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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER GLI AUGURI DEL 22 DICEMBRE 

 

… Convertirsi è imparare sempre di più a prendere sul serio il messaggio del Vangelo e tentare di 

metterlo in pratica nella nostra vita. Non è semplicemente prendere le distanze dal male, è mettere 

in pratica tutto il bene possibile: questo è convertirsi. Davanti al Vangelo rimaniamo sempre come 

dei bambini bisognosi di imparare. Presumere di avere imparato tutto ci fa cadere nella superbia spi-

rituale… Il vero problema, però, che tante volte dimentichiamo, è che la conversione non solo ci fa 

accorgere del male per farci scegliere il bene, ma nello stesso tempo spinge il male ad evolversi, a 

diventare sempre più insidioso, a mascherarsi in maniera nuova affinché facciamo fatica a ricono-

scerlo. È una vera lotta. Il tentatore torna sempre, e torna travestito… 

Dove regnano morte, divisione, conflitto, dolore innocente, lì noi possiamo solo riconoscere Gesù 

crocifisso. E in questo momento è proprio a chi più soffre che vorrei si rivolga il nostro pensiero. Ci 

vengono in aiuto le parole di Dietrich Bonhoeffer, che dal carcere dove era prigioniero scriveva: 

«Guardando la cosa da un punto di vista cristiano, non può essere un problema particolare trascorre-

re un Natale nella cella di una prigione. Molti, in questa casa, celebreranno probabilmente un Natale 

più ricco di significato e più autentico di quanto non avvenga dove di questa festa non si conserva 

che il nome. Un prigioniero capisce meglio di chiunque altro che miseria, sofferenza, povertà, soli-

tudine, mancanza di aiuto e colpa hanno, agli occhi di Dio, un significato completamente diverso 

che nel giudizio degli uomini; che Dio volge lo sguardo proprio verso coloro da cui gli uomini sono 

soliti distoglierlo; che Cristo nacque in una stalla perché non aveva trovato posto nell’albergo; tutto 

questo per un prigioniero è veramente un lieto annunzio» (Resistenza e resa)… 

Cari fratelli e care sorelle, la cultura della pace non la si costruisce solo tra i popoli e tra le nazioni. 

Essa comincia nel cuore di ciascuno di noi. Mentre soffriamo per l’imperversare di guerre e violen-

ze, possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo alla pace cercando di estirpare dal nostro cuore 

ogni radice di odio e risentimento nei confronti dei fratelli e delle sorelle che vivono accanto a noi...  
La misericordia è accettare che l’altro possa avere anche i suoi limiti. Anche in questo caso è giusto 

ammettere che persone e istituzioni, proprio perché sono umane, sono anche limitate. Una Chiesa 

pura per i puri è solo la riproposizione dell’eresia catara. Se così non fosse, il Vangelo, e la Bibbia 

in generale, non ci avrebbero raccontato limiti e difetti di molti che oggi noi riconosciamo come 

santi… Infine il perdono è concedere sempre un’altra possibilità, cioè capire che si diventa santi per 

tentativi. Dio fa così con ciascuno di noi, ci perdona sempre, ci rimette sempre in piedi e ci dona 

ancora un’altra possibilità. Tra di noi deve essere così. Fratelli e sorelle, Dio non si stanca mai di 

perdonare, siamo noi a stancarci di chiedere perdono… 

 

 



Sante messe della settimana 

 

Domenica 25 dicembre 

ore 8.00: pro populo 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 16.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 17.30: pro populo 

Lunedì 26 dicembre (santo Stefano) 

ore 7.30: Peppino, Marcella 

ore 17.30: Elìa 

Martedì 27 dicembre (san Giovanni) 

ore 7.30:  

ore 17.30 (san Giovanni):  

Mercoledì 28 dicembre (santi Innocenti) 

ore 7.30: Maria, Emilio 

ore 17.30: Amerigo, Fiovina 

Giovedì 29 dicembre 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Venerdì 30 dicembre (santa Famiglia) 

ore 7.30:  

ore 17.30: Nazareno, Vanda, Renzo, Marino, de-
funti Pia Associazione sant’Antonio 

Sabato 31 dicembre 

ore 7.30 (s.Giovanni):  

ore 18.30: pro populo 

Domenica 1 gennaio (santa Madre di Dio) 

ore 8.00: Peppino 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 16.00 (Misericordia):  

ore 17.30: Adriano, Stefano, Emilio 

 

Buone Feste e Buon 
Anno a tutti 

Condoglianze ai familiari di Enri-

co Petracchiola, di Fernando For-

tunati, di Albino Broccoletti  

 

Si prega di NON lasciare vestiario 

né in chiesa, né in altri locali della 

parrocchia: la Caritas non lo distri-

buisce 

 

Martedì 27 la messa del pome-

riggio è a san Giovanni 

 

Giovedì 29 ore 16.30 TERZO ap-

puntamento per la LECTIO DI-

VINA 

 

GRAZIE ai catechisti che hanno 

fatto la corona d’avvento e al grup-

po giovani che si è occupato del 

presepe; e grazie a tutti coloro che 

rendono possibili le feste di natale 

con il loro servizio amorevole 

 

Sabato 31 la messa di ringrazia-

mento è alle ore 18.30 

 

Riguardo lo scambio di pace a 

messa, ricordo che esso è sempre 

affidato al giudizio del celebrante; 

il Messale recita: “secondo l’op-

portunità...”; ebbene, nel pieno 

dell’influenza, dove la metà di co-

loro che sono a messa o tossiscono 

o si soffiano il naso, mi pare del 

tutto inopportuno chiedere di 

scambiarsi la pace con le mani. Ci 

sarà tempo di riprendere questo ge-

sto. 


