21 dicembre 2014
IV Domenica di Avvento
Unità Pastorale di Montecavolo-Salvarano
come ricevere un magnifico regalo: un bellissimo, gigantesco regalo, confezionato con una splendida carta ed uno stupendo fiocco colorato, poi lo scarto tutto emozionato, apro la scatola, guardo dentro, e dentro il pacco… non c’è nulla! Che regalo è? Solo quando mi ricordo della nascita di Gesù e dell’amore di Dio che è contenuto nella festa del Natale, solo allora il regalo è vero e pieno di qualcosa che mi rende felice! È Gesù a rendermi felice, superata la frenesia della compera dei regali dove si corre senza incontrarsi e si dimentica il vero dono che è il corpo: un corpo per vedere, per ascoltare, per toccare, per incontrare, per ricevere, per amare… La tradizione del regalo non va biasimata, ma ricondotta alla sua essenza: essere segno, memoriale del vero dono fatto all’uomo: il corpo a immagine del suo creatore. Grande mistero!
In tutto questo facciamoci guidare da Maria! Buon Natale!

NATALE
Se hai degli amici,  cercali,
perché Natale è Incontro. 
Se hai dei nemici,  riconciliati,
perché Natale è Pace. 
Se hai dei poveri accanto a te,  aiutali,
perché Natale è Dono. 
Se hai dell'orgoglio,  seppelliscilo,
perché Natale è Umiltà. 
Se hai delle tenebre,
accendi una candela,
perché Natale è Luce. 
Se hai dei peccati,  convertiti,
perché Natale è Grazia. 
Se hai delle tristezze,
rianima la tua gioia,
perché Natale è Felicità. 
Se hai dell'odio,  dimenticalo,
perché Natale è Amore. 
Una monaca benedettina
Da Lunedì a venerdì ore 20:45
Messa con Novena del Natale


Montecavolo-Salvarano
Domenica 14 dicembre 2014
Ore   8:00	Messa Montecavolo
Ore 10.00	Messa Salvarano 
Ore 11:15	Messa Montecavolo 
Lunedì 15 dicembre
Ore   6:30	Preghiera delle lodi
Ore 20:45	Messa Montecavolo 
				
Martedì 16 dicembre
Ore   6:30	Preghiera delle lodi
Ore 20:45	Messa Montecavolo
Mercoledì 17 dicembre
Ore   6:30	Preghiera delle lodi
Ore 20:45	Messa Montecavolo Giovedì 18 dicembre
Ore  18:30	Preghiera dei vespri
Ore 20:45	Messa Montecavolo
Venerdì 19 dicembre
Ore  18:30	Preghiera dei vespri
Ore 20:45	Messa Montecavolo
Sabato 20 dicembre
Ore  18:30	Preghiera dei vespri 
Ore 19:00	Messa Montecavolo (+Enrico, Maria, Archilde, Eugenio
	+Maria e Benito)
DOMENICA 21 dicembre
DOMENICA IV DI AVVENTO B


Santo Bambino, radioso sulla paglia, noi siamo venuti per vederti, non per caricarti già della nostra angoscia.
Ernest Meister
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ACCOGLIERE
La catechesi evangelica si preoccupa di affermare chiaramente che Gesù appartiene alla famiglia regale di Davide. In questo modo evidenzia sia la concreta esistenza di Gesù, sia il compimento delle promesse messianiche.

Nel corso dei secoli Israele aveva preso coscienza della propria identità nazionale e religiosa: anzi, la monarchia era parsa la garanzia di una fedeltà al Dio dell’alleanza.

Davide pensa che la costruzione di una «casa» a Dio propizi in modo definitivo i suoi favori, e lo faccia abitare stabilmente in mezzo al popolo. Ma il profeta di corte è costretto a dirgli che sarà Dio a costruire una casa a Davide, cioè una dinastia che duri per sempre.

Ora, il figlio annunciato a Maria è chiaramente designato come figlio di Davide, poiché Giuseppe, a cui Maria è fidanzata, appartiene alla casa di Davide. Era importante garantire, di fronte agli Ebrei, il titolo che fonda l’azione dell’inviato di Dio, e, per la fede cristiana, la «verità» umana del Salvatore (cf Rm 1,3).

Durante la sua vita Gesù non si è attribuito volentieri il titolo di «figlio di Davide» (anche se la gente lo acclamava così), per non alimentare un nazionalismo facile e pericoloso. Identificandosi con i «poveri» che attendevano una salvezza spirituale, egli conferma che «la carne non serve a nulla», e che ogni potenza umana non ha consistenza. La sua nascita da una donna vergine mette in risalto la forza dell’intervento di Dio (vangelo).

Così dunque, per realizzare il «mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora… a tutte le genti», Dio si inserisce in un quadro che si è venuto organizzando e modificando nel corso degli anni; e non agisce da solo, ma chiede la collaborazione cosciente e libera della madre, come in seguito farà con gli Apostoli e con tutti i credenti. 

Dio pone la sua dimora fra gli uomini: le pietre che la costituiscono sono quelli dei «sì» incondizionato a Dio; Maria ne è la prima pietra viva. Poi Giuseppe, la cui disponibilità al piano di Dio assicurerà al bimbo che nascerà da Maria la discendenza regale dalla stirpe di Davide.

Per il «sì» di persone così umili, povere, attente alla volontà di Dio, Gesù, figlio di Davide, entra nella storia del mondo. Questa è la sua casa, il suo tempio.
COLLETTA
Preghiamo:
Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il Verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16
Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti al Signore.
Dal secondo libro di Samuèle.
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”». 
Parola di Dio.	Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale Salmo 88
R. Canterò per sempre l'amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R.

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono».			   R.

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele»..        R.


Seconda Lettura Rm 16, 25-27
Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora è manifestato.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero,
avvolto nel silenzio per secoli eterni,
ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente,
per mezzo di Gesù Cristo,
la gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio.	 Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Lc 1,38
R. Alleluia, alleluia.
Eccomi, sono la serva del Signore:
avvenga di me quello che hai detto.
R. Alleluia.

Vangelo
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
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. Parola del Signore.      Lode a te o Cristo

Accogliamo Gesù con e come Maria
Se ci riflettiamo comprendiamo che per parlarci di sé e svelare il fine della nostra vita, Dio non aveva altra strada che quella di farsi uomo Lui stesso. Solo così poteva dire in un linguaggio umano che cosa attende l'uomo dopo la vita e chi è Lui. Maria si è prestata per favorire questa iniziativa di Dio. Questa scelta l'ha resa la più grande tra tutte le donne e nei secoli sarà chiamata «beata». Sarà nostro aiuto!
A noi, dunque, l’incarico di impegnarci in questo Natale a vivere il suo vero significato, a dare fondamento a tutto l'Avvento che ci ha preparato a questo dono: accogliere Gesù che viene! Non dobbiamo dimenticarci infatti che a Natale festeggiamo la «nascita di Gesù». Perché se ci dimenticassimo di festeggiare la nascita di Gesù, il Natale diventerebbe una festa vuota… Sarebbe 

