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OSPITANDOTI

Ormai il Natale è alla porta, sta bussando qui fuori, manca poco tempo per pre-
pararci, per correre ad aprire e lasciarlo entrare nel nostro cuore.

Allo stesso modo avviene quando aspettiamo un ospite. Non un ospite qualsiasi, 
ma un ospite particolare, atteso da tempo e portatore di doni; una persona che 
renderà speciale la nostra giornata e anche quelle successive, perché la gioia che 
si scatenerà dentro di noi durerà per lungo tempo. 

Gli ultimi momenti prima dell’arrivo dell’ospite tanto desiderato sarebbero dedi-
cati ai preparativi: a controllare che il nostro aspetto sia impeccabile; a verifi care 
che la casa sia pulita e ordinata; a cucinare piatti deliziosi, sfi ziosi e in gran quan-
tità… insomma, gli ultimi momenti prima che il nostro fantastico invitato suoni 
il campanello li dedichiamo a controllare di aver fatto tutto per accoglierlo e fargli 
venire voglia di stare con noi il più possibile! 

E poi? E poi, all’arrivo dell’ospite tanto atteso ci si dimentica subito di tutta la fa-
tica che ha comportato la preparazione, per goderci e concentrarci solo ed esclu-
sivamente sulla sua presenza.

Anche oggi, quindi, visto che il Natale di Gesù sta per arrivare e tra poco suonerà 
al campanello della nostra casa, vogliamo essere sicuri che tutto sia pronto. 

Lo faremo facendoci guidare dai Vangeli delle domeniche di Avvento, i quali at-
traverso cinque diversi verbi, ci permetteranno di prepararci in maniera adeguata 
alla venuta del Signore, l’ospite tanto atteso. 

Presentazione
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• VEGLIARE. L’invito risuona forte e chiaro. Il tempo che ci è donato è 
occasione per aprire gli occhi, per scorgere la venuta silenziosa. È tempo 
da vivere con attenzione per accorgersi di lui!

• PREPARARE. Siamo spronati a “preparare” e prepararci: a “Colui che 
viene”. L’uomo, ciascun uomo è invitato a preparare la strada che consen-
ta al Cristo di entrare nel suo cuore, un preparare che diventi possibilità 
e impegno, affi  nché altri si incontrino con il Signore.

• DARSI DA FARE. Non rimaniamo fermi ad aspettare. Non stiamo con 
le mani in mano senza far niente. Se non ci adoperiamo per accogliere 
Gesù, non sarà vero Natale. Mettiamocela tutta a rendere, con Lui, la vita 
più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che non ce la fa 
da solo.

• FAR ENTRARE. Gesù ci chiede di essere accolto nella nostra vita. Spa-
lanchiamogli la porta del nostro cuore. Se permettiamo a Lui di entrare 
la nostra vita cambierà e assumerà il dolce sapore dell’amore: se facciamo 
entrare lui nella nostra quotidianità potremo veramente ottenere quella 
vera gioia che cerchiamo con tanto impegno.

• LODARE. L’ospite tanto atteso è arrivato, è con noi. Non ci ha chiesto di 
entrare in castelli o regge, ma gli basta la precarietà di una grotta e di una 
mangiatoia. Ora che l’ospite più atteso è con noi la gloria di Dio cantata 
dagli angeli diventa lode anche sulla bocca degli uomini “che Egli ama”. 
Non sono “alcuni” uomini, ma tutti gli uomini, compresi noi. Il cielo e la 
terra fi nalmente si incontrano. 

Il percorso accompagna alla preghiera quotidiana le famiglie attraverso un salmo, 
un brano biblico, una citazione di Papa Francesco, una preghiera e un impegno.

fra Luigi Bertié
Direttore UCD
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Mi piace pensare alla casa, anche se mi sono accorto che la casa in quanto co-
struzione, muri che fanno stanze, per quanto belle e grandi e importanti possano 
essere non dicono tutto, non parlano di chi le abita, perché in fondo sono i suoi 
abitanti che fanno o non fanno “casa”. Ci sono abitazioni dove prevale la discus-
sione, l’invidia, l’intolleranza, l’individualismo. Ci sono case invece dove si vive 
l’accoglienza, la solidarietà, la tolleranza, l’amore. Anche se non sempre può esse-
re così, mi piacerebbe vivere in una casa come questa, dove quando ritorni stan-
co, aff aticato, quando hai paura, quando credi di non interessare a nessuno, puoi 
trovare accoglienza, comprensione, ascolto, una carezza, un pasto caldo, amore.

Sarebbe bello che ci potesse essere una Casa della Caritas che vive questo spirito, 
lo spirito della casa di Betania dove l’accoglienza di Gesù la riempiva di gioia 
nuova tanto che Marta e Maria, in forme diverse, esprimono tutto l’entusiasmo 
nell’avere con loro l’ospite Gesù. È questo il motivo per il quale quest’anno abbia-
mo scelto come slogan per il periodo d’avvento: “Ospitandoti, il cuore esulta e 
canta di gioia”. Ospitando nel nostro cuore-casa Gesù Amore aprendo la porta a 
Lui che bussa e aspetta che tu apri, la nostra vita cambia e anche nelle diffi  coltà 
possiamo trovare un luogo dove sentirci accolti e amati.

Con questo auspicio ci avviciniamo anche quest’anno al Santo Natale, probabil-
mente non sarà un Natale facile, i problemi da aff rontare saranno tanti, ma se 
sapremo vivere la solidarietà di una casa che sa accogliere potremo aff rontare 
insieme e non da soli le sfi de che incontreremo sul nostro cammino.

La Caritas Diocesana tutta, augura a tutti voi e a noi di vivere un sereno e Santo 
Natale in quella casa che sa vedere in ogni piccola cosa il piacere di stare insieme 
e nel sentirsi sempre e comunque amati.

Buon Natale del Signore!

Diacono Renato Nucera
Direttore della Caritas diocesana

Una casa per tutti
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27 Novembre 2022
I Domenica d’Avvento
Prima settimana: VIGILARE… per l’ospite più atteso

Salmo 121
Quale gioia, quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore!”.
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

Dal Vangelo secondo Matteo 24,37-44
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

In ascolto di Papa Francesco
Vegliare non signifi ca avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore li-
bero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al servizio. Questo è 
vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall’indiff erenza, dalla 
vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, dell’incapa-
cità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. L’attesa di Gesù che 
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viene si deve tradurre, dunque, in un impegno di vigilanza. Si tratta anzitutto di 
meravigliarsi davanti all’azione di Dio, alle sue sorprese, e di dare a Lui il prima-
to. Vigilanza signifi ca anche, concretamente, essere attenti al nostro prossimo in 
diffi  coltà, lasciarsi interpellare dalle sue necessità, senza aspettare che lui o lei ci 
chiedano aiuto, ma imparare a prevenire, ad anticipare, come fa sempre Dio con 
noi (Angelus, Domenica 1 dicembre 2019).

O Signore, che sei l’oggetto e il fi ne di ogni attesa e di ogni azione, 
fa’ che il tempo presente che ci doni 
sia vissuto nel servizio gratuito agli altri 
nell’attesa che si compia la nostra speranza. Amen. 

Mi impegno …
… a vivere nella sobrietà per vegliare ed 
essere disponibile alle varie visite che il 
Signore compie.

