
 

Il Vangelo e la vita: Da sempre desideriamo essere con Dio. Ma Dio 

abita in luogo inaccessibile. Non può che restare un desiderio impossibile 
dell’uomo, qualcosa che gli manca. Ora invece l’infinito lontano si è fatto vi-
cino, l’eterno entra nel tempo, l’immenso si è fatto piccolo per essere abbrac-
ciato e concepito. Siccome l’uomo non può essere con Dio, Dio ha deciso di 
essere con l’uomo. Perché la gioia di Dio, che è amore, è di essere con 
l’amata. 

 

Buon Natale 

di Gesù 
“Non	   temere,	   Io	   mi	  
prendo	  cura	  di	  te…!”	  
Immagino che se venisse 
oggi,  per noi, l’Angelo 
dell’Annunciazione tran-
quillizzerebbe tutti come 
fece allora per  Maria …  
Ci portiamo dentro così 

tante paure, compresa 
quella di un Dio che vuol 
entrare nella nostra vita, 
che stentiamo anche a rap-
presentare la sua visita sto-
rica in una capanna di pa-
stori …. 
Ma Lui ci vuol solo dire 
“non temere, ti starò vi-
cino, discretamente, con-
ta su di me….” 
Perchè il Natale si compia 
siamo invitati condividere 
la scelta di Dio, che si è 
preso cura degli uomini, e 

finchè non facciamo nostra 
questa scelta d’amore 
nell’esistenza quotidiana, 
NON è NATALE!  
Si ̀, perche ́ Natale e ̀ innan-
zitutto una domanda: che 
cosa posso fare per rendere 
migliore la mia vita e la vita 
degli altri?  
Cari parrocchiani apria-
mo la vita a Gesù!  
Con l’AUGURIO più sin-
cero 
Don Felice e le Comunità 

SDB e FMA 
 

Prendo un impegno  
per la settimana 
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Leggiamo e 
meditiamo la 

Parola 

Il Signore ti annuncia 
che farà a te una casa 
(2Sam 7,11) 
 

Davide era mosso da 
un dubbio: se lui 
abitava una casa di 
cedro, come poteva 
permettere che il 
Signore restasse sotto 
una tenda precaria come 
dai tempi dell'Esodo? 
Un desiderio sincero e 
nobile, segno di un 
amore grande per Dio, 
talmente grande che lo 
induceva a pensare che 
dovesse essere l'uomo a 
fare qualcosa per Dio e 
non il contrario.  

La casa, è il luogo in 
cui sentirsi accolti e 
soprattutto dove 
nessuno si senta mai 
escluso. Tutto questo 
è certamente vero 
solo nel momento in 
cui lasciamo che in 
questa casa venga 
ad abitare (e quindi 
a nascere) il Signore 
Gesù. 

La Parola che si fa 
carne e che viene ad 
abitare in mezzo a 
noi è la risposta alle 
fatiche delle nostre 
case. 
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Ma Dio, attraverso le 
parole del profeta 
Natan, ricorda a Davide 
che non è lui a fare 
qualcosa per Lui, ma da 
sempre è Dio che fa 
qualcosa per l'uomo.   
Ciascuno di noi può 
fare sua questa 
profezia-promessa di 
Dio, perché in Gesù che 
nasce a Natale anch'io 
sono invitato a risco-
prire il mio rapporto di 
Alleanza con il Padre 
che mi ama, che anche 
a me farà una casa dove 
dimorare per sempre: è 
il nostro cuore soprat-
tutto il luogo dove vie-
ne a dimorare il Signo-
re, il luogo che Dio 
vuol fare casa della sua 
dimora.  
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Preghiamo 
insieme 

Signore Gesù, gran-
de è il desiderio di 
accoglierti come fratel-
lo. 

Aiutaci a vivere que-
sto tempo come oppor-
tunità per preparare la 
nostra “casa” come 
luogo sempre aperto e a 
disposizione dell’altro. 

Fa’ sappiamo dire Si 
e condividere i doni 
ricevuti con chi ci vive 
acanto e con chi ha 
bisogno di una mano 
fraterna, che non giu-
dica ma accoglie con 
semplicità e gioia. 

Dove abita Dio? 

