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Domenica 5 dicembre Vangelo secondo Luca   3,1-6               

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».   
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz) 
Possiamo celebrare cento natali, senza che mai Dio nasca nei nostri cuori. Perciò ab-
biamo bisogno di un tempo di interiorità, perché possiamo, infine, accogliere la luce del 
Signore. Accogliamo la Parola che scende con abbondanza su Giovanni... 
L'aulico e solenne incipit della predicazione del Battista conferma l'intento di Luca di 
raccontare eventi storici, non edificanti racconti da pie devote. Luca, discepolo di Paolo, 
non ha mai visto Gesù in vita sua. Come noi è stato affascinato e sedotto dalla predica-
zione di Paolo e dal fuoco della sua parola. Luca, antiocheno, greco, colto e raffinato, ha 
scritto il suo vangelo dopo Marco, in contemporanea con Matteo. Ci tiene, Luca, a dimo-
strare (già allora!) che non è corso dietro a delle favole ma che l'annuncio si fonda su so-
lide basi. La descrizione della situazione geo-politica del tempo della predicazione del 
Battista ci lascia stupiti e ci dice ancora e ancora che non corriamo dietro a delle favole 
(anche se certi cristiani si comportano come personaggi da operetta!) ma che la nostra 
fede appoggia su solide basi. Tutti i personaggi elencati, chi più, chi meno, detengono in 
mano il potere assoluto, sanno di potere decidere i destini dei popoli, si sentono e sono 
grandi. La Parola di Dio dribbla elegantemente tutti i signori dell'epoca e si posa su un 
macerato trentenne consumato dal vento del deserto e dal digiuno, un folle di Dio scon-
troso e rabbioso che si consuma sulle rive del Giordano, Giovanni il battezzatore. 
 

PER LA PREGHIERA   (Sant’Agostino)                   
Ho interrogato la terra e mi ha risposto:  "Non sono io il tuo Dio".  
Tutto ciò che vive sulla sua superficie mi ha dato la medesima risposta.  
Ho interrogato il mare e gli esseri che lo popolano e mi hanno risposto:                              
"Non siamo noi il tuo Dio, cerca più in alto".  
Ho interrogato il cielo, il sole, la luna, le stelle:  
"Neppure noi siamo il Dio che tu cerchi".  
Allora ho detto a tutti gli esseri che io conosco attraverso i miei sensi:  
"Parlatemi del mio Dio, dal momento che voi non lo siete, ditemi qualcosa di lui".  
Ed essi hanno gridato con la loro voce possente:  
"E' Lui che ci ha fatto!".  
Per interrogarli, io dovevo solo contemplarli, e la loro bellezza era la loro risposta. 
 
 
 



Lunedì 6 dicembre Vangelo secondo Luca  5, 17-26 

Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, 
venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza 
del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto 
un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non 
trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le 
tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la 
loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei comincia-
rono a discutere, dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i pec-
cati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché 
pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi pec-
cati”, oppure dire “Alzati e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te – disse al paralitico –: alzati, prendi il 
tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su 
cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano 
gloria a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».  
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Monaci Benedettini Silvestrini)  
Il ragionamento degli scribi e farisei coglie nel segno. Solo Dio può rimettere i peccati, è 
vero, ma l'azione di Gesù è incalzante. Per dimostrare di avere questo potere compie un 
evidente miracolo dinanzi a loro. Logicamente avrebbero dovuto convincersi che l'affer-
mazione di Gesù non era una falsità: La guarigione immediata da infermità fisica 
avrebbe dovuto aprire loro gli occhi e spingerli a un ragionamento logico: Se questi ha 
tale potere, vuol dire che non è un semplice uomo. In lui ci dev'essere qualche cosa di 
straordinario. Da qui a riconoscerlo come l'inviato di Dio il passo non sarebbe stato 
troppo lungo. Radicati nei loro princìpi, avrebbero dovuto esclamare almeno come la 
folla: "Oggi abbiamo visto cose prodigiose". Rimangono invece fermi nei loro ragiona-
menti, critici e increduli. Forse in quel momento il Signore esigeva troppo. Per entrare in 
cammino di fede avrebbero dovuto demolire tutto il loro mondo religioso fondato su ben 
altre convinzioni. Noi però che ci sentiamo ripetere nella confessione: io ti assolvo... do-
vremmo unire la nostra voce a quella della gente che ha assistito al miracolo per lodare e 
benedire la grande misericordia di Dio che ha voluto comunicare agli apostoli, ai loro 
successori e ai suoi ministri il potere di rimettere i peccati. In questo Anno della Miseri-
cordia dovremmo sentire più forte e vivo il sentimento di ringraziamento per il sacra-
mento della confessione e il bisogno di tranquillizzare la coscienza mediante il perdono 
del Signore. Approfittiamone. Ci sono ancora molti sacerdoti nei confessionali che atten-
dono di poter dire come Gesù nel vangelo: ti sono perdonati i tuoi peccati. 
 PER LA PREGHIERA  (Gandhi) 