 Lunedì 28 novembre
Salmo 121
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: “Su di te sia pace!”.
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
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Dal Vangelo secondo Matteo 8, 5-8.10
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo 
scongiurava e diceva: “Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre 
terribilmente”. Gli disse: “Verrò e lo guarirò”. Ma il centurione rispose: “Signore, 
io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il 
mio servo sarà guarito.” Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo 
seguivano: “In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede 
così grande!”.

Ai popoli deve essere loro riconosciuto il diritto di vivere in 
comunione gli uni con gli altri
Sulla terra esiste un numero rilevante di gruppi etnici, più o meno accentuata-
mente differenziati l’uno dall’altro. Però gli elementi che caratterizzano un grup-
po etnico non devono trasformarsi in uno scompartimento stagno in cui degli 
esseri umani vengano impediti di comunicare con gli esseri umani appartenenti 
a gruppi etnici differenti: ciò sarebbe in stridente contrasto con un’epoca come la 
nostra, nella quale le distanze tra i popoli sono state quasi eliminate. Né va di-
menticato che se, in virtù delle proprie peculiarità etniche, gli esseri umani si di-
stinguono gli uni dagli altri, posseggono però elementi essenziali comuni, e sono 
portati per natura a incontrarsi nel mondo dei valori spirituali, la cui progressiva 
assimilazione apre ad essi possibilità di perfezionamento senza limiti. Deve quin-
di essere loro riconosciuto il diritto e il dovere di vivere in comunione gli uni con 
gli altri (Pacem in Terris n. 55)

Per i più piccoli
Oh Signore, oggi il mio pensiero va agli uomini, alle donne e ai bam-
bini che vivono in guerra dona al mondo la pace e sostieni lo sforzo 
di quanti si impegnano per la pace e la convivenza tra i popoli.
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Martedì 29 novembre

SALMO 71
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato.

Dal Vangelo secondo Lc 10, 21-22
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: “Ti rendo lode, 
o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua be-
nevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non 
il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”.

Non fanno notizia, ma esistono tuttavia tanti segni concreti 
di bontà e di tenerezza 
Anche se non fanno notizia, esistono tuttavia tanti segni concreti di bontà e di te-
nerezza rivolti ai più piccoli e indifesi, ai più soli e abbandonati. Esistono davvero 
dei protagonisti della carità che non fanno mancare la solidarietà ai più poveri e 
infelici. Ringraziamo il Signore per questi doni preziosi che invitano a scoprire la 
gioia del farsi prossimo davanti alla debolezza dell’umanità ferita. Con gratitudi-
ne penso ai tanti volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo a manifestare 
la presenza e vicinanza di Dio con la loro dedizione. Il loro servizio è una genuina 
opera di misericordia, che aiuta tante persone ad avvicinarsi alla Chiesa. (Misera 
et Misericordia nr. 17)
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Per i più piccoli
Oggi Gesù ci dice che proprio i più piccoli comprendono meglio il 
Suo insegnamento, quindi anche se siamo ancora dei ragazzi non 
dobbiamo avere timore di conoscere cosa è scritto nel Vangelo.

Mercoledì 30 novembre
Salmo 18
I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Dal Vangelo secondo Matteo 4, 18-22
In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; era-
no infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.

La vocazione è un cammino di risposta al Signore, che ha un 
progetto stupendo per noi
La parola “vocazione” può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio. 
Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la chiamata alla 
santità, e così via. Questo ha un grande valore, perché colloca tutta la nostra vita 
di fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di capire che nulla è frutto di un caos 
senza senso, ma al contrario tutto può essere inserito in un cammino di risposta 
al Signore, che ha un progetto stupendo per noi. Siamo chiamati dal Signore a 
partecipare alla sua opera creatrice, offrendo il nostro contributo al bene comu-
ne sulla base delle capacità che abbiamo ricevuto. Questa vocazione missionaria 
riguarda il nostro servizio agli altri. Perché la nostra vita sulla terra raggiunge la 
sua pienezza quando si trasforma in offerta. Ricordo che «la missione al cuore 
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del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, 
non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non 
posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione 
su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» Perché la nostra vita sulla 
terra raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta. (Christus Vivit nr. 
248, 253 e 254) 

Per i più piccoli
Come per Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni anche nella mia vita 
Tu, Gesù, mi parli con la voce dei miei genitori, maestri, sacerdoti, 
catechisti, capi scout, educatori, allenatori… che si impegnano ad 

aiutarmi nella mia crescita. Dammi la forza oh Signore di ascoltare sempre i loro 
insegnamenti.

Giovedì 1 dicembre
Salmo 117
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.

Dal Vangelo secondo Matteo 7,21-25
Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma colui 
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripa-
rono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, 
perché era fondata sulla roccia. 
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Volete onorare veramente il corpo di Cristo? Non disprezza-
telo quando è nudo. 
…. credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace. Una 
persona di fede può non essere fedele a tutto ciò la fede stessa esige, e tuttavia può 
sentirsi vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri. Ci sono invece dei modi di 
vivere la fede che favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella sarà la ga-
ranzia di un’autentica apertura a Dio. San Giovanni Crisostomo giunse ad espri-
mere con grande chiarezza tale sfida che si presenta ai cristiani: «Volete onorare 
veramente il corpo di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo 
nel tempio con paramenti di seta, mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la 
nudità». Il paradosso è che, a volte, coloro che dicono di non credere possono 
vivere la volontà di Dio meglio dei credenti. (Fratelli Tutti nr. 74)

Per i più piccoli
In ogni momento e in ogni luogo in cui mi trovo (a casa, a scuola, 
con gli amici, a sport…) fa’ oh Gesù che io compi gesti di amore e 

amicizia verso tutti come Tu ci hai insegnato.

Venerdì 2 dicembre
Salmo 26
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Dal Vangelo secondo Matteo 9,27-31
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di noi!».
Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io pos-
sa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!».
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si 
aprirono loro gli occhi.
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Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appe-
na usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.

Ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile 
per prestare attenzione, per rendere possibile uno spazio di 
ascolto
La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni uma-
ne, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora 
che anche gli altri hanno diritto a essere felici. Oggi raramente si trovano tempo 
ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire “permesso”, 
“scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, 
che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzio-
ne, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile 
uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, vissuto ogni 
giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e 
previene i conflitti. (Fratelli Tutti nr. 224)

Per i più piccoli
Pur non essendo ciechi molto spesso siamo capaci soltanto di vedere 
distrattamente ciò che ci circonda e non guardiamo, cioè non ci ac-
corgiamo di ciò che ci sta attorno. Donami oh Signore un cuore che 

guarda con amore e si accorge se qualcuno ha bisogno di me. 

Sabato 3 dicembre
Salmo 146
Grande è il Signore nostro,
grande nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.
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Dal Vangelo secondo Matteo 9, 35-38
In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni 
infermità.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come peco-
re che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe!».

Per costruire una società umana specchio fedele del regno di 
Dio
Ma la pace rimane solo suono di parole, se non è fondata su quell’ordine che il 
presente documento ha tracciato con fiduciosa speranza: ordine fondato sulla 
verità, costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla carità e posto in atto 
nella libertà. È questa un’impresa tanto nobile ed alta che le forze umane, anche se 
animate da ogni lodevole buona volontà, non possono da sole portare ad effetto. 
Affinché l’umana società sia uno specchio il più fedele possibile del regno di Dio, 
è necessario l’aiuto dall’alto. Allontani egli dal cuore degli uomini ciò che la può 
mettere in pericolo; e li trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore 
fraterno. Illumini i responsabili dei popoli, affinché accanto alle sollecitudini per 
il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e difendano il gran dono della 
pace; accenda le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, ad accrescere 
i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri, a perdonare coloro che hanno 
recato ingiurie; in virtù della sua azione, si affratellino tutti i popoli (Pacem in 
Terris 89, 90 e 91)

Per i più piccoli
Pur essendo ancora giovane anch’io posso impegnarmi nel mio pic-
colo per costruire il Regno di Amore che Gesù è venuto a portare. 

