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La terapia al male attuale:  
un amore sconfinato!! (cap 4-2) 
 
Il bene di uno è il bene di tutti e il bene di tutti torna a 
vantaggio di ciascuno.  

 

Il bene del mondo richiede che ognuno protegga e ami la propria terra. Viceversa, le conseguenze del disastro di un 
altro qualsiasi Paese si ripercuoterà su tutto il pianeta.  
Questo è un presupposto degli interscambi sani e arricchenti.  
L’universale non dev’essere il dominio uniforme e standardizzato di un’unica forma culturale imperante, che alla fine 
perderà i colori del poliedro e risulterà disgustosa.  
 

Il sapore locale 
Non c’è un’apertura tra popoli se non a partire dall’amore alla terra, al popolo, ai propri tratti culturali. Non c’è 
rinuncia al proprio tesoro.  
In ogni caso, «bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti 
noi.  
Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia. […] Mentre ognuno è rispettato nel suo 
valore, «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma».[126] 
 

L’orizzonte universale 
Non è possibile essere locali in maniera sana senza una sincera e cordiale apertura all’universale, senza lasciarsi 
arricchire da altre culture e senza solidarizzare con i drammi degli altri popoli.  
La vita offre e rende capaci di ammirazione le molteplici possibilità e bellezze che il mondo intero offre. 
Ogni cultura sana è per natura aperta e accogliente, così che «una cultura senza valori universali non è una vera 
cultura». 
Le altre culture non sono nemici da cui bisogna difendersi, ma sono riflessi differenti della ricchezza inesauribile della 
vita umana.  
Guardando sé stessi dal punto di vista dell’altro, di chi è diverso, ciascuno può riconoscere meglio le peculiarità della 
propria persona e della propria cultura: le ricchezze, le possibilità e i limiti.  
L’amore alla patria e la partecipazione cordiale all’umanità intera, è la comunione che scaturisce dal fatto che ogni 
persona che nasce in un determinato contesto sa di appartenere a una famiglia più grande, senza la quale non è 
possibile avere una piena comprensione di sé. 
Occorre accettare con gioia che nessun popolo, nessuna cultura o persona può ottenere tutto da sé. Gli altri sono 
costitutivamente necessari per la costruzione di una vita piena.  
 

A partire dalla propria regione 
In alcuni quartieri popolari si vive ancora lo spirito del “vicinato”, dove ognuno sente spontaneamente il dovere di 
accompagnare e aiutare il vicino. In questi luoghi che conservano tali valori comunitari, si vivono i rapporti di 
prossimità con tratti di gratuità, solidarietà e reciprocità, a partire dal senso di un “noi” di quartiere. 
Sarebbe auspicabile che ciò si potesse vivere anche tra Paesi vicini, con la capacità di costruire una vicinanza cordiale 
tra i loro popoli.  
 

Il rischio di vivere proteggendoci gli uni dagli altri, vedendo gli altri come concorrenti o nemici pericolosi, si trasferisce 
al rapporto con i popoli della regione. Forse siamo stati educati in questa paura e in questa diffidenza. 
Oggi nessuno Stato nazionale isolato è in grado di assicurare il bene comune della propria popolazione. (fine) 



Pastorale Giovanile: appuntamenti! 
 

Celebreremo la Messa per la V elementare il giorno 15 dicembre, 
alle ore 16.45. 
Mercoledì 16 dicembre avrà inizio la tradizionale novena di 
Natale dal titolo “Gli occhi del Presepe” alle ore 16.45. La novena 
si terrà in Chiesa nei giorni 16, 17, 18, 21, 22, 23 dicembre. 
Da lunedì, per tutti i giorni della settimana, sarà possibile 
confessarsi dalle ore 17 alle ore 19. Per i ragazzi delle medie le 
confessioni saranno sabato 19 dicembre dalle ore 10.00 nella Chiesa dei SS. Gervaso e 
Protaso.  
Per i 18enni avremo l’incontro testimonianza con Michele Spotti, ragazzo di 27 anni e 
maestro d’orchestra che ha già diretto opere in tutta Europa. 
 

Continua il cammino del Gruppo Giovani per il mese di dicembre: la percezione del 
TEMPO. Gli incontri (via Meet) saranno il 13 il 20 dicembre. 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
 V DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore  
prima settimana 

Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; 
Gv 1,19-27a.15c.27b-28                           
Vieni, Signore, a giudicare il mondo 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 
  

S. Giovanni della Croce - memoria 
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; 
Mt 21,33-46 
 Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

MARTEDI’ 15 DICEMBRE 
 S. Pietro Canisio – S. Giovanni 
da Kety – memoria facoltativa 

Ger 39,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; 
Mt 22,15-22 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

MERCOL. 16 DICEMBRE 
 Commemorazione dell’annuncio 
a San Giuseppe 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; 
Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 
  La casa di Davide e il suo regno 
saranno saldi per sempre 

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 
 Feria natalizia “dell’Accolto” 

Liturgia delle ore propria 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-
5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; Lc 1, 1-17        
Renderò grazie al Signore con tutto il 
cuore 

VENERDI’ 18 DICEMBRE 
 Feria natalizia “dell’Accolto” 

Liturgia delle ore propria 
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i
-17z; Lc 1,19-25 

Voglio renderti grazie in eterno 

SABATO 19 DICEMBRE 
 Feria natalizia “dell’Accolto” 

Liturgia delle ore propria 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 
1,39-46 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
 VI DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore propria 
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 
1,26-38a                            
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo 
Salvatore 

 

CALENDARIO 
 In settimana la s. Messa del pomeriggio è celebrata solo martedì 15 alle 16.45, per i 

ragazzi di V elementare. 
 Da mercoledì 16 inizia la NOVENA di NATALE per tutti i ragazzi, in Chiesa,  
 ore 16.45 
 Domenica 20 dicembre 
  ore 10.00 Benedizione delle statue di Gesù Bambino 
  distribuzione ai ragazzi dei PASS per partecipare alla s. Messa dei   
 ragazzi il 24 - dicembre alle ore 16.00 

 

MESSA DI NATALE 

per ragazzi 
 

Il giorno della Vigilia verrà 
celebrata una Messa dedicata 
ai ragazzi della iniziazione 
cristiana alle ore 16.00. 
Dato che il N° dei posti in 
Chiesa rimane contingentato, 
dopo la Messa delle 8.30 e 
delle 10.00 di domenica 20 
dicembre verranno distribuiti i 
Pass (2 per bambino) senza i 
quali non sarà possibile 
partecipare alla Messa delle 
ore 16.00 

Ricordiamo che ogni giorno i sacerdoti sono presenti in Chiesa dalle 17.00 alle 19.00 per la 
preghiera per le famiglie e le s. Confessioni. Si avverte che non arriveranno i preti da Roma. 

ORARI MESSE DI NATALE 2020 
 

GIOVEDI’ 24 - ore 16.00 (per i ragazzi - le accompagnatrici- entrano con  
     il pass distribuito domenica 20 dopo la s. Messa delle 8.30 e delle 10.00)  

  ore 17.30 -  ore 20.00 
 

VENERDI’ 25 - ore 8.30 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.00 
  Dovremo necessariamente seguire il protocollo previsto: 
  Igienizzazione - mascherina - distanziamento - posti indicati - 
  ingresso dalla porta principale 
  Si consiglia di distribuirsi su tutte le s. Messe. 
  Questo Natale ci chiede qualche sacrificio... 


