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Defunti famiglia Daniele

ore 18

Domenica 7 gennaio 2018

Oltrestazione

ore18

ore 8

Anno 51° n. 1

Rocco Ligorio

L’ultimo regalo
Era l’alba a Betlemme.
L’ultimo pellegrino se n’era andato; anche la stella che si era posata
sulla povera capanna indicando il cammino ai Re Magi era scomparsa.
Niente più angeli. Niente più pastori. Niente più regali.
La Vergine Maria guardava dolcemente il Bambino che si era addormentato.
Ad un tratto, cigolando, la vecchia porta della stalla si aprì. Sembrava
spinta da un soffio di vento più che da una mano. Sulla soglia comparve
una donna anziana. Era coperta di stracci e un grande manto nero le copriva il volto. Maria sussultò, come se avesse visto una fata cattiva.
Gesù continuava a dormire. L’asino e il bue strappavano bocconi di
fieno e paglia da un mucchio che avevano davanti al muso e non degnarono di uno sguardo la nuova venuta. Maria la seguiva con lo sguardo. Ogni
passo della sconosciuta sembrava lungo come secoli.
La vecchia continuava ad avanzare, finché fu accanto alla mangiatoia.
Gesù spalancò gli occhi di colpo e Maria si meravigliò vedendo brillare
negli occhi del bambino e della donna la medesima luce di speranza.
La vecchia si chinò sul Bambino, Maria trattenne il fiato.
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La vecchia frugò nei suoi abiti stracciati, cercando qualcosa. Parve impiegare dei secoli a trovarla. Maria continuava a guardarla con inquietudine. Finalmente, dopo un tempo lunghissimo, la vecchia estrasse dai suoi
stracci un oggetto che rimase però nascosto nella sua mano, e lo affidò al
Bambino.
Dopo tutti i doni dei pastori e dei Re Magi, che cosa poteva mai essere
quell’ultimo misterioso regalo?
Maria vedeva solo la schiena della vecchia curva sulla improvvisata
culla di Gesù. Poi la vecchia si raddrizzò, come se si fosse liberata di un
peso infinito che la tirava verso terra.

Le sue spalle si sollevarono, il suo capo si elevò, e quasi toccava il soffitto, il suo viso ritrovò miracolosamente la giovinezza, i suoi capelli ridivennero morbidi e lucenti come seta. Quando si allontanò dalla mangiatoia, per scomparire nell’oscurità da cui era venuta, Maria poté finalmente
vedere quell’ultimo misterioso regalo.

 riprende il tesseramento pro oratorio

Nelle piccole mani di Gesù brillava una mela rossa.
Quella donna era Eva, la prima donna, la madre dei viventi, che aveva
consegnato al Messia il frutto del primo peccato.
Perché ora, con Gesù, era nata una Creazione nuova.
E tutto poteva ricominciare.

PROSSIMAMENTE

*** AVVISI ***
Mercoledì 10

ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16
Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni
“Sono in mezzo a voi” (Mt 6,5-15)

Venerdì 12 ore 10.00 (casa parrocchiale) incontro ministri eucarestia

Martedì 23

Domenica 28

ore 21.00 in oratorio: incontro Consiglio dell’oratorio
ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo
per la III primaria: “Elia e l’incontro con Dio”

Sabato 13 gennaio (mattino)
La nostra scuola materna è aperta per incontrare i genitori
che desiderano iscrivere i loro figli al prossimo anno
www.infanziasantimartiri.it tel 0331 548551
Domenica 14 in parrocchia
 raccolta generi alimentari pro caritas
 raccolta straordinaria pro oratorio

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA

ore 11.15 presso il salone dell’oratorio i Barabba’s Clown propongono lo spettacolo “ Chi è di scena ”

ore 17.00 adorazione eucaristica

Sabato 13

inizio corso di preparazione al matrimonio
 Quanti non ancora iscritti sono pregati di
affrettarsi c/o la segreteria parrocchiale

 al termine: pranzo insieme e momento di festa

Mercoledì 31 ore 19.00 s. messa in onore di S. GOVANNI BOSCO

Domenica 4 febbraio

GIORNATA DELLA VITA

durante la s. messa delle ore 10.00:
 presentazione alla comunità dei bambini battezzati nel 2017


benedizione delle mamme in attesa di una nuova nascita

Domenica 11 febbraio

MADONNA DI LOURDES

Giornata del malato


ore 15.30 s. rosario e amministrazione del sacramento dell’
Unzione degli infermi ad anziani e malati che lo desiderano