Cosa posso fare oggi per costruire questo Regno? Basta poco regalare un sorriso 
a chi è triste, dare una mano a un mio amico che ha bisogno di me, aiutare papà 
e mamma se hanno bisogno del mio aiuto…
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4 Dicembre 2022
II Domenica d’Avvento
Seconda settimana: PREPARARE… per l’ospite più atteso

Salmo 71
O Dio, affi  da al re il tuo diritto,
al fi glio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.

Dal Vangelo secondo Matteo 3,1-12
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea 
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del 
quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attor-
no ai fi anchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fi ume Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un 
frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbia-
mo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare 
fi gli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero 
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che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua 
per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono 
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma bru-
cerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

In ascolto di Papa Francesco
Si tratta di lasciare le strade, comode ma fuorvianti, degli idoli di questo mondo: 
il successo a tutti i costi, il potere a scapito dei più deboli, la sete di ricchezze, il 
piacere a qualsiasi prezzo. E di aprire invece la strada al Signore che viene: Egli 
non toglie la nostra libertà, ma ci dona la vera felicità. Con la nascita di Gesù a 
Betlemme, è Dio stesso che prende dimora in mezzo a noi per liberarci dall’egoi-
smo, dal peccato e dalla corruzione, da questi atteggiamenti che sono del diavolo: 
cercare il successo a tutti i costi; cercare il potere a scapito dei più deboli; avere la 
sete di ricchezze e cercare il piacere a qualsiasi prezzo. 
[…] In questo tempo di Avvento, lasciamoci guidare dall’esortazione del Batti-
sta: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!», ci dice (v. 3). Noi 
prepariamo la via del Signore e raddrizziamo i suoi sentieri, quando esaminiamo 
la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, per cacciare via 
questi atteggiamenti peccaminosi che ho menzionato, che non sono da Dio: il 
successo a tutti i costi; il potere a scapito dei più deboli; la sete di ricchezze; il 
piacere a qualsiasi prezzo (Angelus, Domenica 4 dicembre 2016).

O Signore Gesù, tu che stai per arrivare nel mio cuore, aiutami a prepararlo a 
diventare capace di amore, cuore capace di accogliere gli altri, cuore che batte di 
passione per te e per la vita. Donami, o Signore, un cuore nuovo. Amen! 

Mi impegno…
… per preparare un mio modo di stare in casa: per esempio, se sono pigro, oggi 
voglio fare qualche servizio in più.
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Lunedì 5 dicembre
Salmo 84
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.

Dal Vangelo secondo Luca 5,18-20.22-25
Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cerca-
vano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo 
entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con 
il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: 
«Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». […] Ma Gesù, conosciuti i loro ragiona-
menti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire 
“Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico 
a te - disse al paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito 
egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, 
glorificando Dio.

La creatività generosa e dignitosa mostra il meglio dell’essere 
umano
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti 
che hanno un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente, come evi-
tare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differen-
ziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare 
con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un 
medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così 
via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio 
dell’essere umano. […] Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre 
produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a 
questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. (Lau-
dato Si nr. 211 e 212)
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Per i più piccoli
Oggi Luca nel suo Vangelo ci racconta che alcuni amici di una perso-
na disabile scoperchiarono il tetto per avvicinare Gesù alla persona 
che non si poteva alzare dal letto. Cosa ci si può inventare se si vuol 

bene ad una persona! E io cosa posso fare io per le persone che voglio bene? Qua-
le impegno posso prendere per essere di aiuto ai miei genitori, ai miei familiari, 
ai miei amici…

Martedì 6 dicembre
Salmo 95
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome,
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Dite tra le genti: “Il Signore regna!”.
Egli giudica i popoli con rettitudine.

Dal Vangelo secondo Matteo 18,12-14
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha 
cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e 
andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si 
rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è 
volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». 

La misericordia perdona, trasforma e cambia vita
Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di Dio può 
rimanere senza l’abbraccio del suo perdono. È per questo motivo che nessuno di 
noi può porre condizioni alla misericordia; essa rimane sempre un atto di gratu-
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ità del Padre celeste, un amore incondizionato e immeritato. Non possiamo, per-
tanto, correre il rischio di opporci alla piena libertà dell’amore con cui Dio entra 
nella vita di ogni persona. La misericordia è questa azione concreta dell’amore 
che, perdonando, trasforma e cambia la vita. (misericordia et misera nr. 2)

Per i più piccoli
Gesù ci insegna che tutti siamo importanti e nessuno deve sentirsi “messo 
da parte”. Oggi mi impegno a scambiare due parole, giocare o semplice-

mente salutare quel compagno di classe, di sport, di catechismo che è più escluso dal 
gruppo.

Mercoledì 7 dicembre
Salmo 102
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Dal Vangelo secondo Matteo 11, 28-30
In quel tempo, Gesù disse: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero”
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Il culto sincero e umile porta al rispetto della dignità e della 
libertà
Il culto a Dio, sincero e umile, «porta non alla discriminazione, all’odio e alla 
violenza, ma al rispetto per la sacralità della vita, al rispetto per la dignità e la 
libertà degli altri e all’amorevole impegno per il benessere di tutti». In realtà, «chi 
non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1 Gv. 4,8). Talvolta la 
violenza fondamentalista viene scatenata in alcuni gruppi di qualsiasi religione 
dall’imprudenza dei loro leader. Tuttavia, «il comandamento della pace è inscritto 
nel profondo delle tradizioni religiose che rappresentiamo. […] Come leader re-
ligiosi siamo chiamati ad essere veri “dialoganti”, ad agire nella costruzione della 
pace non come intermediari, ma come autentici mediatori. […] Ciascuno di noi è 
chiamato ad essere un artigiano della pace, unendo e non dividendo, estinguendo 
l’odio e non conservandolo, aprendo le vie del dialogo e non innalzando nuovi 
muri!». (Fratelli Tutti nr. 283)

Per i più piccoli
Non dobbiamo aver paura di voler bene e riempiere la nostra vita di 
gesti d’amore verso chi ci sta accanto, perché anche se ci costa fatica 
poi sicuramente saremo contenti del bene che abbiamo compiuto.

Giovedì 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
Salmo 97
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
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Dal Vangelo secondo Luca 1,30-38
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. 

Non avere paura di puntare in alto
Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il ser-
vizio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia 
espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i 
momenti saranno scalini nella nostra via di santificazione. 
Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non 
avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno 
umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fondo, 
come diceva León Bloy, nella vita «non c’è che una tristezza, […] quella di non 
essere santi» (Gaudete et Exsultate nr. 31 e 34) 

Per i più piccoli
Maria oggi dice “Eccomi” alla richiesta fatta da Dio, tramite l’Arcan-
gelo Gabriele, di diventare la mamma di Gesù. E tu sei pronto a dire 

“Eccomi” a chi ti chiede di prendere un impegno per aiutare gli altri, per rendere 
migliore il mondo che ci circonda?
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Venerdì 9 dicembre
Salmo 1
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.

Dal Vangelo secondo Matteo 11,16-19
In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? 
È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi 
abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non 
vi siete battuti il petto!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: 
“È indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, 
è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori”. Ma la sapienza 
è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie».

