
 
 

  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quanta fierezza e dignità ha saputo imprimere l’artista in questo volto di 
Santa Lucia!  
La siracusana Lucia porta nel corpo i segni del suo martirio. Ma niente ha 
spezzato la sua bellezza interiore e la sua forza che si esprimono nella fronte 
alta, il mento volitivo e gli occhi ben aperti che guardano lontano. 
Lucia è una gloria per Siracusa. Solo lei ci fa sentire siracusani, 
appartenenti ad una città e ad una cultura. Santa Lucia è Siracusa. 
La luce buona che emana è segno della luce di Dio che la abita. L’arroganza 
violenta del potere ne spezzò la vita sulla terra. Ma la grandezza che Dio le 
ha donato profuma ancora oggi, rimane in eterno.  

Siracusa, verrà il giorno  
che ti sveglierai  
e riscoprirai le tue  
autentiche radici                                         
spirituali e culturali ?                              e  
 
 

Sete di Parola 
\0 – 16 dicembre 



 
LUCIA ANDÒ IN PELLEGRINAGGIO A CATANIA PRESSO LA 
TOMBA DI SANT’AGATA A PREGARE PER SUA MADRE 
AMMALATA. 
IN VISIONE VIDE SANT’AGATA CHE LE DISSE: 
O LUCIA VERGINE, PERCHÉ CHIEDI A ME CIÒ CHE PUOI 
OTTENERE PER LA MADRE TUA ? 
COME PER ME È ONORATA LA CITTÀ DI CATANIA, COSÌ 
PER TE, VERGINE LUCIA, LA CITTÀ DI SIRACUSA SARÀ 
ONORATA DAL                                                                         
SIGNORE GESÙ CRISTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Santa Lucia da Siracusa è la 
santa più rock del calendario 

di Redazione Digital - 28 Novembre 2017 - 
Era solo una ragazzina, non tradì mai 
i suoi ideali e dopo 1.600 anni è il 
simbolo di tutte coloro che dicono 
"NO". 
La storia ha conservato la memoria di 
condottieri, eroi e gladiatori. Poche 
donne, però, vengono ricordate per la 
loro stessa qualità: il coraggio. Non è 
ben chiaro perché la storia di Santa 
Lucia sia stata insabbiata in passato, 
ma uno dei motivi più probabili è che 
la sua temerarietà fosse considerata 
“eccessiva” per una figura 
femminile, nei tempi in cui una 
donna doveva essere remissiva e 
accettare il suo destino, e per cui era 
un bene gettarci su un po’ di ombra. 
Ma perché? Cosa ha fatto questa 
santa che nei paesi del nord Europa si 
celebra il 13 dicembre ma porta doni 
come Babbo Natale, o la Befana qui 
da noi? 
Di certo si sa che Santa Lucia è un 
personaggio reale. Della sua esistenza 
si sono trovate le prove nel 1894, 
nella catacomba di San Giovanni a 
Siracusa, in uno scritto in cui viene 
ricordata da un suo devoto siracusano 
all’inizio del V secolo. Santa Lucia 
era nata a Siracusa intorno al 283 
dopo Cristo e ha sempre vissuto lì. 
Tempi durissimi: la persecuzione 
ordinata da Diocleziano faceva strage 
di cristiani. Anche lei, in gran 
segreto, era una seguace di questa 
nuova religione che si diffondeva 
sempre di più nel mediterraneo.  

Aveva giurato fedeltà a Gesù Cristo e 
nessuno riusciva a farle cambiare 
idea. Sua madre Eutichia, vedova e 
malata da tempo di misteriose 
emorragie che la debilitavano, era 
preoccupata per lei e aveva cercato di 
accasarla con un ragazzo pagano, ma 
lei non ne aveva voluto sapere. Cristo 
sarebbe stato il suo solo compagno, 
aveva detto alla madre. Si recò quindi 
in pellegrinaggio a pregare sulla 
tomba di Sant’Agata in cerca di 
ispirazione e la santa le apparve in 
sogno suggerendole di convincere 
anche la madre ad abbracciare la fede 
e donare i suoi beni ai poveri, cosa 
che ne avrebbe curato 
definitivamente la salute precaria. 
Cosa accadde a quel punto non si sa 
bene, le fonti sono varie, ma pare che 
la madre guarì davvero e non chiese 
più alla figlia di sposarsi. O forse 
morì e Lucia rimase sola, libera di 
fare ciò che voleva, sì, ma indifesa. 
Chi non la prese molto bene era il 
pretendente rifiutato. Il tizio pensò 
infatti di vendicarsi denunciando la 
ragazza al governatore Paschasius.   

