Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa

Centro di ascolto del mese di gennaio
Tema di questo anno pastorale è

Fino a giugno del
prossimo anno, in parrocchia
cercheremo di scoprire la
bellezza della parola
GRAZIE.
Si tratta di saper dire “grazie”
a Dio per tutti i suoi doni.
In questo mese di gennaio diciamo grazie a Dio per il dono del tempo che
deve essere segnato dalla speranza.
1 gennaio: il tempo del nascere
Domenica 6 gennaio: il tempo del dono, stile divino
offerto all’uomo
Domenica 13 gennaio: il tempo della riconciliazione,
perché le rotture sono mortali
Domenica 20gennaio: il tempo di amare con fedeltà:
celebrazione comunitaria dei 25 e dei 50 di matrimonio.
Domenica 27 gennaio: il tempo della sofferenza e del
morire.

Domenica 20gennaio: ringraziamo Dio per il tempo di amare
con fedeltà: celebrazione comunitaria
delle coppie di sposi che nel 2013 raggiungono il

e il
di

Iscrivetevi, fatelo sapere !

Preghiamo tutti insieme con le parole di San
Francesco:
“Ecco, ogni giorno tu ti umili,
come quando dalla sede regale discendesti nel
grembo della Vergine;
ogni giorno vieni a noi in apparenza umile;
ogni giorno discendi dal seno del Padre sopra
l’altare nelle mani del sacerdote…
E in tal modo tu, Signore, sei sempre presente
con i tuoi fedeli come tu stesso dici:
”Ecco, io sono con voi sino alla fine del
mondo”
Proviamo a riflettere insieme sul valore del
tempo, affinchè questo che si apre dinanzi a
noi, sia veramente un Anno di Grazia. A tal
fine, ci soffermeremo a meditare su due passi
delle Scritture.
Dal Libro della Genesi (Cap 1; 1 -19)
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Ora la terra era informe e deserta e le
tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di
Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la
luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era
cosa buona e separò la luce dalle tenebre e
chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E
fu sera e fu mattina: primo giorno.
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo
alle acque per separare le acque dalle
acque». Dio fece il firmamento e separò le
acque, che sono sotto il firmamento, dalle
acque, che son sopra il firmamento. E così
avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E
fu sera e fu mattina: secondo giorno. …
Ciò che ci colpisce fin dai primi versi di questo
brano formidabile è la semplicità e la forza con
cui Dio agisce. La sua semplicità e la sua forza
si esprimono, qui, attraverso l’ordine che Egli
dà agli avvenimenti da Lui stesso provocati:
sono avvenimenti distribuiti nel tempo.

Con la venuta di Gesù l’eternità di
Dio è entrata nel nostro tempo.
Eternità e tempo ormai sono
intrecciati. E’ un mistero: in
Cristo noi viviamo già
nell’eternità.
Cosa può significare tutto questo
a livello pratico ?
Il tempo serve agli uomini, non a Dio: Egli
abita l’eternità. Il tempo è invece necessario
all’uomo.
Questo tempo di cui ci lamentiamo così spesso
– “…questo tempo non basta mai!”, “…questo

tempo non finisce mai!”- e che sembra non
rispettare i nostri orologi, anche questo tempo
è un Dono di Dio.
Proviamo a domandarci: quale ordine seguo
nella mia giornata? Se non sempre è possibile
realizzare l’ordine esteriore, sono capace
almeno di realizzare l’ordine interiore che, in
definitiva, è quella “riduzione ad unità” di cui
parla San Bonaventura e cioè quella tensione
costante nell’indirizzare ogni nostro momento
della giornata verso Dio?
Canto
Resta con noi, Signore, la sera
Resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar
La notte mai più scenderà,
resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!
Fammi sentire l’ansia dei cuori
Fammi amare chi non mi ama
Resta con noi, non ci lasciar
La notte mai più scenderà!
Resta con noi, non ci lasciar
Per le vie del mondo, Signor!
Dal Vangelo di Matteo (Mt 11; 25-27)
In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e
agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì,
o Padre, perché così è piaciuto a te.Tutto mi
è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce
il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare.
Una delle formule di passaggio più
ricorrenti nel Vangelo è: “In quel tempo,
Gesù…” Come tutti sappiamo non è una vera
notazione cronologica: il tempo a cui di volta

in volta si fa riferimento ha una durata molto
vaga e spesso diversa. Tuttavia la notazione è
importante perché inserisce continuamente
Gesù nella nostra dimensione umana che è,
appunto, temporale e storica. Egli si è
letteralmente lasciato possedere dalla Storia
umana. Si è lasciato possedere ma non
inghiottire.
Durante l’ultima Cena ha rivendicato con
parole profonde e misteriose la sua libertà dal
tempo.
” Io non sono più nel mondo; essi invece sono
nel mondo, e io vengo a Te”. Queste parole
dovrebbero ricordarci continuamente che noi
viviamo a cavallo della Storia ma anche a
cavallo dell’Eternità. Dovremmo saper
riscattare per l’eternità ogni momento della
nostra vita. Anzi, dovremmo

essere in
grado di dire interiormente ”Io
vengo a Te” in ogni momento
della nostra giornata e così
riconquistare la libertà dai
malumori, dalle paure e dalle
angosce, la libertà dal peso della
vecchiaia e delle malattie.
Dentro di noi c’è la Sua Presenza:
una Presenza al cui cospetto il
nostro sguardo debole ed oscuro
può farsi luminoso ed ampio come
l’orizzonte. Nei momenti di lotta
interiore, di scoraggiamento, di
difficoltà, sapremo ricordarci di
dire anche noi: “Io vengo a Te”?