La spiritualità cristiana è un ritorno alla sobrietà, semplicità 
e a gustare le piccole cose
La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capacità di go-
dere con poco. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le 
piccole cose, di ringraziare delle possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò 
che abbiamo né rattristarci per ciò che non possediamo. Questo richiede di evi-
tare la dinamica del dominio e della mera accumulazione di piaceri. La sobrietà, 
vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa 
intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio 
ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là, cercando sempre 
quello che non hanno, e sperimentano ciò che significa apprezzare ogni persona 
e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le realtà più semplici e ne sanno 
godere. (Laudato Si nr. 222 e 223)

Per i più piccoli
Quanti doni riceviamo da Dio ogni giorno: l’amore dei genitori, dei 
nonni, dei maestri, l’amicizia dei coetanei, la possibilità di conoscere 
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ogni giorno qualcosa di nuovo a scuola, …. eppure siamo sempre scontenti! Stase-
ra inizierò a ringraziare il Signore per tutti i doni con cui ha riempito la mia vita.

Sabato 10 dicembre
Salmo 79
Tu, pastore d’Israele, ascolta.
Seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci. 

Dal Vangelo secondo Matteo 17,10-13
Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli 
scribi dicono che prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà 
ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto 
di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera 
loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

Le pene non devono intendersi come vendette, ma come par-
te di un processo di guarigione
Fin dai primi secoli della Chiesa, alcuni si mostrarono chiaramente contrari alla 
pena capitale. Ad esempio, Lattanzio sosteneva che «non va fatta alcuna distin-
zione: sempre sarà un crimine uccidere un uomo». Papa Nicola I esortava: «Sfor-
zatevi di liberare dalla pena di morte non solo ciascuno degli innocenti, ma anche 
tutti i colpevoli» In occasione del giudizio contro alcuni omicidi che avevano 
assassinato dei sacerdoti, Sant’Agostino chiese al giudice di non togliere la vita 
agli assassini. […] Le paure e i rancori facilmente portano a intendere le pene 
in modo vendicativo, quando non crudele, invece di considerarle come parte di 
un processo di guarigione e di reinserimento sociale (Fratelli Tutti nr. 265 – 266]

Per i più piccoli
È facile essere prepotenti con chi è più debole, ma proviamo a metterci nei 
panni di chi è più indifeso: come ci sentiremmo se qualcuno è violento con 

noi? Soltanto in questo modo rinunceremo a usare la violenza verso i nostri coetanei. 



CARITAS 
DIOCESANA 
DI GORIZIA

il cuore esulta e canta di gioia!

Centro di Ascolto
È una “porta aperta al territorio” per ascoltare e accompagnare le persone in dif-
fi coltà che vi si rivolgono. L’ascolto è l’atteggiamento fondamentale che ogni co-
munità deve assumere per far spazio alle domande dei poveri, organizzandosi per 
incontrare e accogliere chi si trova in situazione di bisogno. 

Emporio della Solidarietà
Gli Empori della Solidarietà sono un metodo innovativo di distribuzione di gene-
ri alimentari gestito in una modalità simile a un supermercato, in cui le persone 
possono scegliere gli alimenti che desiderano, “spendendo” i punti ricevuti gra-
tuitamente in base alla situazione socio-economica del nucleo familiare di appar-
tenenza. In Diocesi di Gorizia ci sono quattro Empori della Solidarietà: Gorizia, 
Monfalcone, Gradisca d’Isonzo e Cervignano del Friuli.

Emporio dell’infanzia
Per rispondere alla crescente povertà delle famiglie con minori la Caritas dioce-
sana, assieme all’associazione La Ginestra aps e al Centro Aiuto alla Vita di Gori-
zia odv, ha inaugurato l’Emporio dell’Infanzia che off re vestiario e altri generi di 
prima necessità a bambini e ragazzi under 12 anni.

Casa San Francesco
È pensato come un luogo ove durante il giorno le persone senza dimora o che vi-
vono in emarginazione ed esclusione sociale possano trovare iniziative fi nalizzate 
a ricostruire le relazioni con la comunità e con il mondo del lavoro. 

Opere Segno



Riparto da casa
Il progetto mira ad offrire a persone, che sono senza dimora, non solo un’abita-
zione, che può essere a uso esclusivo o in condivisione con altre persone (co-hou-
sing), ma anche un sostegno educativo per accompagnarli a raggiungere l’auto-
nomia personale, e finalmente ripartire…

Centri di distribuzione beni alimentari
Accanto ai 4 Empori della Solidarietà nell’Arcidiocesi di Gorizia ci sono alcune 
parrocchie che offrono un servizio di distribuzione di beni alimentari. Nelle cit-
tà di Gorizia e di Monfalcone è attiva una mensa (Frati Cappuccini di Gorizia, 
Piazza San Francesco, 2 e la Parrocchia Sant’Ambrogio Monfalcone, via Mazzini 
5 - c/o Oratorio San Michele)

Dormitori
Mons. L. Faidutti di Gorizia 
Attualmente impegnato come HUB per l’accoglienza delle famiglie profughe del-
la guerra in Ucraina e dato in gestione alla Coop. Soc. Murice.
A. Vescovini di Monfalcone
Sono luoghi dove le persone senza dimora vengono accolte per poter passare la 
notte in un posto caldo e accogliente, dove poter pernottare, curare l’igiene per-
sonale e consumare la prima colazione. 
L’istituto G. Contavalle
La struttura di via Garzarolli accoglie e sostiene fin dagli anni ‘60 chi ha bisogno 
di aiuto, in particolare per portare sostegno a donne e bambini che si trovano, nel 
loro percorso di vita, a vivere un momento di grande difficoltà. 
Fondo Scrosoppi
Il Fondo Scrosoppi sostiene coloro che, residenti o domiciliati nel territorio 
dell’Arcidiocesi di Gorizia, non possono più mantenere dignitosamente la pro-
pria famiglia, perché hanno perso il lavoro o hanno visto ridurre il proprio reddi-
to familiare a causa dell’emergenza COVID-19.
Servizio del vestiario parrocchiale
Il servizio ha lo scopo di distribuire gratuitamente abbigliamento e altri generi di 
prima necessità di seconda mano a famiglie e persone che sono in povertà. Il ma-
teriale che viene distribuito è frutto delle donazioni di persone di buona volontà 
che donano vestiari e altri beni ancora in buono stato.



