14 dicembre 2014
III Domenica di Avvento
Unità Pastorale di Montecavolo-Salvarano
s’inorgogliscono, perché sanno di chi è il merito delle loro azioni. Rimangono – ed è questa la grandezza maggiore – segnalatori di una Luce che li precede, li invade e ci sarà dopo di loro. Né più e né meno di ciò che siamo chiamati ad essere noi, testimoni della Luce di Cristo.

SEI TU LA LUCE, SIGNORE
Anch’io, come Giovanni,
non sono la luce, Signore,
ma ho visto la luce 
attraverso le fessure 
della mia finestra sul mondo.
La luce era forte e dirompente, 
a tratti fastidiosa per chi, come me, 
non voleva perdersi nel suo abbraccio.

Eppure
la luce colorava la natura, 
faceva splendere la bellezza,
ma svelava i segreti più nascosti.
La luce apriva le menti,
infervorava i cuori, 
ma evidenziava le colpe.  
La luce veniva da fuori,
veloce come il lampo, 
senza bussare o preavvisare. 
La luce non poteva essere inventata, catturata, svilita. 
La luce già c’era
e l’uomo poteva soltanto indicarla. 

Così sei tu, Signore:
Luce che posso amare
e testimoniare perché altri ne fruiscano. 
Luce che non sempre amo,
perché riempie di doni 
che interpellano la responsabilità. 
Luce che mi sfida a vivere pienamente,
perché la gioia si moltiplica dividendola con gli altri. 
Ricordami sempre 
che un cristiano racconta e vive di Te, 
consapevole di brillare – quando riesce–  di luce riflessa.
Mercoledì 10 dicembre ore 20:45
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Giovedì 11 dicembre ore 20:45
Incontro di tutti i catechisti: Elementari e Medie.

Montecavolo-Salvarano
Domenica 7 dicembre 2014
Ore   8:00	Messa Montecavolo
Ore 10.00	Messa Salvarano 
Ore 11:15	Messa Montecavolo 
Lunedì 8 dicembre
Ore   8:00	Messa Montecavolo
Ore 10.00	Messa Salvarano 
Ore 11:15	Messa Montecavolo (+Pierangelo) 
				
Martedì 9 dicembre
Ore   6:30	Preghiera delle lodi 
Ore 19:00	Messa Montecavolo 		(+Orianna Marastoni) 
Mercoledì 10 dicembre
Ore   6:30	Preghiera delle lodi 
Ore  19:00	Messa Montecavolo Giovedì 11 dicembre
Ore  18:00	Adorazione e Vespri
Ore  19:00	Messa Montecavolo 
Venerdì 12 dicembre
Ore  18:30	Preghiera Vespri 
Ore  19:00	Messa Montecavolo (+Cesare e Emilia)
Sabato 13 dicembre
Ore  18:30	Preghiera dei vespri 
Ore 19:00	Messa Montecavolo (+Delmonte Carlo)
DOMENICA 14 dicembre
DOMENICA III DI AVVENTO B