 
Pare che Lucia, durante il processo, 
abbia tenuto testa fieramente 
all’arconte, il capo dei magistrati, e 
che gli profetizzò la fine 
di Diocleziano e una brutta punizione 
divina per Paschasius. Il tribunale la 
condannò a essere rinchiusa in un 
bordello, ma quando le guardie  



provarono a prelevarla per trascinarla 
via era diventata più pesante del 
piombo. Inamovibile. Provarono a 
tirarla via legata e tirata da buoi, ma 
nulla. Non riuscirono a scalzarla da lì 
e quando, per spaventarla, le 
formarono una pira intorno e le 
diedero fuoco, ne uscì illesa. Non 
sapendo più cosa farne, e per non 
perdere la faccia, il governatore 
commutò l’imposizione del bordello 
in una condanna a morte. La 
ragazza venne così fatta 
inginocchiare e decapitata, o forse 
pugnalata alla gola (troppo tempo è 
passato, per una cronaca fedele). In 
seguito, si è diffusa la leggenda 
secondo cui a Lucia sarebbero stati 
cavati gli occhi. Qualcuno dice che il 
governatore Paschasius abbia fatto 
sfigurare il corpo per vendicarsi della 
profezia contro di lui, altri che ci 
fosse un ammiratore così fervente 
della ragazza da volerlo scoraggiare 
dall’adorazione della sua salma. Fatto 
sta che al momento della 
tumulazione, gli occhi erano tornati al 
loro posto miracolosamente. Questo 
episodio è stato probabilmente 
aggiunto alla sua biografia in seguito, 
ma ha fatto sì che Lucia diventasse la 
protettrice della vista. 
Ovviamente, che si abbia fede o no, 
quello che ci serve della memoria di 
questa 20enne testarda, morta perché 
non si è voluta piegare né a 
un matrimonio indesiderato, né a 
rinunciare a ciò in cui credeva, è il 
simbolico. Santa Lucia è l’eroina 
della tenacia e della determinazione, 
l’impossibilità di smuoverla dal 
tribunale è la metafora di tutto 
questo. E se veramente la citazione 

 “Il corpo si contamina solo se 
l'anima acconsente” è sua, c’è da 
farne tesoro. La storia, dopo la 
censura voluta anche dal governatore 
che la condannò, ora le rende 
omaggio. Dal settecento, ogni 13 
dicembre in Svezia (la data presunta 
della sua esecuzione è il 13 dicembre 
304) una ragazzina vestita di bianco 
sfila per le vie della città insieme a un 
corteo illuminato dalle candele. Nelle 
famiglie svedesi, il 13 dicembre, le 
bambine mascherate da Santa Lucia, 
con una corona di stelle, servono ai 
genitori la colazione a letto, con 
i tradizionali biscotti allo zenzero e 
le brioche allo zafferano, una 
abitudine  che si è diffusa molto dal 
1927, quando una rivista lanciò un 
concorso per premiare la Santa Lucia 
più bella. In alcuni paesi è anche 
tradizione che i bambini lascino delle 
leccornie in cucina la notte della 
vigilia, per ringraziare la santa dei 
doni che porterà (e lo faceva già 
prima di Babbo Natale). Chissà cosa 
avrebbe pensato Lucia, una ragazzina 
nata nella profonda Sicilia della 
Magna Grecia, sapendo che sarebbe 
entrata nel folclore di un paese di cui, 
sicuramente non ha mai saputo 
nemmeno l’esistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOMENICA 10 DICEMBRE
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,1-8 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel 
deserto e proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei 
peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione 
della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. Giovanni 
era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, 
e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io 
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(don Marco Pratesi) 
 

"Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio". 
"Vangelo", cioè "buona notizia". La 
Buona Notizia è Gesù, la Buona 
Notizia è che in lui Dio Padre ci ha 
amato di un amore definitivo e 
incondizionato.  
Al centro della Buona Notizia c'è il 
mistero pasquale della croce e della  
 
 
 
 