GORIZIA
SERVIZI INDIRIZZO ORARI

CENTRO DI ASCOLTO 
Duomo San Vincenzo corte Sant’Ilario, 7 LUNEDÌ 10.00-11.00

MERCOLEDÌ 16.30-17.30

CENTRO DI ASCOLTO 
Sant’Ignazio Largo XXVII Marzo MERCOLEDÌ 9.30-11.30 

CENTRO DI ASCOLTO Sant’Anna corte Sant’Ilario, 7 LUNEDÌ 17.00-18.00 
CENTRO DI ASCOLTO 
San Giuseppe Artigiano piazzale della Pace, 1 GIOVEDÌ 17.00-18.00

CENTRO DI ASCOLTO 
Nostra Signora di Lourdes via Brigata Campobasso, 12 3° MARTEDÌ del mese 16.00-17.00

CENTRO DI ASCOLTO 
San Giorgio (Lucinico) via Giulio Cesare, 28 MARTEDÌ 17.00-18.00

CENTRO DI ASCOLTO 
DIOCESANO

via Garzarolli, 131  
su appuntamento 0481 525188   
int.1

LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ e 
VENERDÌ 10.00-12.00 e MERCOLEDÌ 
15.00-17.00 su appuntamento

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ via del Faiti, 15

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ 
16.00-19.00
Ritiro nuove tessere LUNEDÌ, 
MERCOLEDÌ e VENERDÌ 9.00 -12.00

EMPORIO DELL’INFANZIA via del Faiti, 15 VENERDÌ 16.00-18.00
DORMITORIO
Mons. L. Faidutti piazza Tommaseo, 11 Servizio sospeso per accoglienza 

famiglie ucraine
MENSA dei frati Cappuccini piazza San Francesco, 2 Ogni giorno alle ore 11.30

MONFALCONE
SERVIZI INDIRIZZO ORARI

CENTRO DI ASCOLTO  
S.S. Nicolò e Paolo via I Maggio, 84 MERCOLEDÌ 16.00-17.30

CENTRO DI ASCOLTO 
San Giuseppe

piazzale don Pino Deluisa pre-
feribilmente su appuntamento 
chiamando 347 2772843

GIOVEDÌ 17.00-18.00

CENTRO DI ASCOLTO 
Sant’Ambrogio 

via Mazzini, 5 (c/o Oratorio 
San Michele) MERCOLEDÌ 16.00-18.00

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ via Verdi, 44

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ 
15.30-18.30  
Ritiro nuove tessere LUNEDÌ, 
MERCOLEDÌ e VENERDÌ 09.30-12.30

DORMITORIO 
A. Vescovini

via della Marcelliana, 38  
(c/o parrocchia della Marcelliana)

Accesso tramite colloquio  
con il Centro di Ascolto Diocesano 
di Gorizia



CITTÀ SERVIZI INDIRIZZO ORARI

AQUILEIA CENTRO DI ASCOLTO
DISTRIBUZIONE ALIMENTI piazza Capitolo, 15 2° e 4° MERCOLEDÌ del mese 

14.30-15.30 

CERVIGNANO 

CENTRO DI ASCOLTO via G. Verdi, 2 MARTEDÌ 9.30-11.00

DISTRIBUZIONE VESTIARIO via G. Verdi, 2 MARTEDÌ e VENERDÌ 9.30-10.30

EMPORIO DELLA 
SOLIDARIETÀ via Trieste, 17

MARTEDÌ e VENERDÌ 15.30-18.30 
Ritiro nuove tessere MARTEDÌ, 
GIOVEDÌ e VENERDÌ 9.00 -13.00

CORMÒNS
San Adalberto

CENTRO DI ASCOLTO
DISTRIBUZIONE ALIMENTI 
E VESTIARIO

via Pozzetto, 4 Su appuntamento chiamando 
allo 392 4801938

RACCOLTA DONAZIONI 
VESTIARIO SOSPESO SOSPESO

CRAUGLIO
S. Canciano Martire

DISTRIBUZIONE ALIMENTI 
E VESTIARIO via Aquileia, 105

2° e 4° SABATO del mese 
dalle 9.00 alle 12.00 per la 
distribuzione.
MERCOLEDÌ 9.00-11.00 per 
raccogliere donazioni.

FIUMICELLO
CARITAS PARROCCHIALE 
E DISTRIBUZIONE BORSA 
DELLA SPESA

via XXV Aprile, 5 Su appuntamento chiamando
allo 0431 96016 (canonica)

GRADISCA
CENTRO DI ASCOLTO piazza Marconi, 27 MARTEDÌ 10.00-12.00
EMPORIO DELLA 
SOLIDARIETÀ piazza Marconi, 27 MARTEDÌ e GIOVEDÌ 

15.30-18.30

GRADO CENTRO DI ASCOLTO via Marina c/o asilo 
parrocchiale

SABATO 10.00-12.00 solo su 
appuntamento chiamando
allo 0431 80146

ROMANS 
D’ISONZO CARITAS PARROCCHIALE p.zza G. Candussi, 8 1° e 3° GIOVEDÌ del mese 

9.00-10.00

RONCHI CENTRO DI ASCOLTO 
DISTRIBUZIONE VESTIARIO via San Lorenzo, 7 MARTEDÌ 16.00-17.00 e VENERDÌ 

10.00-11.00

SAN CANZIAN CENTRO DI ASCOLTO piazza SS. Martiri, 15 GIOVEDÌ 18.30-19.30 

SAGRADO CENTRO DI ASCOLTO via G. Vittori, 12
1° LUNEDÌ del mese 10.00-11.00 
e 3° MERCOLEDÌ del mese  
16.00-17.00

STARANZANO
S. Pietro e Paolo CENTRO DI ASCOLTO via De Amicis, 10 MARTEDÌ 18.00-19.00

PER FARE UNA DONAZIONE
Se vuoi contribuire ad aiutare la Caritas Diocesana di Gorizia e sostenere le sue opere puoi farlo con:
BONIFICO BANCARIO: Credito Cooperativo di Lucinico, Farra e Capriva - Via Veniero, 4 - 
San Rocco (GO) - Codice IBAN: IT15 O086 2212 4010 0400 0323 364 intestato a:
ARCIDIOCESI DI GORIZIA – CARITÀ DIOCESANA DI GORIZIA ONLUS

PER DIVENTARE VOLONTARIO
Fare il volontario è una scuola di vita che ci educa alla solidarietà e alla disponibilità a dare non 
semplicemente qualcosa, ma sé stessi. 
Per saperne di più chiama 0481 525188 o scrivi a promozionecaritas@caritasgorizia.it 
INFO UTILI: via Garzarolli, 131 - Gorizia (sede) – Tel. 0481 525188 – direzione@caritasgorizia.it
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11 Dicembre
III Domenica d’Avvento
Terza settimana: DARSI DA FARE … per l’ospite più atteso

Salmo 145
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli aff amati.
Il Signore libera i prigionieri.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.

Dal Vangelo secondo Matteo 11,2-11
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni 
ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi sono puri� cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
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Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli pre-
parerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni 
il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

In ascolto di Papa Francesco
«I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, 
i sordi odono, i morti risuscitano» (Mt 11,5). Non sono parole, sono fatti che 
dimostrano come la salvezza, portata da Gesù, afferra tutto l’essere umano e lo 
rigenera. Dio è entrato nella storia per liberarci dalla schiavitù del peccato; ha 
posto la sua tenda in mezzo a noi per condividere la nostra esistenza, guarire le 
nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la vita nuova. […]
Il Natale è vicino, i segni del suo approssimarsi sono evidenti per le nostre strade 
e nelle nostre case; anche qui in Piazza è stato posto il presepio con accanto l’al-
bero. Questi segni esterni ci invitano ad accogliere il Signore che sempre viene e 
bussa alla nostra porta, bussa al nostro cuore, per venire vicino a noi; ci invitano a 
riconoscere i suoi passi tra quelli dei fratelli che ci passano accanto, specialmente 
i più deboli e bisognosi.
Oggi siamo invitati a gioire per la venuta imminente del nostro Redentore; e sia-
mo chiamati a condividere questa gioia con gli altri, donando conforto e speranza 
ai poveri, agli ammalati, alle persone sole e infelici (Angelus, Domenica 11 dicem-
bre 2016).

O Signore Gesù, aiutami quando la pigrizia o l’indifferenza mi spingono a voltare 
la faccia di fronte a chi ha bisogno. Ti chiedo scusa per tutte quelle volte in cui 
faccio finta di non sentire la tua voce che mi chiama. Amen.

