
IN ATTESA della NOTTE SANTA ins 26
  Lc 2,1-20 2010

Siamo vicini al Natale, alla Notte Santa e mi è caro porgere
l’augurio di BUON NATALE.

  Andiamo a scoprire la logica della piccolezza; mettiamoci
davanti alla grotta di Betlemme con occhi da bambino.

con STUPORE e GIOIA perché chi vuol esser grande, adulto, ragionatore, anche davanti
al suo Dio che si fa bambino non potrà capire nulla.

  GIOIA? “Perché un BAMBINO E’ NATO per noi, ci è stato dato un figlio”.
“Sulle sue spalle è il segno della SOVRANITA’. Grande sarà
il suo dominio e la PACE non avrà mai fine. Egli viene a consolidare
la GIUSTIZIA”.

    Lc 2,10-12 “Non temete, ecco vi annuncio una GRANDE GIOIA, che sarà di
tutto il popolo; oggi nella città di Davide è nato per voi un
SALVATORE, che è CRISTO SIGNORE. Questo è per voi il
segno: troverete

UN BAMBINO IN FASCE,
ADAGIATO IN UNA MANGIATOIA

  Ci stupisce il contrasto tra la promessa e questo bambino in una stalla. La debolezza,
la povertà, l’impotenza di un neonato. Il mondo si attendeva pace e giustizia dai
grandi potenti. DIO HA ROVESCIATO le FALSE CERTEZZE degli uomini.

  “Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti” (1 Cor 1,27).

  Con la nascita di Gesù comincia un mondo nuovo, con una pace e giustizia che si
costruiscono a partire dall’amore dimostrato dal Figlio di Dio.

  GESU’ ci insegna a costruire con Lui una speranza e un mondo di amore e solidarietà
coi poveri e i derelitti, con quelli che non contano.
Siamo accoglienti dunque, perdoniamo i rancori, mettendo nel nostro cuore questo
criterio di pace e giustizia che si fonda sull’essere piccoli, sull’essere e diventare
bambini.

 DOMANDE   Come mi sto preparando al Natale?
  Quale stile porta il Natale al mio essere evangelizzatore?

AVVISI   S. Messa della Natività ven. 24 ore 24.00
  S. Messa di Ringraziamento ven. 31 ore 18.30
  Per tutti gli avvisi parrocchiali prendere il foglio Vita di Comunità o

consultare il sito www.santamariagorettimestre.it


