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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

VEDO DUNQUE DICO

E’ NATALE
E’ 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)

Ho incontrato due uomini
che litigavano di brutto per la
precedenza al posteggio dell’auto.
Mancava poco che si mettessero a
vicenda addosso le mani.  “Lei non
sa chi sono io…”, diceva uno. E
rispondeva l’altro: “E lei non sa chi
sono io…”. Non ho saputo o non ho
voluto e non ho potuto non
intromettermi e ho detto: “Vi posso
offrire un caffè qui al bar, così vi
presenterete con calma e alla fine
saprete chi siete?”.

I due mi hanno guardato
attoniti e poi guardandosi in faccia
loro, si sono messi a ridere di gusto
e hanno continuato a ridere anche al
bar. Sembravano due vecchi amici.
Le campane del Santuario alle 8,30
si sono messe a suonare
ricordandomi che alle 9.00 dovevo
celebrare la Messa. Andando in
Chiesa mi veniva ancora da ridere.
Ero davvero contento.

GALATEO IN CHIESA
Dopo aver preso posto nel banco è bene

inginocchiarsi per mettersi alla presenza del Signore;
poi, se la celebrazione non è ancora iniziata, ci si può
sedere. Se invece ci si pone davanti alla sedia, prima
di sedersi, ci si ferma in piedi un momento per
mettersi alla presenza del Signore.

Solo se è veramente necessario si potranno
scambiare alcune parole con conoscenti e amici, e
sempre a bassa voce per non disturbare il
raccoglimento altrui.

Se capitasse di giungere in ritardo, si eviterà
di girare per la chiesa.

Abbiamo parlato della “presenza del
Signore”. Così dice i l Catechismo della Chiesa
Cattolica: “Il Tabernacolo, normalmente affiancato
da una lampada accesa, era inizialmente destinato a
custodire in modo degno l’Eucaristia perché potesse
essere portata agli infermi e agli assenti, al di fuori
della messa. Approfondendo la fede nella presenza
reale di Cristo nell’Eucaristia, la Chiesa ha preso
coscienza del significato della adorazione silenziosa
del Signore presente sotto le specie eucaristiche.
                                                                             (3. continua)

PREGHIERA CON UN SANTO
S. Antonio da Padova Sacerdote e dottore della Chiesa
(Lisbona 1195 - Padova 1231)

Nel Natale del Tuo Figlio

Ti rendiamo grazie, Padre santo, perché tra i rigori del
freddo invernale fai fiorire per noi un tempo di primavera.
Nel Natale del Tuo Figlio Gesù benedetto, infatti, celebrato
durante il freddo dell’inverno, ci prepari un tempo primaverile
colmo di ogni dolcezza.

Oggi la Vergine, terra benedetta che Dio stesso ha
consacrato, ha fatto nascere il Figlio di Dio, erba
verdeggiante che è alimento per coloro che si convertono.

Oggi cantano gli angeli: “Gloria a Dio nell’alto dei
cieli”.

Oggi la tranquillità e la pace vengono riversate sul
mondo.

DOMENICA 30 DICEMBRE NELL’OTTAVA DI NATALE
SANTE MESSE: ORE 7.00 – 8,30 – 10.00 – 11,30 -18
LUNEDI’ 31 - VII giorno dell’ottava di Natale
S. Messe: ore 7.00 – 9.00 - 18.00 messa di
ringraziamento con Canto del TE DEUM  e
benedizione eucaristica
MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019
Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore.
S. MESSE: ore 8.30 – 10.00 – 11,30 – 18.00
Ore 17.00 Preghiera per la pace.
MERCOLEDI’ 2 - S. Basilio Magno e Gregorio
Nazianzeno vescovi e Dottori della Chiesa
GIOVEDI’ 3 - feria
VENERDI’ 4 - feria. Primo venerdì del mese
SABATO 5 - vigilia dell’Epifania – Primo sabato del
mese
Domenica 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE
Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria


