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Riflessione sul Vangelo 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

Don Alfredo Di Stefano 

IL NATALE RENDA PIU’ GRANDE IL NOSTRO CUORE 

Tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, testimonianza alla luce 
e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che sogna e ama, 
non parla e agisce. 

Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta. Sorpresa as-
soluta della creatura che arriva a concepire l'inconcepibile, il proprio Creato-
re.  

Qualcosa però strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito ed entra in 
crisi. Non volendo accusarla pubblicamente, pensa di ripudiarla in segreto. 
Vive il conflitto tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di mezzo a 
te il peccatore e l'amore per quella giovane donna. 

 
Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, 

a sognarla di notte. Ma basta che la corazza della legge venga appena incrina-
ta, scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce. Mentre sta consideran-
do queste cose, ecco che in sogno un angelo...  

Giuseppe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa ascoltare i sogni che lo 
abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio.  

Giuseppe fa come gli dice l'angelo, sceglie l'amore per Maria.  
In questo modo è profeta che anticipa e prepara le scelte che farà Gesù, quando infrangerà la legge 

del sabato per guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i giusti: la nostra unica regola è l'amore; lasciare la rego-
la ogni volta che essa è in contrasto con l'amore. 

       Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'amore, sono aperti al mistero proprio perché se c'è 
qualcosa sulla terra che apre la via all'assoluto, questa cosa è l'amore, luogo privilegiato dove arrivano 
angeli.  

    Il cuore è la porta di Dio. 
     
    Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di cui però sarà vero 

padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli insegnerà il mestiere di uomo, e a sognare e a 
credere nell'amore.  

    Giuseppe non ha sogni di immagini, ma sogni di parole e un sogno di parole è offerto anche a tutti 
noi: è il Vangelo. E ci sono offerti angeli: in ognuna delle nostre case Dio manda i suoi messaggeri, come 
in quella di Maria; invia sogni e progetti, come in quella di Giuseppe.  

   I nostri angeli non hanno ali, sono le persone che condividono con noi pane e amore. Vivono nelle 
nostre case, ma sono messaggeri dell'invisibile e annunciatori dell'infinito: angeli che nella loro voce por-
tano il seme della Parola di Dio. 

AUGURI PER UN SANTO 

NATALE! 



Il ’9° “spiraglio” sulla MESSA con le catechesi del PAPA 

I Riti introduttivi ci preparano alla Liturgia della Parola, che è  “parte costitutiva” della Messa, 
perché ci raduniamo proprio per ascoltare quello che Dio ha fatto e intende ancora fare per noi.  
Quando si legge la Parola di Dio nella Bibbia – la prima Lettura, la seconda, il Salmo responsoria-
le e il Vangelo– dobbiamo aprire il cuore e ascoltare, perché è Dio stesso che ci parla e -ci ammo-
nisce il Papa- non dobbiamo pensare ad altre cose o parlare di altre cose. Le pagine della Bibbia 
cessano di essere uno scritto per diventare parola viva: bisogna, perciò, avere il cuore aperto per 
ricevere le parole nel cuore e poi mettere in pratica quanto abbiamo ascoltato, perché «non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).  

La Liturgia della Parola è come la “mensa” che il Signore imbandisce per alimentare la nostra 
vita spirituale. E’ una mensa abbondante, che attinge largamente ai tesori della Bibbia sia 
dell’Antico che del Nuovo Testamento, una grande ricchezza offerta dai tre cicli domenicali che, 
alla luce dei Vangeli Sinottici, ci accompagnano nel corso dell’anno liturgico. 

   Il Salmo responsoriale favorisce la meditazione di quanto ascoltato nella 
lettura che lo precede e va valorizzato con il canto, almeno nel ritornello. Si 
comprende allora la dignità dell’ambone e l’uso del Lezionario, la disponibilità 
di buoni lettori e salmisti, che –ci ricorda il Papa- si devono preparare e fare la 
prova prima della Messa per leggere bene. La parola del Signore è un aiuto in-
dispensabile per non smarrirci, come ben riconosce il Salmista che, rivolto al 
Signore, confessa: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio 
cammino» (Sal 119,105).  

    Ma non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della 
divina Parola, permettendole di portare frutto secondo l’ammonimento dell’a-

postolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non ascoltatori soltanto, 
illudendo voi stessi» (Gc 1,22). La Parola di Dio fa un cammino dentro di noi. La ascoltiamo con le 
orecchie, passa al cuore e dal cuore passa alle mani, alle opere buone.                      (continua) 

 

In giro per “I vicoli del presepe” -Via Chigi Nobile- “Gesù nasce nella città” da un’idea di Giuseppe Gril-

landini, Alyssa Sciucco, Francesca e Giulia Bartolomucci, M. Rita Alleva, Stefano Abballe e Raffaela Tubelli 

Tra alberi, grat-
tacieli, auto 

sfreccianti c’è 
spazio nel cielo 
per una cometa 
e tre Re magi 

bambini  
portano a Gesù 

I loro doni  
preferiti! 



