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NATALE:  
UN MONDO NUOVO ATTRAVERSO L’IMPEGNO PERSONALE 

La terza domenica di Avvento tutta pervasa dal tema della gioia, si chiama tradizional-
mente la Domenica “laetare”, cioè la Domenica “rallegrati, Gaudete”. San Paolo nella 
seconda lettura sottolinea e insiste a dire: “rallegratevi nel Signore: ve lo ripeto, ralle-
gratevi, il Signore è vicino.” Il profeta Sofonia nella 
prima lettura dice: “gioisci, figlia di Sion, esulta, 
Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme!”. Il Salmo responsoriale arricchisce 
ancora queste straordinarie espressioni con altri 
termini: “mia forza e mio canto è il Signore: egli è 
stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza … Gridate giulive ed 
esultate, abitanti di Sion”.  
Il vangelo è la Buona Notizia in quanto viene a 
interferire nelle situazioni drammatiche in cui 
vivono gli uomini. Esso viene con la sua luce ad 
illuminare l’uomo per aiutarlo a uscirne. È anche 
un messaggio di consolazione e di speranza. Infatti 
Dio ha voluto che la storia umana, così carica di 
pianto, di sofferenza, di dolore, fosse 
accompagnata da un annuncio di felicità, come da 
un filo verde che attraversa da un capo all’altro.  
Quest’invito alla gioia e alla letizia risponde alle attese d’un popolo che rappresenta 
l’umanità di tutti i tempi, quel popolo che aspettava con ansia il Messia, colui che 
avrebbe cambiato la sua vita, che avrebbe liberato gli uomini e le donne della schiavitù 
di questo mondo. È un popolo pronto a tutto, a tutti i sacrifici per ritrovare la gioia di 
vivere. “Cosa dobbiamo fare?”. Da questa domanda, si capisce che non basta la spe-
ranza per fare l’esperienza della gioia. Occorre un’altra virtù teologale: la carità, cioè, 
l’essere amati e l’amare. L’amore in tutte le sue espressioni genuine è generatore della 
gioia. Solo chi è amato e chi ama sa, in verità, cos’è la gioia. Questo significa alla fine 
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che al di là delle attese e delle speranze, la venuta del Messia non potrà cambiare la 
nostra esistenza se l’uomo non diventa protagonista della realizzazione delle promesse 
messianiche.  
Cosa dobbiamo fare per accogliere il Messia? La carità è indubbiamente la prima rispo-
sta. E poi essere giusti e rispettosi gli uni verso gli altri.  Quindi, carità e giustizia, mise-
ricordia e rispetto, tenerezza e compassione, sono gli atteggiamenti e gli impegni che 
dobbiamo intraprendere per attingere alla gioia. Servono i gesti concreti che sono segni 
di conversione vera. Una condotta fraterna e giusta che si traduce nella condivisione 
dei propri beni con i più bisognosi. Se Dio ci viene incontro, entra nella nostra storia e ci 
offre la sua prossimità, da parte nostra non possiamo non aprirci ad ogni fratello, farci 
a nostra volta prossimi e costruire relazione profondamente nuove. 
Natale si vivrà e sarà la nascita dei cieli nuovi e della terra nuova con l’impegno perso-
nale di ogni uomo in ogni settore: sociale, economico, politico e religioso. È l’uomo che 
tiene le chiavi del successo e della gioia. “Cosa dobbiamo?” significa che da parte di Dio 
tutto è stato fatto ma da parte dell’uomo tutto rimane da fare. La fede deve divenire 
un modo concreto di vivere la speranza. Non è un concetto, è un atto concreto di co-
raggio che sfida le abitudini.  
È possibile accogliere il messaggio di salvezza da parte di tutti: non vi sono esclusioni 
aprioristiche, non vi è una professione che di  per sé costituisca un ostacolo alla sal-
vezza, non vi è mestiere che meriti condanna. Tutti, sempre e dovunque possono di-
sporsi al dono di Dio perché l’opzione fondamentale viene operata a livello personale 
ed interiore, per essere tradotta, sotto lo stimolo della parola ascoltata e dello Spirito 
accolto, in ogni concreta situazione di vita. 

Don Giacomo 
 

CONFESSIONI PER IL NATALE -  Venerdì 21 dicembre, 

alle ore 20.30, nella Chiesa parrocchiale sarà esposto il 

Santissimo Sacramento dell’Eucarestia per l’adorazione eu-

caristica. Sarà possibile celebrare anche il Sacramento della 

Confessione che dispone l’animo a vivere santamente il Natale 

di Gesù. La presenza di  faciliterà la celebrazione di questo 

Sacramento. 

 

SOTTOSCRIZIONE – 
Pubblichiamo i dati della sottoscrizione relativa alla realizza-

zione dell’immagine del Cristo Crocifisso e Risorto, collocata 

nell’abside della Chiesa Parrocchiale: 

 

offerte al 31.10 2012  € 12400.00 offerenti  136 

offerte novembre 2012  €      100.00 offerenti      2 

totale    €  12500.00 offerenti 138 

 



 

CORSO VICARIALE PER OPERATORI PASTORALI – Venerdì 14 dicembre, alle 

ore 20.45, presso la Parrocchia di Civitella, si svolgerà il 

secondo incontro per la formazione degli operatori pastorali. 

