NOTIZIARIO PARROCCHIALE DELLE PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA

Domenica 30 dicembre 2018
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Accoglienza
Tutti siamo accoglienti, tutti abbiamo un cuore aperto, tutti sperimentiamo la compassione verso chi ha
bisogno.
Ma anche facciamo fatica ad accogliere tutti, specie quella persona che ci ha trattato male, o quel
gruppo che non la pensa come me, o quell’immigrato che mi disturba. Prima di tutto vogliamo sapere,
essere sicuri, poi decidiamo chi accogliere e chi non.
Immaginiamo se Gesù avesse ragionato, duemila anni fa, come noi. Sarebbe ancora in Cielo a scegliere
se scendere o no. Farsi ebreo o egiziano? Europeo o africano? Eppure il Natale ci insegna quanto
coraggio ha avuto il Padre a mandare l’unico suo figlio sulla terra per essere ascoltato da pochi e
allontanato da molti.
Il Natale ci ricorda che Gesù ci accoglie così come siamo, col nostro carattere, le nostre chiusure,
senza pregiudizi, perché il giudicare è indice di chiusura.
Troviamo un Dio in una mangiatoia perché non è accolto, in fuga verso l’Egitto perché non è
accettato, allontanato da Nazareth perché non capito, messo in croce perché respinto.
Nel rito del matrimonio c’è una bellissima frase che gli sposi
si donano reciprocamente: “Ti accolgo così come sei, nella
salute e nella malattia, della gioia e nel dolore …”. Questo è il
Natale.
Accogliere è farsi piccoli, mettersi da parte per
evidenziare l’altro, imparare dall’altro, non pretendere.
Accogliere vuol dire far entrare l’altro nella mia vita ed io
entrare in lui e far mie le sue gioie e le sue pene. Il suo
fallimento diventa mio, la sua gioia diventa mia.
Stiamo costruendo una società chiusa, non accogliente.
Aumenta anche fra noi la litigiosità, l’incapacità di ascoltarci,
di accoglierci. Forse il Natale potrebbe dirci qualcosa anche oggi.
Quale mondo aspettiamo o sogniamo? Un mondo senza confini o un mondo arroccato e sicuro?
Stabiliamo confini dappertutto, fra le nostre case, le campagne, i confini personali e nazionali: prima
noi, poi gli altri, e crediamo di garantirci la libertà. Ma non capiamo che libertà e confini hanno
prospettive diverse. Libertà parla di apertura, confine di chiusura. Aver il cuore aperto o chiuso: ne va del
mio futuro. La vita non può essere fatta solo di chiavi, lucchetti, dogane, paletti.
Gesù a Natale si presenta come uomo senza confini, senza casa, senza chiusure. Ha voluto togliere
anche il confine fra il cielo e la terra. Non ha eretto muri fra lui e Zaccheo, la prostituta, il ladrone. Il Dio
del Natale mi aiuta a guardare ogni persona con l’occhio della liberta, senza confini: anche chi non fa
parte della mia razza o religione, anche chi fa scelte non condivise, anche chi ha cambiato famiglia… tutti
sono da guardare con gli occhi dell’accoglienza.
Natale è Dio che accoglie l’uomo così com’è, anche nella notte e nella povertà.
Natale è l’uomo che accoglie Dio, fatto bambino, per sperimentare una nuova luce.
don Giampietro – parroco di Ala

1° GENNAIO - 52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE
ore 17.00 Ritrovo nella chiesa dei frati Cappuccini
TESTIMONIANZA di FRA DOBROMIR JASZTAL vicario custodiale di Terrasanta
ore 18.00 partenza della FIACCOLATA PER LA PACE
ore 18.30 Momento conviviale in piazza Duomo con la distribuzione del pane della pace
ore 19.00 S. Messa in Duomo presieduta da S.E. mons. Lauro Tisi
Dal 2 al 5 gennaio il parroco è assente perché impegnato nel campeggio invernale con il gruppo
degli adolescenti e dei giovani.
Domenica 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 14.30, chiesa di Gardolo - BENEDIZIONE DEI BAMBINI

Lunedì
31 dicembre 2018
Te Deum
Martedì
1 gennaio 2019
MARIA SS.
MADRE DI DIO
Mercoledì 2 gennaio
ore 08.00
Giovedì 3 gennaio

ore 18.00 a Canova – per la comunità
ore 20.00 + fam. Merler
Gardolo + Carotta Roberto
ore 08.00 + Olga e Mario
Gardolo
ore 09.30 a Canova – + Gastone
ore 10.30 a Gardolo – per la comunità
Gardolo + Lina
Canova
Gardolo

ore 08.00
Venerdì 4 gennaio

+ Serafino
+ Carmen

+ Emilia
+ fam. Benuzzi
Intenzione offerente

+ Vindimian Roberto

Gardolo

ore 08.00
ore 18.00 a Canova – per la comunità
Sabato
5 gennaio

Domenica
6 gennaio
EPIFANIA
DEL
SIGNORE

ore 20.00
Gardolo
ore 08.00
Gardolo

+
+
+
+
+
+

Pompilio
+ Ferdinando, Ezio e Maria
suor Pura
+ Nichelatti Mario
fam. Forti Aldo, Adelina e Tullia
+ Lunelli Luciano
Stablum Remo
+ Micheli Gianni
Riccadonna Achille e Francescotti Pietro e Maria
Ottavio
+ Franco
+ fam. Tonelli Luigi

ore 09.30 a Canova – + Sara
ore 10.30 a Gardolo – per la comunità

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.30 alle 11.00
tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu

