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HO RAGIONE IO! 
 

Cari fratelli e sorelle continuiamo il nostro percorso di Avvento chiedendo al 
Signore di aiutarci a sciogliere il quinto nodo che toglie la pace del cuore, quel-
lo della superbia. E’ un nodo particolarmente delicato perché è l’origine di ogni 
peccato. 
Il dizionario dice che il superbo è colui che “ha una stima esagerata di sé  e 
assume per questo, atteggiamenti di superiorità e di sprezzo nei confronti degli 
altri”. 
Adamo ed Eva hanno commesso il peccato disubbidendo al comando di Dio 
quando hanno pensato che Dio non volesse il loro bene, che potessero elimi-
narlo dalla loro vita e bastare solo a se stessi senza avere bisogno di nessuno. 
La superbia ci mette continuamente in competizione con gli altri in famiglia, 
con gli amici, a scuola, al lavoro. Per stare bene devo essere migliore di te, 
devo riuscire meglio agli occhi degli altri. Questo genera ansia verso noi stessi perché non si può mai esse-
re tranquilli quando l’altro è visto come un nemico pronto a risultare migliore di noi e crea divisioni nei con-
fronti del prossimo che è spesso visto come un avversario. Anche il rapporto con il Signore diventa difficile 
quando uno è superbo. Anzitutto perché l’insegnamento di Gesù che dice di essere in mezzo a noi come 
colui che serve e che ci invita a prendere con umiltà gli ultimi posti, rimane solo una serie di parole  vuote 
che ci scivolano via. Poi perché quando si affronta la vita così ci si sente bravi, senza difetti e quindi anche 
senza peccati. Molto spesso chi è pieno di sé considera la confessione un sacramento poco importante o 
diventa incapace di leggere il proprio peccato, gli sembra proprio di non averne. Infine chi vive così corre il 
rischio di vivere un Cristianesimo solo di facciata perché pensa di poter tranquillamente vivere la propria vi-
ta senza aver bisogno di Dio; salvo poi accorgersi davanti ad un momento di difficoltà, ad un lutto o a una 
malattia che non è vero che possiamo fare tutto da soli e che non abbiamo bisogno di nessuno. 
Papa Francesco ci ricorda: “Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione so-
ciale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo… Basta rispondere all’invito con il 
cuore umile e sincero. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino, che seguono  
Signore perché si riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. La vita cristiana quindi è scuola di 
umiltà che ci apre alla grazia”. 
Un tale comportamento non è compreso da chi ha la presunzione di credersi “giusto” e di credersi migliore 
degli altri. Superbia e orgoglio non permettono di riconoscersi bisognosi di salvezza, anzi, impediscono di 
vedere il volto misericordioso di Dio e di agire con misericordia. Esse sono un muro. La superbia e 
l’orgoglio sono un muro che impediscono il rapporto con Dio. Eppure, la missione di Gesù è proprio questa: 
venire in cerca di ciascuno di noi, per sanare le nostre ferite e chiamarci a seguirlo con amore”. 
In questa domenica possiamo farci accompagnare dalla figura di Giuseppe, sposo di Maria, capace di ac-
cogliere nella vita questo progetto di Dio difficile da comprendere e di cercare di fare con semplicità ma an-
che con fedeltà e ostinazione la volontà del Signore. 
Come posso superare l’atteggiamento della superbia? 
- Imparando ad ascoltare gli altri e a mettermi nei loro panni senza sentirmi sempre superiore ma rispet-

tando le idee degli altri. 

- Non cercando gli amici solo quando ho bisogno e dimenticandomi di loro 

quando sto bene. 

- Decidendo di fare il primo passo per chiedere perdono e perdonare senza 

aspettare che lo facciano gli altri. 

- Imparando a riconoscere anche i miei difetti e a metterli davanti al Signore 

nel Sacramento della Riconciliazione. 

- Affidando la mia vita al Signore nella preghiera e riconoscendo che senza di Lui non posso trovare il sen-

so della mia esistenza. 
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Domenica 11 Dicembre  V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                  D. LAUS I SETTIMANA  
In San Domenico ore  10.00 S. Messa e Domenica insieme per i genitori preadolescenti e adolescenti.  
   Le 2^ Elementari durante la Messa ascolteranno la Parola in sala parrocchiale. 
In Orat. San Magno  ore 11.30 Incontro e pranzo condiviso per preadolescenti, adolescenti e loro genitori.. 
In San Domenico ore 11.30  Santa Messa presieduta da S.E. Mons Brugnaro Arcivescovo di Camerino. 
In Orat. Santi Martiri ore 13.00  Pranzo (con pasta alla norcina, polenta fioretto con costarelle e salsiccia, crostata di 

visciola). Iscrizioni in segreteria parrocchiale costo € 10,00, il ricavato sarà devoluto 
per le necessità della Diocesi di Camerino duramente provata dal terremoto. 