Signore, aiutami a dire la verità davanti ai forti e a non mentire per avere 
l'applauso dei deboli. Se mi dai fortuna, non togliermi la ragione. Se non ho 
fortuna, dammi la forza per trionfare sul fallimento. Se mi dai successo, non 
togliermi l'umiltà. Se mi dai l'umiltà, non togliermi la dignità. Se sarò in difetto 
con la gente, dammi il coraggio di chiedere scusa e se la gente mancherà con me 
dammi il coraggio di perdonare. Signore, se mi dimentico di te,  
non ti dimenticare di me. 



Martedì 7 dicembre  s. Ambrogio 

Vangelo secondo Matteo    18, 12-14 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento 
pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare 
quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella 
più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro 
che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (mons. Vincenzo Paglia) 

Il pastore è custode di un gregge affidatogli da un padrone. E deve rendere conto a lui di 
ciascuna pecora. Gesù conosce le pecore per nome, una per una; e ha attenzione per cia-
scuna. È il vero buon pastore. Di fronte alla trascuratezza di coloro che dovevano custo-
dire il gregge, Gesù stesso ne prese la cura. Per lui ogni pecora ha un valore assoluto: 
una vale come tutte le altre. È un grande insegnamento per le nostre comunità cristiane 
perché non perdiamo quel clima di familiarità proprio dell'amore vero. Lo sguardo di 
Dio si posa su ogni persona e di ciascuno si prende cura. Se una si allontana, Gesù lascia 
le novantanove e la va a cercare. Ecco di che qualità è l'amore che deve regnare nella 
vita delle comunità cristiane; un amore che davvero non conosce né limiti né misure. 
Ogni discepolo deve avere la stessa cura per ciascun fratello e ciascuna sorella. È da un 
amore come questo che nasce la gioia e la festa della fraternità. 
 

PER LA PREGHIERA                                (Salmo 95) 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. Cantate al Si-
gnore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.  
   

Mercoledì 8 dicembre  
Immacolata Concezione di Maria 
Vangelo secondo Luca  1,26-38        
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, 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   (Paolo Curtaz) 

Luca riprende lo schema delle tante "annunciazioni" presenti nella Bibbia. Poco importa 
come si siano svolti i fatti: così Luca ce li racconta. E ci stupisce. Non la moglie dell'im-
peratore, o il premio Nobel per la medicina, non una donna manager dinamica dei nostri 
giorni, sceglie Dio, ma la piccola adolescente Mariam (la bella). A lei chiede di diven-
tare la porta d'ingresso per Dio nel mondo. Cosa direste se domattina vi arrivasse una fi-
glia o una nipote adolescente dicendo: Dio mi ha chiesto di aiutarlo a salvare il mondo? 
Appunto. Invece Maria ci sta, ci crede e tutti noi non sappiamo se ridere o scuotere la te-
sta davanti a tanta splendida incoscienza, tutti restiamo basiti (noi, razionali figli di Piero 
Angela) davanti alla sconcertante semplicità di questo dialogo, davanti all'ardire di una 
figlia di Sion che parla alla pari con l'Assoluto, che gli chiede spiegazioni e chiarimenti. 
Scegliere Nazareth, un paese occupato dall'Impero romano, ai confini della storia, ai 
margini della geografia del tempo, in un'epoca sprovvista di mezzi di comunicazione, 
per incarnarsi, ci rivela ancora una volta la logica di Dio, logica basata sull'essenziale, 
sul mistero, sulla profezia, sulla verità di sé, sui risultati imprevisti (e sconcertanti). 
 
PER LA PREGHIERA          (Tota pulchra)   

Tutta bella sei, Maria,  
e il peccato originale non è in te.  
Tu gloria di Gerusalemme,  
tu letizia d’Israele,  
tu onore del nostro popolo,  
tu avvocata dei peccatori.  
O Maria! O Maria!                                                                  
Vergine prudentissima,  
Madre clementissima,  
prega per noi, intercedi per noi  
presso il Signore Gesù Cristo. 
 
 



L’Immacolata 
Concezione di   
Maria si festeggia a Siracusa da 
tempo immemorabile ma, notizie certe si 
hanno già dal XVII secolo, così come ri-
ferito dagli storici. ll culto verso l’Im-
macolata Concezione era già molto 
vivo anticamente e si celebrava con 
un solenne novenario nelle chiese. Una 
delle tradizioni che fortunatamente non è 
andata perduta è quella della “Sve-
lata” del simulacro di Maria Santis-
sima. Per antica tradizione essa si svolge 
all’alba del 29 novembre e da inizio alle 
celebrazioni in onore dell’Immaco-
lata. "Santa Maria Immacolata" viene 
particolarmente venerata dai parroc-
chiani della Chiesa San Giovanni Batti-
sta all’Immacolata, ma in particolare 
dalla "Confraternita dell'Immacola-
tata" che, ogni anno per l'8 dicembre, 
accorrono a festeggiarla e a portarla in 
Processione per le vie di Ortigia. 
Si inizia con la cosiddetta "Atturna” (più 
comunemente Notturna) che consiste 
nel giro della banda musicale per le vie 
di Ortigia dalle tre del mattino per termi-
nare poco prima delle cinque. La banda 
suona allegramente risvegliando gli abi-
tanti con marce anche profane, ed annun-
ciando l’inizio della festa. Alle cinque 
del mattino inizia la funzione in chiesa 
con la celebrazione della S. Messa. Il 
tutto si svolge nel buio fino a quando, 
durante l’omelia, il sacerdote ripete la 

frase solenne e attesa da tutti: ..“ed ora 
Maria svelaci il tuo volto!”. È a questo 
punto che la chiesa, gremita di fedeli, 
inizia ad illuminarsi mentre il velo 
bianco che copre il simulacro della Ver-
gine posto sull’altare maggiore, inizia a 
scorrere, mostrando in tutto il suo splen-
dore la Madre di Dio avvolta nel suo 
manto azzurro e con le mani aperte verso 
i fedeli. In questo momento di grande 
commozione non mancano le lacrime e 
gli applausi e dopo si continua con la ce-
lebrazione della S. Messa.  
Al termine della celebrazione, fra 
le grida dei devoti portatori dell’Imma-
colata, fa il suo ingresso la banda musi-
cale che intona un inno all’Immaco-
lata e sulle note di questa musica il capo 
banda dona alla Santissima Vergine un 
cesto di fiori. Il Fercolo della "Ma-
donna" viene quindi portato faticosa-
mente a spalla dai membri della "Confra-
ternita dell'Immacolata", contraddistinti 
da un berretto celeste, venendo seguito 
da numerosi fedeli per le anguste vie di 
Ortigia, ciò rende difficoltoso il trasporto 
del pesante Simulacro, che i portatori 
con notevole perizia compiono senza dif-
ficoltà. La Processione tocca anche la 
Piazza Duomo per poi dirigersi verso la 
Marina, dove la "Madonna Immacolata" 
verrà salutata da un sontuoso fuoco piro-
tecnico. Dopo lo sparo dei fuochi d'arti-
ficio la Processione rientrerà lentamente 
presso a Chiesa di Santa Maria Immaco-
lata, dove la statua della "Madonna" 
verrà poi posta nel suo Altare tra le toc-
canti invocazioni dei fedeli. 

 

Giovedì 9 dicembre  
+ Dal Vangelo secondo Matteo     11,11-15 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma 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 subisce 
violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno 



profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. 
Chi ha orecchi, ascolti!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Paolo Curtaz) 

Il Regno subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono.  
È vero, ha ragione il Signore, se abbiamo il coraggio di accogliere il Vangelo, se la-
sciamo che illumini la nostra vita, oltre che la nostra anima, allora succede un bel guaio. 
Vivere le beatitudini, ad esempio, provoca un vero terremoto anche attorno a noi, nel 
mondo del lavoro, nella nostra famiglia, fra gli amici e i conoscenti. Far uscire il Van-
gelo dalle chiese per calarlo nella vita e nelle scelte provoca sempre dei bei problemi e 
delle reazioni. Non seguire il pensiero comune, corrotto e fradicio, egoista e narcisista, 
significa, perlomeno, attirarsi se non la violenza dei gesti almeno la violenza delle pa-
role. Perciò siamo chiamati noi per primi ad esercitare una santa violenza, cioè uno 
sforzo poderoso per combattere la nostra pigrizia mentale e la nostra ipocrisia. Il Van-
gelo ci cambia la vita, la illumina, certo, ma è uno sforzo che richiede determinazione e 
convinzione. E costa fatica. Una “violenza” verso noi stessi che è la conversione, l'opera 
di radicale cambiamento che operiamo nelle nostre vite concrete. 
 

