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16 DICEMBRE 2018 V DI AVVENTO

Oggi il nostro cuore si riempie di gratitudine per il dono dell’anno giubilare. Ringraziamo il Signore nelle persone dell’Arcivescovo Mario, del Parroco Padre Francesco Maria e dei laici che hanno suggerito , valorizzato e portato avanti questa
grande opportunità con la quale, in modo particolare e speciale,
Gesù si fa presente in questa zona di Milano per essere ancora una volta
la salvezza e la gioia di tanti.
O beata Rita, che in questi anni non hai mai cessato di assistere e confortare tanti
cuori affranti per i quali ti sei offerta come mediatrice di grazie e di salvezza,
continua ad assisterci in questo anno di grazia perché tanti ancora
possano sperimentare la bellezza di una vita
legata a Dio Padre e al suo Figlio Gesù Cristo. Amen

SI AVVICINA IL NATALE

Quel presepe a Greccio nel 1223
La sua aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il santo Vangelo e di imitare fedelmente con tutta la vigilanza, con tutto l’impegno, con tutto
lo slancio dell’anima e del cuore la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere. Ma soprattutto l’umiltà dell’Incarnazione
e la carità della Passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria, che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro.
A questo proposito è degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il Santo realizzò tre anni
prima della sua gloriosa morte, a Greccio, il giorno del Natale del Signore. Circa due settimane prima della
festa della Natività, il beato Francesco, chiamò un uomo di nome Gioanni e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a
Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle
cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello». Appena l’ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato
tutto l’occorrente, secondo il disegno esposto dal Santo.
E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Arriva Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il
bue e l’asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e
dolce agli uomini e agli animali! La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al
nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi
al Signore, e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito
vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l’Eucaristia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima.
E ogni volta che diceva «Bambino di Betlemme» o «Gesù», passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e
trattenere tutta la dolcezza di quelle parole.
Tommaso da Celano, Vita prima di Francesco d’Assisi

DALLA PARROCCHIA
L’anno giubilare

L’anno giubilare si aprirà con la solenne celebrazione di domenica 16 dicembre alle ore 11.30
e terminerà il 17 dicembre del 2019.
Sarà un anno di grazia perché consentirà a tanti di accostarsi al sacramento della Confessione e di lucrare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni previste dalla Chiesa: essere battezzati, visita al Santuario, recita del Credo e di un Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni
del Papa, Confessione e Comunione entro gli otto giorni precedenti o seguenti. Ogni fedele
può acquisire le indulgenze per se stesso o applicarle ai defunti (CCC 1471).
L’indulgenza plenaria consiste nella remissione totale della pena per i peccati commessi. La
Confessione cancella la colpa ma non la pena. Per i meriti di Cristo e l’intercessione di Santa
Rita possiamo essere liberati anche dalla pena e meritare così il Paradiso.
È toccare con mano la misericordia di Dio che “non vuole la morte del peccatore ma che si
converta e viva” (cfr Ez 33).

AVVISI

16-23 dicembre

a Berbenno in Valle Imagna (BG)
dal 2 al 6 gennaio 2019
Iscrizioni ogni venerdì dalle 16,30 alle 18,00
nella Direzione dell’oratorio—QUOTA €. 150,00