In questo anno della fede è proposto un cammino comune di 

formazione alla scoperta del tesoro del Concilio Vaticano II, 

del quale quest’anno ricorre il suo 50° anniversario. 

Si prosegue nella riflessione sul 

tema: “La Costituzione 

conciliare sulla divina rivela-

zione “Dei Verbum”. 

Sono invitati a partecipare gli operatori della Pastorale del 

Vicariato e quindi delle singole parrocchie. 

 

 

CAPODANNO COL GRUPPO K – Gli amici del Gruppo 

K anche quest’anno si troveranno insieme a Camposonaldo 

per salutare l’anno passato e farsi gli auguri per il nuovo 

anno. E’ una bella occasione per stare insieme con gioia e 

serenità. E’ già possibile segnarsi in canonica. 

 

 

RICORDANDO 

NELSON CENCI -  Il Gruppo Alpini Alto Bidente, 

nella Chiesa del 

Crocifisso, a Santa 

Sofia, domenica 16 

dicembre 2012, alle ore 

20.30, ricorderà Nelson 

Cenci, socio del Gruppo, 

tenente alpino sul fronte 

russo e medaglia d’argento al valor militare. In questo modo, il 

Gruppo Alpini vuol ricordare le migliaia di giovani soldati 

morti e dispersi sul fronte del Don, lungo le piste della steppa  e nei campi di prigionia. 

Saranno eseguiti canti alpini con il coro del gruppo, diretto dal Maestro Di Tante, letti 

brani tratti dal libro di Nelson Cenci e declamate poesie. 

Al termine verrà offerto un rinfresco nella sala 

del Centro Culturale Pertini. 

 

LA POSTA – La nostra amica 

Lucia Bertolini, insieme al 

gruppo Caritas della 

Vallagarina, invia un caro 

saluto e un ricordo dalla 

Terrasanta. 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Guelfa 

Arniani, Anna Agnoletti, Laura Stradaioli, Alice Balzani, 

Maria Grazia Montini,Nello Batani e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a 

sostegno delle spese di spedizione del nostro giornalino. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Licia Magnani invia una 

generosa offerta per ricordare tutti i suoi defunti. 

Jolanda Portolani ricorda gli zii Andrea e Filomena  e invia 

un’offerta in loro 

ricordo. 

 

 

BUON  
COMPLEANNO ! ! ! 
 
Mille auguroni  frescolini 
agli amici grandi e piccini:  
 
PASCALE PIPPO con i suoi “tre gioielli” 
a Licosa trascorre giorni sì belli; 
LORENZONI SUSY, maestra piena di dolcezza e tolleranza, 
aspetta con ansia il Natale e la lunga vacanza; 
CONFICONI ALESSANDRO, di pullman esperto guidatore, 
è dinamico e attivo a tutte l’ore; 
FABBRI MIRCO, fiorentino, mostra mille premure 
per la sua Laura e le sue due splendide creature; 
FACCIANI MARGHERITA in famiglia è la regina, 
è vivace e solare questa bella piccolina; 
CASELLI GIULIA è ricca di umanità, 
è molto buona e grilli in testa non ne ha;  
BUCCI CRISTIAN vola in luoghi lontani e vicini, 
i cieli dell’America non hanno certo confini; 
SARA AMADORI, chirurgo plastico eccezionale, 
ai pazienti dimostra sempre quanto vale; 
il caro PADRE CHRISTOPHER, amico nigeriano, 
è ricordato con affetto da tutti noi e da Don Giordano; 
MONTONE FRANCUCCIO, nel bel regno di Licosa, 
auguriamo una vita serena,. colorata e rosa; 
 



 

CROCIANI VALENTINO è vivace ma educato, 
 un bel bambino sempre “elettrizzato”; 
per AMADORI MARINA è una cuccagna 
fare l’Artusi al La Vera Romagna; 
CROCIANI SIMONA, dolcissima mammina, 
coccola la piccola con bacetti e ogni moina; 
FABBRI MADDALENA lavora con ottimismo 
e il sabato in parrocchia fa catechismo; 
a DAVETI CLAUDIA con tanta simpatia 
auguroni da questa bella compagnia; 
PERINI MONIA con il piccolo Raffaello  
vede il mondo colorato e più bello; 
VERDI ALICE, graziosa  bimbetta, 
è molto furba, intuitiva e vivacetta; 
a RAVAIOLI NICOLA, ragazzo gioioso, 
auguriamo un avvenire sereno e luminoso. 
 
A tutti gli amici festeggiati 
auguri esplosivi, in coro cantati!!! 
 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Inizia da questa settimana la 
vendita dei biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa 
anche il Gruppo K.  Buona parte del ricavato della vendita dei bi-
glietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti spese di spedizione 
del nostro Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai 
componenti del Gruppo K. 

 

 