Mi impegno…
… a scegliere un gesto adatto a consolare chi è in difficoltà ed imparare a farmi 
vicino.
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Lunedi 12 dicembre
Salmo 24
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Dal Vangelo secondo Matteo 21,23-27
In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i 
capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste 
cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una 
sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il 
battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Essi discutevano 
fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete 
creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti con-
siderano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». 
Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».

L’autorità è a servizio di tutti
In secondo luogo quello comune è un bene a cui hanno diritto di partecipare tutti 
i membri di una comunità
politica, anche se in grado diverso a seconda dei loro compiti, meriti e condizio-
ni. I poteri pubblici quindi sono tenuti a promuoverlo a vantaggio di tutti senza 
preferenza per alcuni cittadini o per alcuni gruppi di essi, come insegna il nostro 
predecessore Leone XIII. “Né in veruna guisa si deve far sì che la civile autorità 
serva all’interesse di uno o di pochi, essendo essa invece stabilita a vantaggio di 
tutti”. Però ragioni di giustizia e di equità possono talvolta esigere che i poteri 
pubblici abbiano speciali riguardi per le membra più deboli del corpo sociale, 
trovandosi esse in condizioni di inferiorità nel far vedere i loro diritti e nel perse-
guire i loro legittimi interessi. (Pacem in Terris nr. 34)

Per i più piccoli
Oh Signore dammi la forza di conoscere i tuoi insegnamenti, perché 
possa amarTi ogni giorno di più nei miei fratelli e nelle mie sorelle.
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Martedì 13 dicembre
Salmo 33
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

Dal Vangelo secondo Matteo 21,31-32
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 
al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 
credergli».

L’opzione preferenziale per i poveri
Spesso gli ultimi della società sono stati offesi con generalizzazioni ingiuste. Se 
talvolta i più poveri e gli scartati reagiscono con atteggiamenti che sembrano an-
tisociali, è importante capire che in molti casi tali reazioni dipendono da una sto-
ria di disprezzo e di mancata inclusione sociale. Come hanno insegnato i Vescovi 
latinoamericani, «solo la vicinanza che ci rende amici ci permette di apprezzare 
profondamente i valori dei poveri di oggi, i loro legittimi aneliti e il loro specifico 
modo di vivere la fede. L’opzione per i poveri deve portarci all’amicizia con i po-
veri». (Fratelli Tutti nr. 234)

Per i più piccoli
Nella vita di ogni giorno chiediti cosa avrebbe fatto Gesù al tuo po-
sto.
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Mercoledì 14 dicembre 
Salmo 84
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.

Dal Vangelo secondo Luca 7, 20-22
Venuti da lui [Gesù], quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati 
da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un al-
tro?”».
Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e 
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-
cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia.».

Le opere di misericordia rendono visibile la bontà di Dio
È il momento di dare spazio alla fantasia della misericordia per dare vita a tante 
nuove opere, frutto della grazia. La Chiesa ha bisogno di raccontare oggi quei 
«molti altri segni» che Gesù ha compiuto e che «non sono stati scritti» (Gv 20,30), 
affinché siano espressione eloquente della fecondità dell’amore di Cristo e della 
comunità che vive di Lui. Sono passati più di duemila anni, eppure le opere di 
misericordia continuano a rendere visibile la bontà di Dio. Insomma, le opere di 
misericordia corporale e spirituale costituiscono fino ai nostri giorni la verifica 
della grande e positiva incidenza della misericordia come valore sociale. Essa in-
fatti spinge a rimboccarsi le maniche per restituire dignità a milioni di persone 
che sono nostri fratelli e sorelle, chiamati con noi a costruire una «città affidabile» 
(Misericordia et misera nr. 18)

Per i più piccoli
Oh Signore io non posso compiere i miracoli che tu facevi, ma con 
il Tuo aiuto posso riempiere il mio tempo con gesti di amore come 
ad esempio aiutare i miei genitori nelle faccende domestiche, i miei 

compagni nello studio, condividere la mia merenda con chi non ha niente da 
mangiare… 



30

Giovedì 15 dicembre
Salmo 29
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.

Dal Vangelo secondo Luca 7,24-27
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei 
re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più 
che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.

La Sobrietà felice si matura se si è in pace con sé stessi
La sobrietà e l’umiltà non hanno goduto nell’ultimo secolo di una positiva con-
siderazione. Quando però si indebolisce in modo generalizzato l’esercizio di 
qualche virtù nella vita personale e sociale, ciò finisce col provocare molteplici 
squilibri, anche ambientali. […] La scomparsa dell’umiltà, in un essere umano 
eccessivamente entusiasmato dalla possibilità di dominare tutto senza alcun li-
mite, può solo finire col nuocere alla società e all’ambiente. Non è facile maturare 
questa sana umiltà e una felice sobrietà se diventiamo autonomi, se escludiamo 
dalla nostra vita Dio e il nostro io ne occupa il posto, se crediamo che sia la nostra 
soggettività a determinare ciò che è bene e ciò che è male. D’altra parte, nessuna 
persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con sé stessa. E par-
te di un’adeguata comprensione della spiritualità consiste nell’allargare la nostra 
comprensione della pace, che è molto più dell’assenza di guerra. La pace interiore 
delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene comune, perché, au-
tenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a una capacità 
di stupore che conduce alla profondità della vita. (Laudato Si nr. 224 e 225)
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Per i più piccoli
La felicità non sta nel nuovo giocattolo che ho ricevuto in regalo o in 
qualsiasi cosa che possa possedere, ma nell’amore dei miei genitori, 

nel sorriso dei miei amici, nel bene che saprò donare a chi mi sta vicino… perché 
come ci dice Gesù c’è più gioia nel dare che nel ricevere.

VenerdÌ 16 dicembre
Salmo 66
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Dal Vangelo secondo Giovanni 5, 33-36
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni 
ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un 
uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde 
e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io 
però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre 
mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di 
me che il Padre mi ha mandato».

Ogni cristiano deve diventare una scintilla di luce
Certo, coloro che prestano la loro opera alla ricomposizione dei rapporti della 
vita sociale; ad essi vada il nostro paterno apprezzamento, il nostro pressante in-
vito a perseverare nella loro opera con slancio sempre rinnovato. E ci conforta la 
speranza che il loro numero aumenti, soprattutto fra i credenti. È un imperativo 
del dovere; è un’esigenza dell’amore. Ogni credente, in questo nostro mondo, deve 
essere una scintilla di luce, un centro di amore, un fermento vivificatore nella 
massa: e tanto più lo sarà, quanto più, nella intimità di sé stesso, vive in comu-
nione con Dio. Infatti non si dà pace fra gli uomini se non vi è pace in ciascuno 
di essi, se cioè ognuno non instaura in se stesso l’ordine voluto da Dio. (Pacem in 
Terris nr. 88)
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Per i più piccoli
Quando si accede una piccola fiammella nel buio di una stanza ri-
usciamo a vedere ed orientarci nell’oscurità. Ci sono delle persone 
che riescono con il loro sorriso, le parole che sanno dire al momento 

giusto e i loro gesti di amore a illuminare il buio dei momenti più difficili, come 
facevi Tu, oh Gesù. Insegna anche a me ad essere una scintilla di luce che illumina 
chi mi sta vicino.

Sabato 17 dicembre
Salmo 71
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.

Dal Vangelo secondo Matteo 1,1-17
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò 
Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, …. ge-
nerò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone ge-
nerò Roboamo, … Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse ge-
nerò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo 
della deportazione in Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, …Giacobbe generò 
Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo.
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In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide 
fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a 
Cristo quattordici.