Il Rabbi Mendel 

Un giorno in cui 
riceveva degli ospiti 
eruditi, Rabbi Mendel di 
Kozk li stupì chiedendo 
loro a bruciapelo: "Dove 
abita Dio?". Quelli risero 
di lui: "Ma che vi prende? 
Il mondo non è forse pieno 
della sua gloria?". Ma il 
Rabbi diede lui stesso la 
risposta alla domanda: 
"Dio abita dove lo si lascia 
entrare". 

Una scelta 
concreta 

 
Per tutto il periodo di 
Avvento, verrà predi-
sposto all’inizio della 
chiesa un racco-
glitore e dei foglietti 
in cui ognuno potrà 
lasciare la propria 
preghiera. La notte di 
Natale le preghiere 
serviranno per creare, 
insieme a della pa-
glia, il luogo in cui 
adagiare la statua di 
Gesù Bambino, così 
da rendere visibile il 
nostro far nascere 
Gesù negli spazi dei 
nostri bisogni, nelle 
nostre case. 
Questa ultima dome-
nica di Avvento 
pregheremo per vin-
cere la 

“DIFFIDENZA” 
Inoltre mi impegno a 
vivere un gesto di ac-
coglienza verso un 
fratello, con tutte le 
sue piccole o grandi 
diversità.   
 

Dal sogno le Case di Francia 
sotto il Manto di Maria 

 
Il 21 settembre del 1880,  Don 
Bosco  aveva fatto un sogno, 
che raccontò solo il 1°dicembre 
ai membri del Consiglio Gener-
ale: «Essendo già stati scacciati 
dalla Francia i Gesuiti, io teme-
vo per le nostre case di Francia, 
ho pregato, fatto pregare, ed 
ecco che una notte, dormendo, 
mi vidi davanti la Vergine SS. 
posta in alto, proprio come si 
trova sulla cupola di Maria Au-
siliatrice. Aveva un gran manto 
che si stendeva tutto attorno a 
Lei e formava come un salone 
immenso; e lì sotto vidi tutte le 
nostre case di Francia. La Ma-
donna guardava con occhio sor-
ridente tutte queste case, 
quand’ecco successe un tempo-
rale orribile, o meglio un terre-
moto con fulmini, grandine, 
mostri orribili di ogni forma e 
figura, fucilate, cannonate, che 
riempirono tutti del più grande 
spavento. Tutti questi mostri, 
fulmini e palle erano rivolti 
contro i nostri che stavano sotto 
il manto di Maria; ma nessuno 
recò danno a coloro che sta-
vano sotto una così potente di-
fenditrice: tutti i dardi anda-
vano a spuntarsi nel manto di 
lei e cadevano a vuoto. La 
Beata Vergine, in un mare di 
luce, con la faccia raggiante e 
un sorriso di paradiso, disse 
molte volte in questo frattempo: 
“Ego diligentes me diligo” (io 
amo chi mi ama). 
 



 

 

  
VITA DELLA COMUNTA’ SACRO CUORE – SDB  LIVORNO 

 24-31 DICEMBRE 2017 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 24 dicembre                             4a di Avvento 
ss. messe orario festivo 

h. 22,30 apertura chiesa, inizio Veglia, a seguire Messa 
della notte del Natale del Signore.  
 
Lunedì 25 dicembre                      Natale del Signore 
ss. messe orario festivo 

Martedì 26 dicembre                     Santo Stefano 
ss. messe orario feriale 

Dal 27 al 29: Villaggio di Natale (attività pomeridiane per 
bambini e ragazzi) – Info e Iscrizioni in Oratorio 
 

Domenica 31 dicembre                Festa Santa Famiglia 
ss. messe orario festive 
h. 18,00 in chiesa, celebrazione vigiliare della solennità di 
Maria Santissima Madre di Dio. 
Al termine Te Deum di ringraziamento 

Lunedì 1 gennaio   Maria Santissima Madre di Dio. 
ss. messe orario festivo                                                           
si celebra anche la Giornata Mondiale della Pace   
tema del messaggio del Santo Padre:  
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace 

Avvento 2017  

 Casa per molti, Madre per tutti, #nessuno escluso 
 

Nelle quattro domeniche di avvento il foglio liturgico ha il solito 
formato, perché due facciate sono dedicate alla proposta della 
preghiera in famiglia. 
 

Il segno in chiesa 
 

Sull’altare maggiore, durante l’avvento si costruisce un muro in mattoni su cui 
sono scritte quattro situazioni di criticità caratteristiche della nostra comunità 

intesa, come insieme di case, di famiglie, di situazioni di vita. Il segno di oggi: 
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