 

risurrezione del Signore: morendo, ha 
distrutto la nostra morte, risorgendo, 
ci ha ridonato la vita. Ecco il culmine 
della Buona Notizia. 
Da quando al sepolcro vuoto gli 
angeli, primi evangelizzatori, annun-
ziarono la Buona Notizia della 
risurrezione, il Vangelo continua il 
suo cammino nella storia. 
Gli apostoli predicarono ciò di cui 
erano stati testimoni, quanto Gesù 
aveva detto e fatto, la sua morte e 
risurrezione, "con quella più 
completa intelligenza di cui essi, 
ammaestrati dagli eventi gloriosi di 
Cristo e illuminati dalla luce dello 
Spirito di verità, godevano". 
Dopo un certo tempo essi stessi, o 
loro discepoli, vollero mettere per 
iscritto quella predicazione, 
"scegliendo alcune cose tra le molte 
tramandate a voce o già per iscritto, 
redigendo una sintesi delle altre o 
spiegandole in riferimento alla 
situazione delle Chiese" (Dei Verbum 
19).  
Il Vangelo genera la Chiesa, che è la 
comunità di coloro che, in ogni 
tempo, riconoscono nella Buona 
Notizia di Gesù il fondamento della 
loro vita.  
Il Vangelo ha nella Chiesa un posto 
unico e un'importanza tutta speciale.  
Non ci può essere sapienza migliore, 
più preziosa e più luminosa del 
Vangelo.  
Ogni cristiano deve leggere il 
Vangelo, meditarlo, amarlo, farne il 
proprio nutrimento, soprattutto nei 



 tempi forti dell'anno liturgico.  
Fra le tre letture della Messa festiva, 
al Vangelo spetta l'attenzione 
maggiore, e sarebbe importante che 
ciascuno, durante la settimana, lo 
riprendesse in mano con calma per 
conto proprio e cercasse, anche 
attingendo agli spunti avuti 
nell'omelia, di leggere alla sua luce la 
propria concreta situazione: che cosa 
ha da dire questo brano evangelico a 
me, qui e ora, con questi problemi, 
domande, etc.? In che senso esso è 
per me una Buona Notizia?  
Mediante il suo Vangelo Cristo si 
avvicina a noi; esso è la via attraverso  
cui Gesù viene, domenica dopo 
domenica, lungo tutto il corso 
dell'anno liturgico appena iniziato. 
Quest'anno saremo guidati da san 
Marco, il discepolo di Pietro: 
lasciamoci condurre dentro il mistero 
di Gesù, mettiamoci in ascolto della 
Buona Notizia, lasciamoci sempre 
nuovamente "evangelizzare": 
«Evangelizzatrice, la Chiesa 
comincia con l'evangelizzare se 
stessa. Comunità di credenti, 
comunità di speranza vissuta e 
partecipata, comunità di amore 
fraterno, essa ha bisogno di ascoltare 
di continuo ciò che deve credere, le 
ragioni della sua speranza, il 
comandamento nuovo dell'amore. 
Popolo di Dio immerso nel mondo, e 
spesso tentato dagli idoli, essa ha 
sempre bisogno di sentir proclamare 
"le grandi opere di Dio", che l'hanno 
convertita al Signore, e l'essere 
nuovamente convocata e riunita da 
lui. Ciò vuol dire, in una parola, che 
essa ha sempre bisogno d'essere 

evangelizzata, se vuol conservare 
freschezza, slancio e forza per 
annunziare il Vangelo» (Paolo VI, 
Evangelii Nuntiandi 15). 
 

PER LA PREGHIERA            
(Madeleine Delbrel) 
 

L'obbligo di annunciare la buona 
novella ci costringe a camminare 
simultaneamente al passo di Dio e al 
nostro: perciò avremo il più delle 
volte l'andatura dello zoppo o quella 
esitante di un cieco. Con tutte le 
nostre forze, il nostro spirito, il nostro 
cuore faremo dell'evangelizzazione 
l'applicazione del programma di Gesù 
Cristo. Ma questo programma che noi 
conosciamo affonda tutto in un piano 
che ci è oscuro. Del nostro lavoro di 
ogni giorno, sia pure perfetto, noi non 
sappiamo ciò che il Signore ne farà... 
e se molto maldestro o imperfetto, 
noi non sappiamo a che cosa servirà. 
Sappiamo soltanto che non andrà 
perduto ciò che si dona a Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUNEDÌ 11 DICEMBRE  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,26-38  
 