Isolare le persone anziane non solo mutila e impoverisce le 
famiglie, ma priva i giovani delle radici
La mancanza di figli, che provoca un invecchiamento della popolazione, insieme 
all’abbandono delle persone anziane a una dolorosa solitudine, afferma implici-
tamente che tutto finisce con noi, che contano solo i nostri interessi individuali. 
Così, «oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso gli 
stessi esseri umani». Non ci rendiamo conto che isolare le persone anziane e ab-
bandonarle a carico di altri senza un adeguato e premuroso accompagnamento 
della famiglia, mutila e impoverisce la famiglia stessa. Inoltre, finisce per privare 
i giovani del necessario contatto con le loro radici e con una saggezza che la gio-
ventù da sola non può raggiungere.
Si dimentica che «non c’è peggior alienazione che sperimentare di non avere ra-
dici, di non appartenere a nessuno. Una terra sarà feconda, un popolo darà frutti 
e sarà in grado di generare futuro solo nella misura in cui dà vita a relazioni di 
appartenenza tra i suoi membri, nella misura in cui crea legami di integrazione 
tra le generazioni e le diverse comunità che lo compongono; e anche nella misura 
in cui rompe le spirali che annebbiano i sensi, allontanandoci sempre gli uni dagli 
altri» (Fratelli Tutti nr. 19 e 53)

Per i più piccoli
Grazie Signore che mi hai dato il dono della vita, grazie che mi hai 
messo accanto delle persone che mi vogliono bene (la mia famiglia, i 
miei amici, i miei maestri, i miei allenatori e i miei catechisti).
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18 Dicembre
IV Domenica d’Avvento
Quarta settimana: FAR ENTRARE… l’ospite più atteso

Salmo 23
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Vangelo secondo Matteo 1,18-24
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giu-
seppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spi-
rito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, fi glio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un fi glio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un � glio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele», che signifi ca “Dio con noi”.
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Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa.

In ascolto di Papa Francesco
Il Figlio di Dio “viene” nel suo seno per diventare uomo e Lei lo accoglie. […] 
Anche a noi, in modo diverso, Dio si avvicina con la sua grazia per entrare nella 
nostra vita e per offrirci in dono il suo Figlio. E noi che cosa facciamo? Lo ac-
cogliamo, lo lasciamo avvicinarsi oppure lo rifiutiamo, lo cacciamo via? Come 
Maria, offrendo liberamente sé stessa al Signore della storia, gli ha permesso di 
cambiare il destino dell’umanità, così anche noi, accogliendo Gesù e cercando di 
seguirlo ogni giorno, possiamo cooperare al suo disegno di salvezza su noi stessi 
e sul mondo. […]
Accogliendo Maria, Giuseppe accoglie consapevolmente e con amore Colui che 
in lei è stato concepito per opera mirabile di Dio, a cui nulla è impossibile. Giu-
seppe, uomo umile e giusto (cfr v. 19), ci insegna a fidarci sempre di Dio, che ci 
si avvicina: quando Dio ci si avvicina dobbiamo fidarci. Giuseppe ci insegna a 
lasciarci guidare da Lui con volontaria obbedienza (Angelus, Domenica 18 dicem-
bre 2016).

O Dio Padre, tu sei sempre fedele alle tue promesse: la tua grazia disponga i nostri 
cuori ad accoglierti e farti entrare nella nostra vita. Amen.

Mi impegno …
… a guardare con occhi nuovi alle cose che mi accadono e cercare di guardare 
oltre l’apparenza, per essere accogliente e pronto anche verso quello che mi sem-
bra impossibile.

Lunedì’ 19 dicembre
Salmo 70
Verrò a cantare le imprese del Signore Dio:
farò memoria della tua giustizia, di te solo.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
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Dal Vangelo secondo Luca 1, 5.7-8.11-16.18-20
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccarìa, della 
classe di Abìa, Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due 
erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le sue funzioni 
sacerdotali davanti al Signore. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla de-
stra dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da timo-
re. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata esaudita e 
tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed 
esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, sarà colmato di Spirito Santo 
fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio.» 
Zaccarìa disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e 
mia moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto 
dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. 
Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avver-
ranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo».

Devi avere fiducia dell’Amore di Dio che guarisce ed eleva
Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per Lui, 
perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda con 
affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di Dio: la sua memoria non è un “disco 
rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero 
di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di 
male». Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad im-
parare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere un mo-
mento in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci 
e le grida interiori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore. È un amore 
«che non si impone e non schiaccia, un amore che non emargina e non mette a 
tacere e non tace, un amore che non umilia e non soggioga. È l’amore del Signore, 
amore quotidiano, discreto e rispettoso, amore di libertà e per la libertà, amore 
che guarisce ed eleva. È l’amore del Signore, che sa più di risalite che di cadute, di 
riconciliazione che di proibizione, di dare nuova opportunità che di condannare, 
di futuro che di passato» (Christus Vivit, 115 e 116)

Per i più piccoli
Sentire e ascoltare non sono proprio sinonimi. Molte volte si sente, 
ma non si ascolta, perché non si fa attenzione. Molto spesso anche 
noi sentiamo la voce di papà, mamma, dei nonni, dei maestri, dei 

catechisti, degli allenatori… senza ascoltare cioè porre attenzione e fiducia nei 
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loro insegnamenti. Fa oh Gesù che sia sempre capace di ascoltare cosa mi dicono 
le persone che mi vogliono bene e non solo sentirle distrattamente.

Martedì 20 dicembre
Salmo 23
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Dal Vangelo secondo Luca 1,30-38
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 ver-
rà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo pa-
dre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine» Al-
lora 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 im-
possibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Se ci lasceremo contagiare dall’esempio di Maria l’amore si fa 
servizio e dedizione 
Se ci lasceremo contagiare dall’esempio di Maria, vivremo in concreto quella ca-
rità che ci spinge ad amare Dio al di sopra di tutto e di noi stessi, ad amare le 
persone con le quali condividiamo la vita quotidiana. E ameremo anche chi ci 
potrebbe sembrare di per sé poco amabile. È un amore che si fa servizio e dedi-
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zione, soprattutto verso i più deboli e i più poveri, che trasforma i nostri volti e 
ci riempie di gioia. (Papa Francesco, Messaggio per la XXXII Giornata Mondiale 
dei Giovani)

Per i più piccoli
Maria, mamma di Gesù, aiutami a mettere in pratica gli insegna-
menti che le persone che Dio mi ha messo accanto mi offrono ogni 

giorno. Siano per me la strada da percorrere per essere ogni giorno migliore.

Mercoledì 21 dicembre
Salmo 32
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.

Dal Vangelo secondo Luca 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimen-
to di ciò che il Signore le ha detto».

