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GUARIRE LE FERITE, SOSTENERE LA SPERANZA
le parole-chiave di papa Francesco durante il Viaggio Apostolico in Myanmar
dall’ omelia durante la Messa a Yangon
Cari fratelli e sorelle, sono venuto come pellegrino per ascoltare e imparare da voi, e per offrirvi alcune
parole di speranza e consolazione.
L’interprete definitivo dei misteri di Dio è Gesù. Egli è la sapienza di Dio in persona. Gesù non ci ha insegnato
la sua sapienza con lunghi discorsi o mediante grandi dimostrazioni di potere politico e terreno, ma dando la
sua vita sulla croce. Disponiamo di una sicura bussola davanti a noi, il Signore crocifisso. Dalla croce viene
anche la guarigione. Là Gesù ha offerto le sue ferite al Padre per noi, le ferite mediante le quali noi siamo
guariti. Che non ci manchi mai la sapienza di trovare nelle ferite di Cristo la fonte di ogni cura! La
tentazione è di rispondere alle lesioni con una sapienza mondana. Pensiamo che la cura possa venire
dalla rabbia e dalla vendetta. Tuttavia la via della vendetta non è la via di Gesù. La via di Gesù è
radicalmente differente. Quando l’odio e il rifiuto lo condussero alla passione e alla morte, Egli rispose con il
perdono e la compassione. Con il dono dello Spirito, Gesù rende capace ciascuno di noi di essere segno
della sua sapienza, che trionfa sulla sapienza di questo mondo, e della sua misericordia, che dà sollievo anche
alle ferite più dolorose. Gesù vuole donare questa sapienza in abbondanza. Certamente Egli premierà i
vostri sforzi di seminare semi di guarigione e riconciliazione nelle vostre famiglie, comunità e
nella più vasta società di questa nazione.
Il suo messaggio di perdono e misericordia si serve di una logica che non tutti vorranno comprendere, e che
incontrerà ostacoli. Tuttavia il suo amore, rivelato sulla croce è, in definitiva, inarrestabile. È come un “GPS
spirituale” che ci guida infallibilmente verso la vita intima di Dio e il cuore del nostro prossimo.
dall’incontro con il Consiglio Supremo dei Monaci Buddisti
In ogni epoca, l’umanità sperimenta ingiustizie, momenti di conflitto e disuguaglianza tra le persone.
Nel nostro tempo queste difficoltà sembrano essere particolarmente gravi. Di fronte a queste sfide, non
dobbiamo mai rassegnarci. Sulla base delle nostre rispettive tradizioni spirituali, sappiamo infatti che esiste
una via per andare avanti, una via che porta alla guarigione, alla mutua comprensione e al
rispetto. Una via basata sulla compassione e sull’amore. Possa questa Sapienza continuare a ispirare
ogni sforzo per promuovere la pazienza e la comprensione, e per guarire le ferite dei conflitti che nel corso
degli anni hanno diviso genti di diverse culture, etnie e convinzioni religiose.

LE PAROLE DEL PAPA AL BUDDISMO INTOLLERANTE
“A nome dei miei fratelli e sorelle cattolici, esprimo la nostra disponibilità a seminare semi di pace e di guarigione, di
compassione e di speranza in questa terra”.
La forza di queste parole del Papa può essere compresa solo se abbiamo coscienza di cosa sia di fatto, nei paesi in
cui è in maggioranza, il Buddismo.
In Myanmar tra i perseguitati vi sono anche i cristiani delle etnie Kachin e Chin, nel nord del paese, e Karen e Karenni,
nell’est. Non si contano negli ultimi anni le chiese distrutte, i villaggi messi a ferro e fuoco, le decine di migliaia di
persone costrette alla fuga. E soprattutto: chi e perché li perseguita? Filtrano notizie di conversioni forzate al buddismo,
anche in tenera età, in scuole finalizzate a trasformare gli alunni di altre fedi in piccoli monaci col capo rasato e la tunica
arancione. L’importazione di Bibbie e libri religiosi è illegale. Ai non buddisti è preclusa qualsiasi carriera nelle
amministrazioni statali. Di fede buddista è infatti la stragrande maggioranza della popolazione del Myanmar. E sono
capitanate da monaci buddisti le organizzazioni più intolleranti contro le minoranze di altre fedi, col pieno appoggio dei
militari. Tutto l’opposto, cioè, della leggenda che accompagna universalmente il buddismo, quasi sempre dipinto come
tutto pace, compassione, saggezza, fratellanza. La realtà è molto diversa. La libertà religiosa è pesantemente repressa non
solo in Myanmar ma, sia pure in misura minore, in altri paesi a dominante buddista come lo Sri Lanka (…), il Laos, la
Cambogia, il Buthan, la Mongolia».