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. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre 
Raniero Cantalamessa) 
Con il dogma dell'Immacolata 
Concezione la Chiesa cattolica 
afferma che Maria, per singolare 
privilegio di Dio e in vista dei meriti 
della morte di Cristo, è stata 
preservata dal contrarre la macchia 
del peccato originale ed è venuta 
all'esistenza già tutta santa. Quattro 
anni dopo essere stata definita dal 
papa Pio IX, questa verità fu 
confermata dalla Madonna stessa a 
Lourdes in una delle apparizioni a 
Bernardetta con le parole: "Io sono 
l'Immacolata Concezione. 
La festa dell'Immacolata ricorda 
all'umanità che c'è un sola cosa che 
inquina veramente l'uomo ed è il 
peccato. Un messaggio quanto mai 
urgente da riproporre. Il mondo ha 
perso il senso del peccato. Ci scherza 
come se fosse la cosa più innocente 
del mondo. Condisce con l'idea di 
peccato i suoi prodotti e i suoi 
spettacoli per renderli più attraenti. 
Parla del peccato, anche dei peccati 
più gravi, al vezzeggiativo: 
peccatucci, vizietti, passioncelle. 
L'espressione "peccato originale" 
viene usata nel linguaggio 
pubblicitario per indicare qualcosa di 
ben diverso dalla Bibbia: un peccato 
che conferisce un tocco di originalità 
a chi lo commette!  
Il mondo ha paura di tutto, fuorché 
del peccato. Ha paura 
dell'inquinamento atmosferico, dei 
"mali oscuri" del corpo, della guerra 



 atomica, oggi del terrorismo; ma non 
ha paura della guerra a Dio che è 
l'Eterno, l'Onnipotente, l'Amore, 
mentre Gesù dice di non temere 
coloro che uccidono il corpo, ma di 
temere solo colui che, dopo aver 
ucciso, ha il potere di gettare nella 
Geenna (cf Lc 12, 4-5). 
Questa situazione "ambientale" 
esercita un influsso tremendo anche 
sui credenti che pure vogliono vivere 
secondo il Vangelo. Produce in essi 
un addormentamento delle coscienze, 
una specie di anestesia spirituale. 
Esiste una narcosi da peccato. Il 
popolo cristiano non riconosce più il 
suo vero nemico, il padrone che lo 
tiene schiavo, solo perché si tratta di 
una schiavitù dorata. Molti che 
parlano di peccato, hanno di esso 
un'idea del tutto inadeguata. Il 
peccato viene spersonalizzato e 
proiettato unicamente sulle strutture; 
si finisce con identificare il peccato 
con la posizione dei propri avversari 
politici o ideologici. Un'inchiesta su 
che cosa pensa la gente che sia il 
peccato darebbe dei risultati che 
probabilmente ci spaventerebbero. 
Anziché nel liberarsi dal peccato, 
tutto l'impegno è concentrato oggi nel 
liberarsi dal rimorso del peccato; 
anziché lottare contro il peccato, si 
lotta contro l'idea di peccato, 
sostituendola con quella assai diversa 
del "senso di colpa". Si fa quello che 
in ogni altro ambito è ritenuta la cosa 
peggiore di tutte e cioè negare il 
problema anziché risolverlo, 
ricacciare e seppellire il male 
nell'inconscio anziché rimuoverlo. 
Come chi crede di eliminare la morte, 
eliminando il pensiero della morte, o  

come chi si preoccupa di stroncare la 
febbre, senza curarsi della malattia, di 
cui essa è solo un provvidenziale 
sintomo rivelatore. San Giovanni 
diceva che se affermiamo di essere 
senza peccato, inganniamo noi stessi 
e facciamo di Dio un bugiardo (cf 1 
Gv 1, 8-10); Dio, infatti, dice il 
contrario, dice che abbiamo peccato. 
La Scrittura dice che Cristo "è morto 
per i nostri peccati" (cf 1 Cor 15, 3). 
Togli il peccato e hai vanificato la 
stessa redenzione di Cristo, hai 
distrutto il significato della sua morte. 
Cristo avrebbe lottato contro dei 
semplici mulini a vento; avrebbe 
versato il suo sangue per niente.  
Ma il dogma dell'Immacolata ci dice 
anche qualcosa di sommamente 
positivo: che Dio è più forte del 
peccato e che dove abbonda il 
peccato sovrabbonda la grazia (cf. 
Rom 5,20). Maria è il segno e la 
garanzia di questo. La Chiesa intera, 
dietro di lei, è chiamata a divenire 
"tutta gloriosa, senza macchia né ruga 
o alcunché di simile, ma santa e 
immacolata" (Ef 5, 27). Un testo del 
concilio Vaticano II dice: "Mentre la 
Chiesa ha già raggiunto nella 
beatissima vergine la perfezione, con 
la quale è senza macchia e senza  
ruga, i fedeli si sforzano ancora di 
crescere nella santità debellando il  
peccato; e per questo innalzano gli 
occhi a Maria, la quale rifulge come 
modello di virtù davanti a tutta la 
comunità degli eletti" (LG, 65). 
 