Come Maria, la Madre di Gesù, «vogliamo essere una Chiesa 
che serve»
Non aspira a competere per poteri terreni, bensì ad offrirsi come «una famiglia 
tra le famiglie – questo è la Chiesa –, aperta a testimoniare […] al mondo odierno 
la fede, la speranza e l’amore verso il Signore e verso coloro che Egli ama con pre-
dilezione. Una casa con le porte aperte. La Chiesa è una casa con le porte aperte, 
perché è madre». E come Maria, la Madre di Gesù, «vogliamo essere una Chiesa 
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che serve, che esce di casa, che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accom-
pagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità […] per gettare ponti, 
abbattere muri, seminare riconciliazione». (Fratelli Tutti nr. 276)

Stola e grembiule il diritto ed il rovescio di un unico simbolo
Forse a qualcuno può sembrare un’espressione irriverente, e l’accostamento della 
stola col grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Si, perché di 
solito la stola richiama l’armadio della sacrestia, dove con tutti gli altri paramenti 
sacri, profumata d’incenso, fa bella mostra di sé, con la sua seta ed i suoi colori, 
con i suoi simboli ed i suoi ricami. Il grembiule, invece, ben che vada, se non pro-
prio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove, intriso di 
intingoli e chiazzato di macchie, è sempre a portata di mano della buona massaia. 
Ordinariamente non è articolo da regalo: tanto meno da parte delle suore, per 
un giovane prete. Eppure è l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo. 
Il quale Vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì 
Santo, non parla né di casule, né di amitti, né di stole, né di piviali. Parla solo di 
questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente 
sacerdotale. La cosa più importante, comunque, non è introdurre il “grembiule” 
nell’armadio dei paramenti sacri, ma comprendere che la stola ed il grembiule 
sono quasi il diritto ed il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio 
ancora, sono come l’altezza e la larghezza di un unico panno di servizio: il servi-
zio reso a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe 
semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe fatalmente sterile. 
(La Stola e il Grembiule Mons. Tonino Bello) 

Per i più piccoli
Amare, voler ben alle persone che ci stanno accanto significa alzar-
si, muoversi, impegnarsi concretamente a compiere gesti di amore 
verso gli altri, invece noi siamo tentati a poltrire sul divano. Maria ci 

insegna a non perdere tempo battendo la fiacca. 
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Giovedì 22 dicembre
1 Sam 2,8
Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farli sedere con i nobili
e assegnare loro un trono di gloria.

Dal Vangelo secondo Luca 1,46-56
Allora Maria disse:
«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.
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.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
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Il mondo è un dono ricevuto dal Padre
In primo luogo implica gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del 
mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre, che provoca come conseguen-
za disposizioni gratuite di rinuncia e gesti generosi anche se nessuno li vede o li 
riconosce. Implica pure l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle 
altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comu-
nione universale. Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori ma dal 
di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri. 
Non interpreta la propria superiorità come motivo di gloria personale o di domi-
nio irresponsabile, ma come una diversa capacità che a sua volta gli impone una 
grave responsabilità che deriva dalla sua fede. (Laudato Si nr. 220)

Per i più piccoli
Grazie oh Signore per la vita che mi ha donato, per il mondo che mi 
circondo, per i genitori che mi vogliono bene, per gli amici che mi 
hai messo accanto, per tutti coloro che mi aiutano a crescere… (pro-

va ad aggiungere altri motivi per ringraziare Dio).

Venerdì 23 dicembre
Salmo 24
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Dal Vangelo secondo Luca 1,57-66
In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. 
I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande 
misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere 
il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua ma-
dre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della 
tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a 
suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Gio-
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vanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli 
si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.

Sempre meno si chiama un uomo col suo nome proprio, sem-
pre meno si tratterà come persona
Sempre meno si chiama un uomo col suo nome proprio, sempre meno si tratterà 
come persona questo essere unico al mondo, che ha il suo cuore, le sue sofferen-
ze, i suoi problemi, le sue gioie e la sua famiglia. Si conosceranno soltanto le sue 
malattie per curarle, la sua mancanza di denaro per fornirglielo, il suo bisogno di 
casa per dargli un alloggio, il suo desiderio di svago e di distrazioni per organiz-
zarli». Però, «amare il più insignificante degli esseri umani come un fratello, come 
se al mondo non ci fosse altri che lui, non è perdere tempo». (Fratelli Tutti nr.193)

Per i più piccoli
Tutti noi abbiamo un nome che ci distingue come persona. Un nome 
con cui siamo stati battezzati quando eravamo molto piccoli. Scopri 
la data del tuo Battesimo. Potresti ogni anno ricordarti di quel giorno 

come fai per il compleanno.

Sabato 24 dicembre
Salmo 88
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».

Dal Vangelo secondo Luca 1,72-77
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
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di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.

Ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre 
Così, ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le assegna un posto 
nel mondo. Perfino l’effimera vita dell’essere più insignificante è oggetto del suo 
amore, e in quei pochi secondi di esistenza, Egli lo circonda con il suo affetto. Di-
ceva san Basilio Magno che il Creatore è anche «la bontà senza calcolo», e Dante 
Alighieri parlava de «l’amor che move il sole e l’altre stelle». Perciò, dalle opere 
create si ascende «fino alla sua amorosa misericordia». (Laudato Si nr. 77)

Per i più piccoli
Domani nasce Gesù che ci ha insegnato con la sua vita e con le sue 
parole che il modo per vivere pienamente è amare il prossimo. Il 

modo migliore per festeggiare il Natale è prendere un impegno concreto che vuo-
le essere un segno di amore da compiere ogni giorno della vita (aiutare un com-
pagno di classe, essere disponibile ad aiutare i miei genitori o i miei familiari…)
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25 dicembre
Santo Natale: LODARE… 
l’ospite più atteso
Salmo 95
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto racchiude;
sia in festa la campagna e quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della foresta.

Davanti al Signore che viene:
sì, egli viene a giudicare la terra;
giudicherà il mondo con giustizia
e nella sua fedeltà i popoli.

Santo Natale: LODARE… 
l’ospite più atteso

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto racchiude;
sia in festa la campagna e quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della foresta.

Davanti al Signore che viene:
sì, egli viene a giudicare la terra;
giudicherà il mondo con giustizia
e nella sua fedeltà i popoli.
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Dal Vangelo secondo Luca 2,1-14
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 
della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di 
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il suo fi glio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò 
a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio 
e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
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In ascolto di Papa Francesco
il canto degli angeli, che apparvero ai pastori di Betlemme nella notte in cui nac-
que Gesù. Un canto che unisce cielo e terra, rivolgendo al cielo la lode e la gloria, 
e alla terra degli uomini l’augurio di pace.
Invito tutti ad unirsi a questo canto: questo canto è per ogni uomo e donna che 
veglia nella notte, che spera in un mondo migliore, che si prende cura degli altri 
cercando di fare umilmente il proprio dovere.
Gloria a Dio! (Angelus, Mercoledì 25 dicembre 2013).

È nato il Sovrano Bambino. 
La notte, che già fu sì buia, 
risplende d’un astro divino. 
Orsù, cornamuse, più gaje 
suonate; squillate, campane! 
Venite, pastori e massaie, 
o genti vicine e lontane! (Guido Gozzano)

Mi propongo…
… di fermarmi davanti al presepio in Chiesa, o a quello che ho fatto a casa, e resto 
per alcuni minuti in silenzio davanti al mistero della nascita di Gesù.



Gesù mio,
nato in una stalla

perché nella locanda
non c’era posto

per te e per la tua famiglia,
benedici tutti quelli che off rono ospitalità.
Fa’ che abbiano sempre posto per i poveri

e per i viaggiatori in cammino.
Dà loro il coraggio e la forza
di accogliere tutti i loro ospiti

e fa’ che ricordino
che tutto quello che avranno fatto per loro

l’avranno fatto per te.
Gesù mio,

benedici tutti quelli che danno ospitalità.
Lo Spirito Santo dica loro

che saranno bene accetti e privilegiati
nel Regno dei Cieli

che ospita tanta gente,
e soprattutto i più poveri tra i poveri.

Amen. 
Madre Teresa di Calcutta

Preghiera per l’ospitalità



Buon Natale!



Buon Natale!
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