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DIO RISPETTA LA TUA LIBERTA’ 

 
Siamo ormai pronti a vivere la giornata del Natale, manca-
no pochi giorni. 
La Parola di Dio di questa domenica ci mette davanti il “SI” 
di Maria, il suo ECCOMI con cui la storia della salvezza si 
realizza. 
E’ bello pensare che DIO RISPETTA LA MIA LIBERTA’, 
che mi ha creato così, che non si impone ma si propo-
ne. 
Per entrare nella vita di Maria chiede la sua disponibilità e 
fa altrettanto per entrare nella vita di ciascuno di noi. Sta 
alla porta del nostro cuore e bussa, non la butta giù e se 
noi non apriamo continua a stare lì e ad aspettare perché il 
Signore è fedele per sempre. 
Mi vengono in mente 2 esempi molto diversi che però pos-
sono farci riflettere sulla nostra libertà. 
- Ogni tanto qualche genitore mi rivela la sua sofferenza: i 

figli ormai grandi non vanno più in Chiesa. Si Fanno molte 

domande e a volte si colpevolizzano: “ci sembrava di averli 

educati bene” oppure “bravi ragazzi ma hanno perso la 

gioia di stare col Signore”, “noi glielo diciamo e preghiamo per loro ma il Signore non può fare qualco-

sa?  In fondo preghiamo per una cosa buona che vuole anche Lui!” 

- Altre volte mi fermo ad ascoltare discorsi molto diversi: “guarda come va il mondo, sempre peggio! 

Dov’è la giustizia di Dio? I cattivi hanno tutto quello che vogliono e non gli succede mai niente! Dov’è 

il Signore? Perché non interviene?” 

Dio ci lascia liberi, liberi di fare il male, liberi di allontanarci da Lui. Certo, il suo desiderio è 
che ognuno scopra la gioia e la bellezza di essere amati, della comunione con Lui perché 
questa è la vera libertà, lo sa bene il giovane ricco del vangelo che sceglie di tenersi le ricchezze e 
di allontanarsi da Gesù ma se ne va triste, tuttavia il Signore non ci obbliga ad obbedire. 
Ascoltarlo ci renderebbe felici e renderebbe questo mondo migliore ma ognuno può dire il suo EC-
COMI  a Dio oppure tenere chiusa la porta del suo cuore. 
Ho vissuto così quest’anno l’esperienza della benedizione e della visita alle famiglie: è proprio bello 
trovare famiglie accoglienti che desiderano ritrovarsi per pregare insieme. E’ stato importante anche 
sostenere persone che stanno vivendo momenti di dolore e di difficoltà. Ho vissuto momenti preziosi 
di confronto con altri pieni di dubbi e di domande o col desiderio più o meno profondo di riavvicinarsi a 
Gesù. 
Mi ha fatto riflettere anche chi non mi ha aperto la porta o mi ha detto “non mi interessa”, “ho fretta, 
non ho tempo”. Mi dispiace perché rischiano di perdere il dono della gioia di Dio ma questo mi ricorda 
che il Signore rispetta la nostra libertà e che così dobbiamo fare anche noi…  
 

Prepariamoci a dire il nostro “SI” al Signore e preghiamo perché tanti altri fratelli possano vi-
vere la gioia di questo incontro.     

 
 
 
 

 
21 Dicembre 2014 – VI Domenica di Avvento      

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a  



 

 
 

Domenica 21 Dicembre VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE E DELLA DIVINA 

MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA        DIURNA LAUS PROPRIA 
 

Lunedì 22 Dicembre V FERIA PRENATALIZIA 

In San Domenico ore 06.30 Novena di Natale per adolescenti, giovani e adulti. 
 ore 17.00 Novena Ragazzi 
 ore 17.30 Confessioni 1^ Media. 
In San Magno ore 21.00 Confessioni comunitarie per adulti. 

 

Martedì 23 Dicembre VI FERIA PRENATALIZIA 

In San Domenico ore 06.30 Novena di Natale per adolescenti, giovani e adulti. 
 ore 17.00 Novena Ragazzi 
 ore 21.00 Confessioni Giovani e 18enni. 

 

Giovedì 25  Dicembre SANTO NATALE DEL SIGNORE 

 
  

Venerdì 26 Dicembre SANTO STEFANO      

Passo della Presolana ore 12.00 Hotel Cristallino: ritrovo famiglie per i 4 giorni di vacanza insieme. 