PER LA PREGHIERA            
(mons. Angelo Comastri) 
Vergine Immacolata,  
prendi il sì della mia risposta  
 



alla chiamata dei Signore  
e custodiscilo dentro il tuo sì,  
meravigliosamente fedele.  
Donami la gioia e la speranza  
che trasmettesti ad Elisabetta  
entrando nella sua povera casa.  
Fa' che la passione di salvare  
mi renda missionario infaticabile,  
povero di mezzi e di cose,  
puro e trasparente nei sentimenti,  
totalmente libero  
per donarmi veramente agli altri.  
Rendimi umile e obbediente fino alla 
Croce per essere una cosa sola con  

Gesù, Dio disceso dal cielo per 
salvarmi.  
O Maria, affido a te tutte le persone  
che ho incontrato e che incontrerò  
nel viaggio della fede: illuminaci il 
cammino, riscaldaci il cuore, portaci 
alla casa e alla festa dell'Amore che 
non avrà mai fine. Amen. 
 
 
 
 

 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 18,12-14 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Che ve ne pare? Se un 
uomo ha cento pecore e ne smarrisce 
una, non lascerà forse le novantanove 
sui monti, per andare in cerca di 
quella perduta? 
Se gli riesce di trovarla, in verità vi 
dico, si rallegrerà per quella più che 
per le novantanove che non si erano 
smarrite.  Così il Padre vostro celeste 
non vuole che si perda neanche uno 
solo di questi piccoli”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(a cura dei Carmelitani) 
 

Una parabola non è un insegnamento 
da ricevere in modo passivo o da 
rinchiudere nella memoria, bensì è un 
invito a partecipare alla scoperta della 
verità. Gesù comincia chiedendo: 
"Che ve ne pare?" Una parabola è una 
domanda con una risposta non  
definita. La risposta dipende dalla 
reazione e partecipazione degli 
 

 ascoltatori. Cerchiamo, quindi, la  

risposta a questa parabola della 
pecora smarrita.  
Gesù racconta una storia molto breve 
e molto semplice: un pastore ha 100 
pecore, ne perde una, lascia le 99 
sulla montagna e va alla ricerca della 
pecorella smarrita. E Gesù chiede: 
"Che ve ne pare?" Ossia: "Voi fareste 
la stessa cosa?" Quale sarà stata la 
risposta dei pastori e delle altre 
persone che ascoltavano Gesù 
raccontare questa storia? Farebbero la 
stessa cosa? Qual è la mia risposta 
alla domanda di Gesù? Pensiamo 
bene prima di rispondere. 
Se tu avessi 100 pecore e ne 
perdessi una, cosa faresti? Non 
bisogna dimenticare che le montagne 
sono luoghi di difficile accesso, con 
 profondi precipizi, abitati da animali 
pericolosi e dove i ladroni si 
nascondono. E non puoi dimenticare 
che hai perso una sola pecora, quindi 
 



 ne hai ancora 99! Hai perso poco! 
Abbandoneresti le altre 99 su quelle 
montagne? Forse solo una persona 
con poco buon senso farebbe ciò che 
fece il pastore della parabola di 
Gesù? Pensatelo bene! 
I pastori che ascoltarono la storia di 
Gesù, avranno pensato e 
commentato: "Solo un pastore senza 
giudizio agisce in questo modo!" 
Sicuramente avranno chiesto a Gesù: 
"Gesù, scusa, ma chi è quel pastore di 
cui si sta parlando? Fare ciò che lui 
ha fatto, è pura follia!"  
Gesù risponde: "Questo pastore è 
Dio, nostro Padre, e la pecora 
smarrita sei tu!" Detto con altre 
parole, chi compie questa azione è 
Dio mosso dal suo grande amore per i 
piccoli, i poveri, gli esclusi! 
Solamente un amore molto grande è 
capace di compiere una follia così. 
L'amore con cui Dio ci ama supera la 
prudenza ed il buon senso umano. 

L'amore di Dio commette follie. 
Grazie a Dio! Se non fosse così, 
saremmo perduti! 
 

PER LA PREGHIERA (Giovanni 
Paolo II)  
 

Eloquente è la parabola della 
pecorella smarrita. La pecora, a 
differenza di altri animali, come ad 
esempio il cane, non sa tornare da 
sola a casa e ha bisogno della guida 
del pastore. Così siamo anche noi, 
incapaci di salvarci con le sole nostre 
forze. Abbiamo bisogno 
dell'intervento dall'Alto. E a Natale si 
compie questo prodigio di amore: 
Dio si è fatto uno di noi per aiutarci a 
ritrovare la strada che conduce alla 
felicità e alla salvezza. 
 
