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COME FACCIO A CREDERE? 
 

Cari fratelli e sorelle, 
entriamo nell’ultima settimana di Avvento che ci porta verso il Natale. Dopo i nodi della fretta, dell’ira, della 
rigidità, dell’avarizia e della superbia riflettiamo oggi sull’ultimo nodo che è quello dell’incredulità. 
Il cardinale C.M. Martini diceva: “In ognuno di noi c’è un credente e 
un non credente. In ognuno di noi c’è un ateo potenziale che grida 
e sussurra ogni giorno le sue difficoltà a credere”. Dunque non de-
ve spaventarci avere dei dubbi circa la nostra fede, deve essere 
uno stimolo a continuare la nostra ricerca. Io credo che il problema 
più serio di oggi non sia la fatica di credere ma la mancanza di ri-
flessione. Se chiediamo ad un credente “perché credi in Dio?” e ad 
un non credente “perché non credi in Dio?” molto spesso la rispo-
sta è simile: boh, non lo so, ho sempre vissuto così… 
Ci sono due percorsi importanti per approfondire il nostro cammino 
di fede e sono entrambi necessari. Il primo è un cammino di co-
noscenza legato alla credibilità della fede. La nostra fede si ba-
sa sull’incarnazione storica di Gesù di Nazareth in un posto preciso del mondo, in un tempo preciso. Si ba-
sa su un testo che è la parola di Dio e sulla testimonianza di tantissimi testimoni, alcuni dei quali sono morti 
martiri per dire che Gesù è il Risorto ed è il Signore della storia. San Pietro nella sua lettera ci dice che 
dobbiamo “saper rendere ragione della speranza che è in noi”. A volte noi studiamo di tutto, arriviamo a 
dottorati e lauree ma quando parliamo della nostra fede siamo fermi al catechismo delle elementari. I dubbi 
vanno affrontati, per questo è importante continuare la propria formazione cristiana. Le occasioni di appro-
fondimento sono tante in Parrocchia e anche fuori, cerchiamo di utilizzarle? 
Ma la conoscenza delle ragioni della fede non basta, occorre un percorso spirituale che ci porti ad in-
contrare Gesù. E’ questo il percorso della preghiera sia personale che comunitaria, occorre affidarsi al Si-
gnore anche quando facciamo fatica a capire e in questo cammino passo dopo passo si scopre che il Si-
gnore è presente con noi e ci accompagna. Papa Francesco chiedendosi il perché dell’incredulità dice: 
“Tutti vedevano che Gesù faceva dei miracoli, tante cose belle. Le parole di Gesù erano tanto belle e arri-
vavano al cuore. Ed è proprio una questione di cuore. Credo che sia proprio il cuore che non si apre, il cuo-
re chiuso, il cuore che vuol avere tutto sotto controllo. Abbiamo "paura” di fallire. Dopo la risurrezione, 
quando Gesù viene tra i suoi discepoli nel cenacolo. Luca dice: Era tanta la gioia che non potevano crede-
re. Avevano paura che questa gioia fosse un sogno, fosse una fantasia, che non fosse Gesù....” 
Dunque occorre un cuore che sappia mettersi in gioco con il Signore! 
La figura che abbiamo scelto per sciogliere il nodo dell’incredulità è quella di Maria. Quando l’angelo le è 
apparso per annunciarle che sarebbe divenuta la mamma di Gesù, Maria ha capito ben poco del progetto 
di Dio, ha capito però che era alla presenza del Signore e questo era sufficiente per fidarsi e dire il proprio 
“eccomi”. Poi giorno dopo giorno, nella fedeltà al cammino con Gesù, anche lei ha fatto la fatica di credere 
e di scoprire il volto di Dio accompagnando Gesù per tutta la vita e diventando riferimento prezioso anche 
per la Comunità che poi si è formata. 
Dunque quando sono come Maria? 

 

Quando davanti ad ogni difficoltà, dentro di me dico: nulla è impossibile a Dio. 
Quando prego in silenzio . 

Quando mi fido di Dio e sono pronto a dire il mio “eccomi”! 
 

Con questo stile e questa disponibilità prepariamoci a vivere l’ultima settimana di Av-
vento. Da domani ci sarà la possibilità di iniziare la giornata con la novena (cinquina?) 
alle ore 6.30 alla mattina. E’ faticoso ma bello alzarsi vivendo la comunione con Gesù e 
nella comunità!   
 

 
18 Dicembre 2016 – VI  Domenica di Avvento 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a   



 

 

Domenica 18 Dicembre VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE       D. L.  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”. 

 

Ore 17.00 novena per bambini e preadolescenti 
 

Novena adulti ore 6.30 
 

Signore donaci la pace del cuore! 
 