 

Domenica 28 Dicembre DOMENICA DELL’OTTAVA DI NATALE                   DIURNA LAUS PROPRIA 

In San Domenico ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Maria Calò, lucviano 
Belli, Francvescvo Zaninello, Vincenzo Petrone, Amedeo Cattaneo,Abramo 
Ferrari, Enrico Borsani, Giuseppina De Vita, Maria Mombelli, Piera Agneletti, 
Liboria Cocchiara. 

 

Mercoledì 31 Dicembre OTTAVA DEL NATALE 

In Oratorio ore 21.00 Festa di Capodanno. 

 

Martedì 06 Gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 

In San Domenico ore 15.30 Benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino. 
 
 

 

CONFESSIONI 
DOMENICA 21 DICEMBRE 
In san Domenico  ore 17.00 - 18.00 padre Edmond e padre Matteo 
 
LUNEDI’ 22 DICEMBRE 
In san Domenico  ore 09.00 - 11.00 don Piero 
   ore 16.00 - 18.00 don Marco Senior 
   ore 17.30 - 19.00 padre Edmond e padre Matteo 
 
MARTEDI’ 23 DICEMBRE 
In san Domenico  ore 09.00 - 11.00 don Marco Junior 
   ore 16.00 - 18.00 don Marco Senior e don Piero 
   ore 17.30 - 19.00 padre Edmond e padre Matteo 
 
MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE 
In san Domenico  ore 09.00 - 12.00 don Marco Junior, don Marco Senior, padre Matteo 
In san Martino  ore 09.00 - 11.00 padre Edmond 
In san Domenico ore 15.00 – 18.30 don Marco Senior, don Piero e padre Matteo 
In san Martino  ore 15.00 - 18.30 padre Edmond 
 

 

Avvento di Carità  

Durante l'Avvento ad oggi abbiamo raccolto 1701 pezzi alimentari per un totale di 811 chili risparmiando €. 1300 
circa che sommandoli alle offerte di €. 985 raccolte nella cassetta presso sant'Antonio, arrivano a un totale di  2.268 
euro. 
Dopo Natale vi comunicheremo  i dati definitivi della raccolta caritativa di Avvento. Un grazie di cuore per la vostra 
generosità. 
 

Cero di Natale  

Sabato 20 e domenica 21 dicembre è disponibile il cero di Natale da accendere nella notte di Natale e da mettere 
sul davanzale delle finestre come segno di accoglienza a Gesù. 
 

 



 

 

Battesimi  

Per il mese di Gennaio occorre iscriversi entro sabato 10 gennaio. La preparazione dei Battesimi sarà domenica 11 
gennaio alle ore 15.30 e la celebrazione domenica 18 gennaio. 
 

Pellegrinaggio in Polonia  

Dal 3 aprile al 3 maggio pellegrinegio in Polonia: Iscvrizioni entro il 10 febbraio in segreteria con caparra di € 
150,00 e fotocopia della carta d’identità cvalida per l’espatrio (senza rinnocvo manuale sul retro). 
 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano   

Le iscrizioni si ricevono entro la fine di Dicembre. Il corso inizia con la Messa delle ore 18.00 di sabato 10 gennaio. 
 

Taisè  

Quest’anno l’incontro europeo dei giovani organizzato dalla comunità di Taisè sarà dal 29 dicembre al 2 gennaio a 
Praga. 
 

Chiusura oratorio  

Dal 22 dicembre al 6 gennaio l’oratorio è chiuso. 
 

Luce di Betlemme  

Nella Chiesa di san Domenico e di san Martino è posta una lampada con “ la luce di Betlemme” è arrivata diretta-
mente dal luogo della nascita di Gesù ed è disponibile per tutti coloro che vorranno portarla nelle loro case. 
 

Rinfresco  

Dopo la Messa di Natale delle ore 21.00, delle ore 22.00 (a san Martino) e delle ore 24.00 la contrada di san Do-
menico, la contrada di san Martino e il bar “la strana coppia” offrono tè, vin brulè e panettone. 
 

Grazie  

Padre Edmond e padre Matteo ripartono il 25 dicembre sera. Li ringraziamo per il prezioso aiuto e li invitiamo fin da 
ora a tornare tra noi per la Settimana Santa. Un grazie anche a tutte le famiglie che si sono rese disponibili per 
ospitarli. 
 

Auguri  

Don Marco Senior, don Marco Junior, don Piero, diacono Charles, la redazione e la sala stampa dell’ Informatutti 
augurano a tutta la comunità un santo Natale e un buon anno di cammino insieme. 
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