LA PAROLA DI DIO
Tutte le Messe sono trasmesse col voice link (la radio parrocchiale che trasmette tutte le
celebrazioni che avvengono in Chiesa); fai un regalo utile per Natale: regalatelo e regalalo!
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni.
7
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro:
«È il Signore!». (…) Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita,
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio. Alleluia.
Beato, o Dio, chi abita nella tua casa
e sempre canta le tue lodi nella tua dimora,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio. Alleluia.
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di
pregare per me il Signore Dio nostro.

LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA Is 11, 1-10

Lettura del profeta Isaia.
In quei giorni, Isaia disse: 1«Un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d’intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
3
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
4
ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.

Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
5
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi.
6
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello;
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà.
7
La mucca e l’orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
8
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera;
il bambino metterà la mano nel covo del serpente
velenoso.
9
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra
come le acque ricoprono il mare.
10
In quel giorno avverrà
che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli.
Le nazioni la cercheranno con ansia.
La sua dimora sarà gloriosa». Parola di Dio.
SALMO Sal 97 (98)

Vieni, Signore, a giudicare il mondo.
5
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
6
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore. R.
7
Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
8
i fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne. R.
Esultino 9davanti al Signore che viene
a giudicare la terra:
giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. R.
EPISTOLA Eb 7, 14-17. 22. 25

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 14è noto che il Signore nostro è germogliato
dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla
a riguardo al sacerdozio.
15
Ciò risulta ancora più evidente dal momento che
sorge, a somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote
differente, 16il quale non è diventato tale secondo
una legge prescritta dagli uomini, ma per la
potenza di una vita indistruttibile. 17Gli è resa infatti

questa testimonianza: «Tu sei sacerdote per
sempre secondo l’ordine di Melchìsedek».
22
Per questo Gesù è diventato garante di
un’alleanza migliore.
25
Perciò può salvare perfettamente quelli che per
mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è
sempre vivo per intercedere a loro favore.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Lc 3, 4b

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.
VANGELO Gv 1, 19-28

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 19Questa è la testimonianza di
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu,
chi sei?». 20Egli confessò e non negò. Confessò: «Io
non sono il Cristo». 21Allora gli chiesero: «Chi sei,
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu
il profeta?». «No», rispose. 22Gli dissero allora: «Chi
sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?».
23
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel
deserto: Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaia».
24
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei.
25
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
profeta?». 26Giovanni rispose loro: «Io battezzo
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, 27colui che viene dopo di me, ed era
prima di me: a lui io non sono degno di slegare il
laccio del sandalo». 28Questo avvenne in Betània, al
di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO Sof 3, 16-I7a

Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore
potente, per te esulterà di gioia.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo e
della terra? Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto, è risuscitato il terzo giorno e siede alla destra
del Padre? Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del mondo
che verrà? Credo
Tutti. Questa è la nostra fede, questa è la fede della
Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo
Gesù nostro Signore. Amen.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Salvatore sta per venire nello splendore della
sua gloria: teniamoci pronti
ad accogliere il regno di Dio.

COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio
e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi
da Te. Amen.