Lunedì 19 dicembre 
 

CI LASCIAMO GUIDARE DAI PROFETI PER SCIOGLIERE IL NODO DELLA FRETTA 

Celebrazione a cura del Gruppo famiglie 
 

Martedì 20 dicembre 
 

CI LASCIAMO GUIDARE DAGLI ANGELI PER SCIOGLIERE IL NODO DELL’IRA 

Celebrazione a cura dell’Associazione sportiva OLC 
 

Mercoledì 21 dicembre 
 

CI LASCIAMO GUIDARE DAI PASTORI PER SCIOGLIERE IL NODO DELLA RIGIDITA’ 

Celebrazione a cura degli educatori dell’Oratorio 
 

Giovedì 22 dicembre 
 

CI LASCIAMO GUIDARE DAL SIMBOLO DELLA MANGIATOIA PER SCIOGLIERE IL NODO 
DELL’AVARIZIA 

Celebrazione a cura dei volontari della Caritas 
 

Venerdì 23 dicembre 
 

CI LASCIAMO GUIDARE DA SAN GIUSEPPE PER SCIOGLIERE IL NODO DELLA SUPERBIA 

Celebrazione a cura del Gruppo Sposi Primi Passi 
 

 

 

Domenica 25 Dicembre  NATALE DEL SIGNORE                                     DIURNA LAUS  PROPRIA 
 
 

Avvento Caritas  

Dall’inizio dell’Avvento abbiamo raccolto (c/o la cassetta all’altare di Sant’Antonio) € 1340,00 per la Caritas di 
Visso  
 

Luce di Betlemme  

Nella Chiesa di san Domenico e di san Martino verrà posta una lampada con “la luce di Betlemme”. Arriva diret-
tamente dal luogo dove è nato Gesù ed è disponibile per tutti coloro che vorranno portarla nelle loro case. 
 

Buongiorno Gesù alla scuola Mazzini  

Martedì 20 Dicembre alle ore 8.10 davanti alla scuola Mazzini invitiamo tutti i bambini delle elementari ad una 
preghiera e alla benedizione. 
 

Cero di Natale  

Vi invitiamo a prendere il cero natalizio da mettere sulla propria finestra come piccolo segno di testimonianza 
nella notte di Natale. 
 

Rinfresco  

Dopo le Messe di Natale delle ore 21.00 a san Domenico, delle ore 22.00 a san Martino e delle ore 24.00 a san 

Domenico,  le contrade di san Domenico e di san Martino offrono spumante, vin brulè e panettone. 



 

 

 
 

Confessioni 
 
 
Lunedì 19 
In san Domenico   ore 9.00 – 11.00 don Piero     
     ore 16.00 – 18.00 don Piero 
     ore 17.15 – 19.00 don Marco S. 
     ore 21.00 confessioni adolescenti  
 
Martedì 20 
In San Domenico   ore 9.00 – 11.00 don Marco J. 
     ore 16.00 – 18.00 don Piero 
     ore 17.15 – 19.00 don Marco S. 
In basilica san Magno  ore 21.00 confessioni 18enni e giovani  
 
 
Mercoledì 21 
In San Domenico   ore 9.00 – 11.00 don Marco S.  
     ore 16.00 – 18.00 don Piero 
     ore 17.15 – 19.00 padre Edmond e padre Wassim 
In basilica san Magno   ore 21.00 confessioni adulti (sono presenti 9 sacerdoti) 
 
 
Giovedì 22 
In San Domenico   ore 9.00 – 11.00 don Piero 
     ore 16.00 – 17.00 don Marco S. e don Piero 
     ore 17.30 – 18.00 confessioni ragazzi di 1^ media  
     ore 18.00 – 19.00 padre Edmond e padre Wassim 
 
 
Venerdì 23 
In San Domenico   ore 9.00 – 11.00 don Marco S. 
     ore 16.00 – 18.00 don Marco S. e don Piero 
In oratorio a San Magno  ore 18.00 confessione ragazzi di 2^ e 3^ media  
 
 
Sabato 24 
In San Domenico   ore 9.00 – 12.00 don Marco S. don Marco J. e padre Wassim 
     ore 15.00 – 18.30 don Marco S., don Piero e padre Wassim 
In San Martino   ore 9.00 – 11.30 padre Edmond  
     ore 15.00 – 18.30 padre Edmond  
 
 
 

 
Incontriamo l’amore di Dio 

 
     La misericordia è come il cielo. Noi lo guardiamo, tante stelle, tante stelle; ma quando viene il sole,  
     al mattino, con tanta luce, le stelle non si vedono. E così è la misericordia di Dio, una grande luce  
     di amore e di tenerezza. Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza, carezzando le 
     nostre  ferite del peccato. Perché lui è coinvolto nel perdono, è coinvolto nella nostra salvezza. 
            E’ grande la misericordia di Dio, di Gesù.  (papa Francesco) 
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