 
 
 

 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 
SANTA LUCIA  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 11, 28 - 31 
 

In quel tempo, rispondendo Gesù disse: “Venite a me, voi tutti, che siete 
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.  
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime.  
Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                (don Paolo Curtaz) 
 

Andiamo a lui, cercatori di Dio. Andiamo a lui, noi che desideriamo davvero 
vivere il suo vangelo nonostante il nostro limite. Andiamo a lui per riformare la 
Chiesa a partire da noi stessi. Andiamo a lui per ridare speranza al mondo, per 
incendiarlo d'amore. Andiamo a lui perché il mondo occidentale sta morendo, 
strangolato dalle regole che ci siamo imposti, soffocato d'egoismo e di benessere.  



Andiamo a lui come hanno saputo fare i pastori, i poveri del tempo, e i magi 
curiosi per natura. Andiamo a lui proprio perché sentiamo la fatica e 
l'oppressione di un mondo irrigidito e polemico, giudicante e feroce. Andiamo al 
Signore con leggerezza e verità, con passione e speranza, con fiducia e gioia 
interiore. Andiamo a lui perché lui solo può colmare la nostra sete di bene, il 
nostro grido di luce intima ed assoluta. Andiamo a lui in questo percorso di 
avvento che ci permette di ridefinire quale Dio vogliamo far nascere nella nostra 
vita. Andiamo a lui proprio perché sappiamo che lui solo può darci sollievo e 
ristoro. La fede è cammino, dinamismo, cambiamento. Se restiamo dove siamo 
non incontreremo Dio. Andiamo! 
 

PER LA PREGHIERA (Santa Teresa Benedetta della Croce) 
 

Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore,  
per l’intercessione gloriosa  della santa vergine e martire Lucia di Siracusa 
perché noi, che festeggiamo la sua nascita al cielo,  
possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria.  
 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,11-15 
 

In quel tempo Gesù disse alla folla: “In verità vi dico: tra i nati di donna non è 
sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui.  Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno 
dei cieli soffre violenza e i violenti se ne 
 impadroniscono.  
La Legge e tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se lo volete 
accettare, egli è quell’Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          (padre Lino Pedron) 
 

Gesù esprime il suo giudizio sul Battista. La grandezza di Giovanni non consiste 
soprattutto nell'austerità della sua vita e nella fortezza del suo carattere, ma 
nell'aver preparato la via davanti al Cristo.  
Giovanni Battista è inserito nella linea di continuità con i profeti dell'Antico 
Testamento, i quali hanno preparato la via a Gesù. In questo senso è il più 
grande: perché in lui l'attesa d'Israele trova il suo compimento. Ma vi è al tempo 
stesso una rottura: il regno dei cieli. divenuto vicino agli uomini in Gesù, è di una 
novità assolutamente radicale; in questo senso il più piccolo nel regno dei cieli, 
cioè il discepolo di Gesù, è più grande di lui. Si passa così dalla realtà umana (lo 
stato di figlio nato da donna) alla realtà divina (lo stato di figlio del Padre) che 
solo i piccoli possono comprendere.  

Ciò che Giovanni deve scoprire, e con lui gli ascoltatori di Gesù di tutti i 
tempi, è che Gesù sconvolge totalmente la concezione di ciò che è grande e di ciò  



che è piccolo: la vera grandezza è la piccolezza, quello scomparire che si 
manifesta nell'atteggiamento di Gesù. Il vero "più piccolo" nel regno dei cieli è 
proprio Gesù, la cui autorità sovrana non assume i tratti del giudice adirato, ma 
quello di un servitore che si impegna con gli uomini e patisce con essi . "Dai 
giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza, e i 
violenti se ne impadroniscono" è un'espressione interpretata in vari modi. Può 
trattarsi:                                                                                                                             
1. della santa violenza di coloro che si impadroniscono del regno dei cieli a 
prezzo di dure rinunce;                                                                                                    
2. della violenza malvagia di coloro che pretendono di stabilire il Regno con le 
armi (gli zeloti);                                                                                                            
3. della tirannia delle potenze demoniache, o dei loro fautori terreni, che 
pretendono di conservare l'impero di questo mondo e impedire l'affermazione del 
regno di Dio. Infine alcuni traducono: "il regno dei cieli si fa strada con 
violenza", cioè si stabilisce con forza a dispetto di tutti gli ostacoli. 
Senza nulla togliere alle varie interpretazioni, il contesto di Matteo consiglia la 
terza là dove dice: "Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei 
cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare 
nemmeno quelli che vogliono entrarci". 
L'interpretazione cristiana del Battista identifica Giovanni con l'atteso Elia quale 
precursore del Messia. Il rifiuto del Battista da parte degli scribi e dei farisei è 
intimamente legato col rifiuto di Gesù da parte degli stessi. Chi rifiuta il Messia, 
rifiuta anche colui che l'ha preceduto. Il destino del Messia è anche il destino del 
suo precursore. Questa parte del discorso si conclude con un grido di risveglio. 
L'uomo della Bibbia è ascoltatore della Parola. Ascoltando egli giunge alla fede, 
non ascoltando si rende colpevole. Gesù ha pienamente riconosciuto il Battista e 
la sua opera e gli ha tributato un giudizio di massimo rispetto definendolo "più 
che un profeta" e "il più grande tra i nati di donna". 
 