MARTEDI 24 DICEMBRE 2019, VIGILIA DI NATALE  
h. 23,45 S. Messa della Notte nella Chiesa di S. Lorenzo 

  

MERCOLEDI 25 DICEMBRE, NATALE DEL SIGNORE 
h.   9,30 S. Messa nella Cappella del Divino Amore a Capitino 
h. 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo 
h. 18.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo  
                                (Non si celebra nelle Chiese di S. Giuseppe e di S. Antonio) 

 

GIOVEDI 26 DICEMBRE, S. STEFANO 
h.   8,15 S. Messa presso le Suore in Via Selva 
h. 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo 
h. 17,00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo 
h. 20,30 Concerto Natalizio nella Chiesa del Divino Amore a Capitino 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE – FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA  
h.   8,30 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe 
h.   9,30 S. Messa nella Cappella del Divino Amore a Capitino 
h. 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo con la Preghiera di benedizione alle Coppie e alle Famiglie  
                                                                                                                           (Non si celebra nella Chiesa di S. Antonio) 

h. 16.00 Tombolata e altri giochi in Sala Agape 
h. 18.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo 

 

MARTEDI 31 DICEMBRE 
h. 18.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo con il Canto del TE DEUM di ringraziamento e la consegna  
                               del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace 2020  sul tema  
                            “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” 

  

MERCOLEDI 1 GENNAIO 2020 
h. 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo 
h. 18.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo con il Canto del Veni Creator.    (Non si celebra nelle Cappellanie) 

 

DOMENICA 5 GENNAIO – Inizio della VISITA PASTORALE 
h.   8,30 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe 
h.   9,30 S. Messa nella Cappella del Divino Amore a Capitino 
h. 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo                                                       (Non si celebra nella Chiesa di S. Antonio) 

h. 15.00 Tombolata con i ragazzi presso il Premiato Cinema Liri in Via Cascata 
h. 17.00 Accoglienza del Vescovo Gerardo e Statio nella Chiesa di S. Antonio  
                Apertura della Porta a S. Lorenzo  
                Solenne Concelebrazione con il Vescovo ed i Parroci della Zona pastorale di Isola del Liri 

 

LUNEDI 6 GENNAIO 
h.   9,30 S. Messa nella Cappella del Divino Amore a Capitino 
h. 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo                    
h. 18.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo                      (Non si celebra nelle Chiese di S. Giuseppe e di S. Antonio) 

 
DOMENICA 12 GENNAIO – Conclusione della VISITA PASTORALE                
h. 11.00 Solenne Concelebrazione con il Vescovo nella Chiesa di S. Lorenzo.  
h. 18.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo                                                               (Non si celebra nelle Cappellanie) 

 
Il programma dettagliato della Visita Pastorale sarà pubblicato sul prossimo numero e diffuso in ogni angolo del paese 

CALENDARIO NATALE 2019  



LUNEDI 30 DICEMBRE - GITA A GRECCIO E A RIETI  
Programma  
h.   7,30 Partenza dei tre pullman da Largo Bottaro (Raccomandiamo la puntualità) - Breve sosta 
h. 10.00 Visita guidata del Santuario -  
h. 12.00 Celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons. Lorenzo Chiarinelli 
h. 13.00 Pranzo (al sacco o al ristorante)  
               Visita al Museo dei Presepi, al Sentiero degli artisti e al Mercatino di Natale 
h. 16.00 Partenza per Rieti, ritenuta l’”umbilicus” o il “medium totius Italiae”, cioè il centro dell’Italia.  

               Sosta a Piazza Rufo -  Visita della Cattedrale S. Maria Assunta 
h. 18.00 Partenza per il ritorno a casa - Rientro previsto per le ore 20.00 

Costo del pullman € 15.00. Costo del pranzo € 25.00 adulti. € 15.00 per i bambini. 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

Sono aperte le iscrizioni per il PELLEGRINAG-
GIO parrocchiale in TERRASANTA e in GIOR-
DANIA dal 22 al 29 GIUGNO 2020.  Un’espe-
rienza unica, che ogni cristiano dovrebbe fare 
almeno una volta nella sua vita.  

Alessandro Palombi e Mattia Sperduti riceve-
ranno il Battesimo, rispettivamente durante la 
celebrazione di oggi e giovedì 26 dicembre.  
Le loro foto, come quelle di tutti i bimbi battez-
zati nel 2019, andranno a decorare l’Albero 
della Vita, posto nella cappella del Battistero.   

Anche i bambini del 1° anno di catechesi sono invitati a 
portare una foto del loro battesimo, quale segno di ringraziamen-
to al Signore per il dono della vita con cui sono stati benedetti e 
accompagnati in questi sette anni. L’abete, essendo un semprever-
de, richiama la vita che non muore, la vita dei figli di Dio ricevuta in 
dono nel primo Sacramento che ci fa cristiani.  

LUNEDI 23 DICEMBRE 

Alle ore 10.30 Don Alfredo celebrerà la S. Messa presso la RSA Salus  
Alle ore 15,30 incontrerà gli anziani per gli auguri di Natale presso il Centro in Via Granciara 

Natale del Signore 2019 
“Ecco, sarà Natale 
Se, come Giuseppe, daremo spazio al silenzio;  
Se, come Maria, diremo “eccomi” a Dio; 
Se, come Gesù, saremo vicini a chi è solo; 
Se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti 
per stare con Gesù.  
Sarà Natale, 
se troveremo la luce nella povera grotta  
di Betlemme” (Papa Francesco) 

AUGURI DI UN SANTO NATALE 
PER GIORNI DI PACE E DI GIOIA! 
 

Il Presepe di Greccio 


