questo Natale. Ad esempio: posso telefonare a quella persona sola, visi-tare quell'anziano o quel malato, fare qualco-sa per servire un povero, un bisognoso. Anco-ra: forse ho un perdono da chiedere o un per-dono da dare, una situazione da chiarire, un debito da saldare. Magari ho trascurato la pre-ghiera e dopo tanto tempo è ora di accostar-mi al perdono del Signore. Fratelli e sorelle, troviamo una cosa concreta e facciamola! Ci aiuti la Madonna, nel cui grembo Dio si è fatto carne.

PAPA	FRANCESCO,	ANGELUS,	
Domenica,	12	dicembre	2021

Il Signore è vicino!!!
CHE COSA DOBBIAMO FARE?
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