Domenica prossima,
come i pastori alla grotta di Betlemme,
portiamo a Messa

GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI
che la Caritas distribuirà a famiglie bisognose della Parrocchia:
li consegneremo all’offertorio

+VITA DELLA COMUNITA’
COMMEDIA MUSICALE
Sabato 9 alle 21.00 e
Domenica 10 alle 16.00
Gruppo teatrale Kairòs in:
“SEI
SPOSE
PER
SEI
FRATELLI” Musical di Maria
Luisa Desiderio
BENEDIZIONI NATALIZIE
Nei NUMERI PARI che ne hanno fatto
richiesta (e solo a questi) passeremo dopo il
17 dicembre, con questo calendario:
LUNEDI 18 DALLE 17 ALLE 20
Rembrandt; Rubens; Bisleri; Altamura; Dolci;
Osoppo; Murillo; Ghiberti; Jacopo delle Quercia;
Falterona; Zavattari.
MARTEDI 19 DALLE 18.00 ALLE 20
Ranzoni; Lorenzo di Credi; Cavenaghi
MERCOLEDI 20 DALLE 17 ALLE 20
Abbiati; Ricciarelli; Varazze
AVVENTO RAGAZZI
Dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 17.10
“Il presepe che meraviglia”: momento di preghiera
sotto il portico dell’Oratorio
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00 bellissimo
film sull’amore coniugale: PATERSON
Oggi, domani e dopo domani: è il “sempre”
dell’unione amorosa. È possibile nutrirsi
insieme della routine?
GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 15 alle 21.00 gruppi del Vangelo.

Ecco l’elenco delle case: basta presentarsi 10
minuti prima delle 21.00, suonare il citofono dei
padroni di casa e partecipare all’incontro.
Bisleri 11
Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Dolci 24
Martiri Triestini 1
Martiri Triestini 7
Murillo 10
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ranzoni 17
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Ingallinella
Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Toma
Leali
Ruffini
Giolito
Chiabotto
Fossati
Mancuso
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

POMERIGGIO NATALIZIO IN ORATORIO
SABATO 16 DICEMBRE, DALLE ORE 16.00:
festa di Natale in Oratorio.San Nicola incontra i
bambini e le loro famiglie (con possibilità di foto e
lettera per Gesù bambino). A seguire: premiazione
del concorso "il presepe che meraviglia!" (far avere
in Oratorio le foto dei propri presepi con nome e
cognome). Saranno premiati i presepi più belli,
originali, scenografici e molto altro. Si conclude con
merenda e cioccolata insieme!
BALLETTO CLASSICO
Sabato 16 alle 21.00 balletto della scuola
di danza: LO SCHIACCIANOCI
SCARP DE TENIS
Domenica 17 vendita all’uscita delle Messe

ULTIMO DELL'ANNO IN ORATORIO.
Anche quest'anno vi aspettiamo per festeggiare
insieme l'ultimo dell'anno. Dalle ore 20.30
cenone di fine anno (menù sul volantino), ore
23.00 s. Messa e ore 24.00 brindisi! Iscrizioni
entro il 27 dicembre, in segreteria!
PRESEPE
Complimenti a Pinuccia e Tonino per il bellissimo
presepe che hanno allestito per noi anche
quest’anno!

ORARIO CELEBRAZIONI NATALIZIE

NOVENA DI NATALE
Da lunedì 18 tutte le mattine alle 7.00
CONFESSIONI
Lunedì 18 alle 21.00
DOMENICA 24
Al mattino Messe alle 8.00; 10.00; 11.30.
Non ci sarà la vespertina delle 18.00.
Alle 21.00 Messa di Natale dei ragazzi.
A mezzanotte Messa di Natale per tutti.
LUNEDÌ 25 NATALE
Si segue l’orario festivo delle Messe.
MARTEDÌ 26 SANTO STEFANO
Si segue l’orario festivo.
Da mercoledì 27 a venerdì 5
è sospesa la Messa delle 7.00
OGGI CHIUDE IL MERCATINO.
NON AVERLO VISITATO POTREBBE
ESSERE IL RIMPIANTO DELLA VITA…