PER LA PREGHIERA 
 (don Paolo Curtaz) 
 

Il regno soffre violenza, Signore, 
 Giovanni Battista ne sa qualcosa, tu ne sai qualcosa.                                               
Anche a noi, talora, facciamo delle scelte di fedeltà al vangelo che ci costano. 
Dacci il coraggio della fedeltà, Signore,                                                                     
dacci l'ardore dei martiri e la semplicità dei profeti.                                           
Marana thà,                                                                            
vieni Signore Gesù! 
 
 



VENERDÌ 15 DICEMBRE  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,16-19 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: “A chi paragonerò io questa generazione? 
Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri 
compagni e dicono: Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo 
cantato un lamento e non avete pianto. 
È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: Ha un demonio.  
È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e 
un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori.  
Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Eremo San Biagio) 
 

L'incredulità che Gesù denuncia passando in mezzo ai suoi è la stessa che 
attanaglia i nostri cuori sempre in cerca di evidenze e di 'ragionevoli'  

dimostrazioni d'evidenza. Come i contemporanei di Gesù, anche noi ci troviamo 
spesso ingabbiati dentro i vicoli ciechi dei nostri ragionamenti e dei nostri 
calcoli, incapaci di discernere i segni dell'avvento di Dio, nel variare dei tempi e 
dei modi attraverso cui Egli si manifesta.  
Assomigliamo - dice Gesù - a quei bambini capricciosi che stando in piazza si 
rimbeccano a vicenda: "Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto".  
La conversione alla quale Gesù e i suoi profeti ci invitano non è mai organizzata 
in tal modo da andare bene al nostro stile.  
 

PER LA PREGHIERA                (Henri Nouwen) 
 

Affrontare le prove della vita ci consente, in ultima analisi, di vivere meglio. E di 
danzare meglio, con la gioia del Signore, attraverso le buie notti di tribolazione e 
le serene albe di speranza.  
 

SABATO 16 DICEMBRE 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 17,10-13 
 

Nel discendere dal monte, i discepoli 
domandarono a Gesù: “Perché gli 
scribi dicono che prima deve venire 
Elia?” Ed egli rispose: “Sì, verrà Elia 
e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: 
Elia è già venuto e non l’hanno 
riconosciuto; anzi, l’hanno trattato 
come hanno voluto. Così anche il 

Figlio dell’uomo dovrà soffrire per 
opera loro”.  Allora i discepoli 
compresero che egli parlava di 
Giovanni il Battista. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

"Prima deve venire Elia" - asserivano  



gli scribi, fidandosi delle loro fasulle 
interpretazioni della scrittura. "Elia è 
già venuto" - dice Gesù. Quanto è 
difficile leggere e interpretare i segni 
di Dio! Chissà quale spettacolo si 
attendevano gli scribi; certo non 
potevano immaginare, con le loro 
frenesie di grandezza, che colui che 
era l'atteso delle genti, si 
manifestasse con tanta umiltà e tanta  

modestia. Tanto meno potevano 
tollerare che la venuta del Messia, 
potesse significare lo sgretolamento 
del loro potere. Per questo prima la 
voce di Giovanni Battista e poi quella 
dello stesso Cristo, saranno come una 
voce nel deserto. Li scandalizza 
l'austerità del precursore, ancor più li 
sconvolgerà l'annuncio messianico 
delle beatitudini e del perdono. Gli 
stessi apostoli non resistono alla 
tentazione di ritenere assurdo che il 
loro maestro e messia, capace di  
prodigi di ogni genere, dovesse 
soffrire a causa dei suoi avversari. 
Quell'evento è ancora motivo di 
scandalo, uno scandalo che trova le 
sue migliori giustificazioni proprio 
dinanzi agli eventi più tragici della 
storia, quando la violenza e la 
prepotenza degli uomini sembrano 
prendere il sopravvento sulla bontà e 
sulla pazienza di Dio. Allo scandalo 
della croce qualcuno oggi vorrebbe 
aggiungere lo scandalo del presepio! 
 