PER LA PREGHIERA      (Beata Elisabetta della Trinità)  
O Spirito d'amore, scendi sopra di me: rendi la mia anima una immagine vivente di 
Gesù, perché Egli possa rinnovarvi tutto il suo mistero.  
E Tu, o Padre, chinati su questa tua piccola creatura,coprila con l'ombra del tuo Spirito 
e guarda in lei unicamente il figlio tuo prediletto, nel quale hai riposto tutte le tue 
compiacenze.  
O mio Dio Trinità, mio tutto, mia beatitudine, immensità in cui mi perdo, mi consegno a 
voi come una preda.  
Immergetevi in me perché io mi immerga in voi, in attesa di venire a contemplare, nella 
vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze. Amen. 
 

 Venerdì 10 dicembre  Beata Vergine Maria di Loreto 

Vangelo secondo Matteo     11, 16-19 

In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È si-
mile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi abbiamo 
suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il 
petto!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: “È indemoniato”. È 
venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un 
beone, un amico di pubblicani e di peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta 
per le opere che essa compie». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Casa di preghiera 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'av-
vento 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 rimbec-
cano 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. Dio chiede troppo ed esagera! Dio dona troppo o 
troppo poco ad alcuni e sbaglia, è ingiusto! La conversione dal male predicata dal Batti-
sta è troppo dolorosa, richiede ascesi e noi brontoliamo: ma il nostro Dio non è il Dio 
della gioia? Perché soffrire? Gesù invita alla festa della gioia tutti, indipendentemente 
dai meriti e noi ancora brontoliamo: ma il nostro Dio non è il Dio giusto che ripaga cia-
scuno secondo le sue opere? È come se la festa nuziale a cui c'invita Gesù e il dono del 
perdono che ci apre al pentimento sincero ci trovassero indifferenti e distratti, né l'uno e 
né l'altro soddisfano i nostri desideri infantili e pretenziosi; ci ritroviamo incapaci di ve-
dere nel nostro quotidiano l'armonia benedetta di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA  (Angelo Comastri) 
Madonna di Loreto, Madonna della Casa: entra nella mia casa e custodisci nella mia fa-
miglia il bene prezioso della Fede e la gioia e la pace dei nostri cuori. Amen. 
 

Sabato 11 dicembre  
Vangelo secondo Matteo    17, 10-13 
Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli 
scribi dicono che prima deve venire Elia?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà 
ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto 
di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera 
loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Paolo Curtaz)                
Aspettiamo i profeti, qualcuno che ci indichi la direzione, che ci spieghi cosa dobbiamo 
fare, che ci mostri una strada che conduce verso Dio. Poi, appena qualche profeta arriva 
sul serio, ed è difficile riconoscerli perché raramente si vestono di pelli di cammello!, 
scuotiamo la testa e ne facciamo quello che vogliamo. Sentenziamo: sono eccessivi, esa-
gerati, poco credibili, nascondono qualcosa di losco... E così aspettiamo il prossimo pro-
feta, senza essere riusciti ad accogliere quello che abbiamo davanti. Ci sono i profeti, an-
cora oggi. Dio continua a mandarci molti profeti che ci conducono verso Dio. Pieni di 
difetti, come noi. A volte essi stessi inconsapevoli di essere tali, ma ci sono. Accogliamo 
la Parola là come ci giunge, senza porre condizioni a Dio, accettando la sfida della fede 
che non è mai come ce l'immaginiamo e come vorremmo. Sapendo che, se non sap-
piamo riconoscere ed accogliere i profeti, difficilmente saremo in grado di riconoscere il 
Messia che ancora nasce nei nostri cuori. Facciamo aiutare, allora, il nostro cuore sia 
sempre aperto e disponibile a ciò che Dio ci dice. In qualunque modo questo avvenga... 
 

PER LA PREGHIERA     
Aiutaci Signore a saperti riconoscere nel tuo passare, nei richiami della giornata, nel no-
stro lavoro, nei nostri fratelli! Che il nostro cuore sia sensibile alla Tua Presenza, facci 
capire cosa lo sta rendendo ancora duro, lontano, cieco e sordo al Tuo essere con noi! 
Preparami il cuore al Tuo Natale! 