In Orat. San Magno ore 15.00  Laboratori natalizi. 
   Casa Bollini. Formazione educatori. 
In San Magno ore 20.30   Catechesi sulle “10 Parole”. 
 ore 21.00  Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori. 
 

Lunedì 12 Dicembre  
In Sala parrocchiale ore 21.00  Riunione Gruppo Missionario. 
In Oratorio  ore 21.00  Magic Monday per gli Adolescenti. 
 

Martedì 13 Dicembre SANTA LUCIA 
In Santi Martiri ore 21.00  Scuola della parola 18enni e Giovani. 
 

Mercoledì 14 Dicembre SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
In San Martino ore 21.00  Meditazione musicale con il gruppo Labyrinthum Ensemble: Sinfonia del Messiah di 

Hendel e Concerto per la notte di Natale di Corelli con archi e organo e letture sul 
Natale. Durante la preghiera ci sarà la benedizione delle famiglie che 
quest’anno non hanno ricevuto la visita nelle case. 

 

Giovedì 15 Dicembre  
In San Domenico ore 17.00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 
In Sant’Erasmo ore 21.00  Lectio decanale. La sapienza della croce (1Cor 1,18-25) . Relatrice Rita Pellegrini. 
 

Venerdì 16 Dicembre COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A SAN GIUSEPPE 
In San Domenico ore 16.45  Inizio novena bambini/e e ragazzi/e. 
 ore 17.15  Confessioni Bambini/e di 5^ Elementare. 
Nelle famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto della Parola .Parlare in parabole: Voi dunque ascoltate Mt 13,18-23 
   Aprono la loro casa:  
   Pagani Gabriella             via Cavour 10              tel. 0331.548282 

 Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076 
 Rizzoli Mario                    via XXIX Maggio 2        tel. 0331.451448 
 Cezza Gatti                      via Agosti 6    tel. 0331.1354702 
 Colombo Emilia      via don E. Cattaneo 6 tel. 0331.454683(*) 
  Dell’Acqua       via priv. Bernocchi 3  tel. 0331.597936 
  Ferrari        c.so Italia 24   tel. 0331. 544871 
  Piccione Serena      via Q. Sella 51  tel. 0331.546229 
 Chiesa di San Martino      via san Martino 
 (*) il gruppo di Colombo Emilia si ritrova Giovedì  15 Dicembre 

 

Sabato17 Dicembre PRIMA FERIA PRENATALIZIA - “DELL’ASCOLTO” 
In Oratorio ore 10.00  Nel teatro. Festa di Natale scuola san Domenico, segue aperitivo presso la scuola! 
 ore 16.45  Ritrovo OLC per la festa di Natale. 
In San Domenico ore 18.00  Messa con OLC, cena e festa in oratorio. 

   

Domenica 18 Dicembre  VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE    D. LAUS  SETT. PROPRIA 
In San Domenico ore  10.00 Liturgia della Parola 2^ Elementare durante la S. Messa.  
In San Magno ore 20.30   Catechesi sulle “10 Parole”. 
 . 

Spesa della solidarietà  

La Caritas questo mese per le famiglie bisognose della Parrocchia chiede pasta, riso, latte e legumi. 
 

Confessioni di Natale  

Sabato 17 Dicembre dalle ore 9.30 alle 11.30 don Piero, dalle ore15.30 alle 18.00 don Marco S., don Piero, don Marco J. 
saranno disponibili per le confessioni di Natale. 

 

Avvento Caritas  

Dall’inizio dell’Avvento abbiamo raccolto (c/o la cassetta all’altare di S.Antonio) per la Caritas di Visso € 1110,00. 
 

Il presepe è pronto  

Un grazie di cuore ad Antonio e Nicola che anche quest’anno hanno preparato il presepe nella nostra Chiesa. Dono prezio-
so che aiuta la preghiera nell’avvicinarsi del Natale! 
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