Dio viene per la gioia dei poveri
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ACCOGLIERE
Il  Dio che viene vuole essere «povero»: contesta le immagini che spontaneamente ci facciamo di lui, e ci incontra in una dimensione inconsueta per una religione. Ma questo Dio «diverso» diventa molto più credibile per ogni persona che cerchi una religione autentica. Tutta una linea profetica aveva presentato agli Ebrei il Messia secondo le categorie della potenza, della vittoria, del dominio universale: ciò del resto corrispondeva all’esperienza dell’Esodo, che rimane il punto di riferimento necessario per il Dio dell’alleanza. Ma soprattutto con l’esilio, che favorisce la riflessione sull’alleanza e la sua interiorizzazione, il Dio d’Israele e Colui che egli consacra per la missione di salvatore del popolo vengono guardati sotto una luce nuova, più spirituale; e allo stesso modo viene guardata la missione e i suoi destinatari (prima lettura).
I  «poveri» sono i più disponibili al lieto annuncio della salvezza: sono coloro che non si fanno forti della propria sufficienza personale o della sicurezza materiale, che sono attenti all’ascolto della parola di Dio e capaci di una fedeltà semplice e solida alla sua legge.
Certo, c’è il pericolo di idealizzare la sorte dei miserabili della terra (mentre noi stiamo bene) e di non fare nulla per cambiare le sorti della povera gente bisognosa di tutto; sarebbe comodo limitarsi a parlare della gioia messianica di fronte a persone che stentano a trovare il pane quotidiano, mentre Cristo ha avuto viscere di compassione guarendo infermità e moltiplicando il pane. In realtà per questi fratelli più bisognosi la speranza messianica si concretizzerà in una presenza fraterna di chi tende una mano per soccorrere, e ancor più in una condivisione della loro sorte, rendendo, così, credibile e tangibile l’annuncio di un mondo migliore. Ma non solo con questo si soddisfa l’attesa.
Il  precursore dell’annuncio di gioia ai poveri si autodefinisce «voce di uno che grida»; non è lui «la luce». Egli vuole «rendere testimonianza alla luce» (vangelo). Il portatore della «Buona Novella» — il Cristo — sta già in mezzo ai suoi, eppure «non lo conoscono»; egli è la «Parola», è la «Luce» e non è ascoltato, non è visto.
Egli sta in mezzo a noi e noi rischiamo di non riconoscerlo. Il segreto dell’Uomo-Dio rivela un’attenzione speciale ai poveri che hanno fede e si abbandonano a Dio, e sottolinea il capovolgimento che l’arrivo del «giorno del Signore» porterà con sé nelle strutture umane.
COLLETTA
Preghiamo:
O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere la pace e la gloria del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e generoso, per preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio...
Amen. 



LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura
Is 61, 1-2.10-11
Gioisco pienamente nel Signore..
Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio.	Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale
Lc 1, 46-54
La mia anima esulta nel mio Dio.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.		    R.

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. R.

Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.    R.


Seconda Lettura 
Spirito, anima e corpo, si conservino irreprensibili per la venuta del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi		1 Ts 5, 16-24
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male.
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo!
Parola di Dio.	 Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Is 61,1
R. Alleluia, alleluia.
Lo spirito del Signore è su di me,
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.
R. Alleluia.

Vangelo
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
Dal vangelo secondo Giovanni
Gv 1, 6-8. 19-28
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore.      Lode a te o Cristo

Testimoni della Luce
I personaggi che questa domenica ci invitano ad incontrare paiono i testimonial dell’Umiltà. Giovanni Battista, anzitutto: non l’atteso Salvatore, né il Profeta tornato sulla terra, né Messaggero di Dio. Soltanto una voce che si leva in un deserto, risoluta ma destinata a passare, un appello alla purezza e alla verità. Nulla in confronto a Colui di cui non è degno di slacciare i sandali. 
Poi il profeta Isaia, consapevole della sua missione che sana i cuori spezzati, che ridona libertà ai prigionieri ingiustamente trattenuti, che  concede prosperità e futuro ai miseri e ai poveri… ma sa che tutto è dovuto all’azione dello Spirito di Dio, che lo “riveste” di questa capacità salvifica. 
Infine Maria, nel Salmo, con le sue parole di stupore e di riconoscenza per Dio, colui che ha fatto grandi cose in lei, dopo aver notato il suo spirito disposto all’umiltà e al servizio. 
Queste figure, diverse per la propria storia e probabilmente per il proprio carattere, sono le icone dei “prescelti” di Dio. Un Dio che ha un debole per gli “anawìn”, i “poveri in spirito”, cioè coloro che pur riconoscendo la grandezza della propria vocazione sanno che nulla sarebbero senza la chiamata di Dio ed il suo dono preventivo nei loro confronti. Nei momenti difficili non si smarriscono perché ripongono la propria fede in Lui; nei momenti felici non