PER LA PREGHIERA                     
(San Pietro Crisologo) 
 

L'amore non si arresta davanti 
all'impossibile, non si attenua di 
fronte alle difficoltà.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 DICEMBRE ORE 
17,30 



INIZIO DEL TEMPO DI 

NATALE 
Accenderemo il presepe 

e saluteremo Giuseppe e Maria che vi 
prenderanno posto. 

Accenderemo l’albero di 
natale                                           

addobbato da tutti noi fin da oggi. 
L’annuncio del natale che arriva sarà 

dato da un pastore che ci porterà          
la zampogna e la 

fisarmonica. 
Fin dalla mattina alcune nostre 

nonne verranno nella cucina 
parrocchiale per preparare il 

torrone siculo e altri dolci dei 
nonni. 

Domenica 10 dopo la messa 
delle 18 

CONCERTO NATALIZIO 
con la nostra orchestra Euridice 
Domenica 17, dopo la messa 

delle 18 
 
 
 
 
 
 

INTRATTENIMENTO CON 
CANTI NATALIZI                     

con il nostro coro polifonico 
 
 

 
 
 
 

Il 24 dicembre, vigilia di natale, alle ore 
13 faremo il                             

PRANZO DI 
NATALE            
PER TUTTI 

VUOI PARTECIPARE 
PORTANDO QUALCOSA 

CUCINATA DA TE ? 
PRANZERAI CON NOI ? 

MA È IMPORTANTE CHE 
FIN DA ORA AVVERTI           

P. CARLO E COSÌ 
PREPARIAMO I POSTI PER 

TUTTI. 
LO STESSO FAREMO 

GIORNO 31 ORE 21PER IL 

CENONE DI 
CAPODANNO.   

Le feste sono più feste se non 
lasciamo solo nessuno ! ! ! 

È NATALE                 
ogni volta 
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano. 
E’ Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 



E’ Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 
E’ Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 
E’ Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 
E’ Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri. 

Madre Teresa di Calcutta 
 

Onorerò il Natale nel mio cuore e 
cercherò di tenerlo con me tutto 
l’anno. 
Charles Dickens 
 

In ogni casa 
si cena, si gioca 
e si scambian regali. 
Eppur da qualche parte 
c’è chi è solo e triste 
e mentre ovunque 
si festeggia e si consuma 
pochi ricordano 
che in questa notte magica, 
un dì lontano, 
è nato l’Amore. 
Rosy 
 

Vorrei poter mettere lo spirito del 
Natale all’interno di un barattolo e 
poterlo tirare fuori mese per mese, 
poco alla volta.  
Harlan Miller Il Natale è un sorriso 
 al cielo, è la gioia nel cuore, è 
 scoprire che non solo a 
Dicembre il Natale brilla nei nostri 
cuori. 
Stephen Littleword 

A Natale non importa cosa trovi sotto 
l’albero, ma chi trovi intorno. 

Stephen Littleword 
Non tutto ciò che luccica fa Natale, a 
volte basta un gesto per far brillare il 

cuore di qualcuno. 
Alessia S. Lorenzi 

 
 
 
 

Spero che in questo  anno 2018 voi 
facciate errori. Perché se state 

facendo errori, allora state facendo 
cose nuove, provando cose nuove, 

imparando, vivendo, spingendo voi 
stessi, cambiando voi stessi, 

cambiando il mondo. State facendo 
cose che non avete mai fatto prima e, 
ancora più importante, state Facendo 

Qualcosa. Questo è il mio augurio per 
voi e per tutti noi ed il mio augurio 

per me stesso. Fate Nuovi Errori. Fate 
gloriosi, stupefacenti errori. Fate 

errori che nessuno ha fatto prima. 
Non congelatevi, non fermatevi, non 

preoccupatevi che non sia 
“abbastanza buono” o che non sia 

perfetto, qualunque cosa sia: arte o 
amore o lavoro o famiglia o vita. 

Qualunque cosa abbiate paura di fare, 
fatela.Fate i vostri errori, il prossimo 

anno e per sempre. 
Neil Gaiman 


