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IL PENSIERO DEL PAPA
Il Natale non è una festa esteriore
Il Natale non è una festa esteriore:è il richiamo, all’Angelus di mercoledì 12 dicembre, di
Benedetto XVI, in preparazione della venuta di Gesù. –
“In questo Tempo di Avvento, prepariamoci a vedere, con
gli occhi della fede, nell’umile Grotta di Betlemme, la
salvezza di Dio
Nella società dei consumi, in cui si è tentati di cercare la
gioia nelle cose, ci viene insegnato a vivere in maniera
essenziale, affinché il Natale sia vissuto non solo come
una festa esteriore, ma come la festa del Figlio di Dio
che è venuto a portare agli uomini la pace, la vita e la
gioia vera.
Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell’Avvento, affidiamo il nostro cammino
incontro al Signore che viene, per essere pronti ad accogliere, nel cuore e in tutta la vita,
l’Emmanuele, Dio-con-noi.
Il pensiero del Papa,poi, è andato a tutti i migranti lontani dalle proprie case e cosi
spesso incompresi nelle loro sofferenze.

VIENI A NASCERE NEL MIO CUORE
Scendi dal Paradiso, o Salvator del mondo - il viso tuo giocondo è mia felicità

Vieni, vieni, vieni o Redentor! Vieni, vieni, a nascer nel mio cuor!
Scendi dal Paradiso, o caro mio
Signore, t’aspetto con fervore,. a Te voglio
cantar!

Vieni, vieni, vieni o Redentor!
Vieni, vieni, a nascer nel mio cuor!
Scendi dal Paradiso, o nostro
Salvatore, e figli nel dolore tutti vieni a
salvar!

Vieni, vieni, vieni o Redentor!
Vieni, vieni, a nascer nel mio cuor!
Preghiamo
Affrettati, Signore, non tardare! Dacci dall’alto l’aiuto della tua grazia, affinché quelli che
confidano nella tua pietà, vengano sollevati con le consolazioni della tua venuta. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.

IL NATALE E’ MOLTO VICINO
Quelle scritte sopra sono parole della Novena di Natale: un canto e una preghiera che
esprimono i sentimenti del cuore e dell’anima e che ci aiutano a inquadrare nel giusto
significato la celebrazione della prossima festa del Natale del Signore Gesù.

Gesù, che ci chiede di nascere nel nostro cuore:
sì, perché Lui è già nato ma desidera abitare dentro di noi, come è successo con Maria, che ha accolto il
Figlio di Dio come Mamma.
Gesù rinascerà in noi facendo la Santa Comunione dopo aver ottenuto il perdono dei nostri
peccati nella Confessione. Poi accogliamo Gesù nella nostra vita, impegnandoci nuovamente a

vivere secondo il Vangelo . Gesù e la sua Parola è la luce che rischiara l’oscurità della vita. È la gioia
che non permette tristezza. È la pace che vince le divisioni. È il perdono che ci libera dall’odio. È la fede di
credere in un Bambino come risposta ai tanti perché della vita. Ed allora, Buon Natale a te, che hai
questa fede; il Dio della pace regni nel tuo cuore!

INVITO ALLA GIOIA
In questa terza domenica di Avvento la Parola di Dio ci invita alla gioia,
perché il Signore è vicino. Noi accogliamo volentieri questo invito. Anzi, non ce ne
sarebbe nemmeno bisogno, perché quando il Natale si avvicina, nonostante la crisi,
nonostante la scarsità di soldi, nonostante le preoccupazioni per la mancanza del
lavoro, è impossibile sottrarsi al fascino di questa festa che – per certi
aspetti,misteriosamente – cattura anche i più indifferenti alla vita della Chiesa, e
perfino i i più austeri negatori di ogni realtà spirituale. d.Secondo.

Dolore del Papa per la tragedia "insensata" in una scuola
degli Usa, 27 morti, di cui 20 bambini
Dolore, vicinanza e preghiera per le famiglie delle vittime della tragedia di ieri
avvenuta in una scuola elementare del Connecticut, negli Stati Uniti. Sono i sentimenti
espressi dal Papa in un messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Tarcisio
Bertone, dopo la strage avvenuta a Newtown nella quale hanno perso la vita 26
persone, tra di loro 20 bambini tra i 5 e i 10 anni.
"Una tragedia insensata". Il Papa definisce così la strage accaduta in una scuola
elementare negli Stati Uniti. “Un evento scioccante” che ha toccato molte famiglie.
Benedetto XVI invoca la consolazione della preghiera per sostenere la comunità “con la
forza dello spirito che trionfa sulla violenza” e “con il potere del perdono, della
speranza e dell’amore che riconcilia”.

Condannata a morte perché cristiana
Il caso terribile è quello di Asia Bibi, una madre di cinque figli. Dal giugno 2009 è rinchiusa in una
cella senza finestre nel carcere di Sheikhupura in Pakistan. Ha subito atrocità e umiliazioni ed è
stata condannata a morte per la sola “colpa” di essere cristiana.
In questo paese a stragrande maggioranza musulmana infatti il
regime fondamentalista da anni ha varato la terrificante “legge sulla
blasfemia” che è come un spada di Damocle sui cristiani, la cui vita, i
cui figli, i cui beni sono così alla mercé di chiunque li denunci di aver
offeso Maometto.
Il giornale cattolico“Avvenire” ha pubblicato una lettera di Asia
Bibi dove fra l’altro si legge: “Un giudice, l’onorevole Naveed
Iqbal, un giorno è entrato nella mia cella e, dopo avermi
condannata a un morte orribile, mi ha offerto la revoca della
sentenza se mi fossi convertita all’islam”.
Questa mamma coraggio gli ha risposto: “preferisco morire da
cristiana, che uscire dal carcere da musulmana. ‘Sono stata
condannata perché cristiana – gli ho detto -. Credo in Dio e nel
suo grande amore. Se lei mi ha condannata a morte perché amo
Dio, sarò orgogliosa di sacrificare la mia vita per Lui’ ”.
Sono parole impressionanti, pronunciate da una povera donna
inerme, alla mercé dei suoi aguzzini, con cinque figli piccoli che l’aspettano in una povera casa.
Parole che sembrano davvero tratte dagli “Atti dei martiri” dei primi secoli cristiani.
Là in Pakistan del resto perfino uno dei pochi cristiani importanti come Shahbaz Bhatti e un saggio
governatore musulmano (di idee liberali) come Salman
E’ NATO NICHOLAS
Taseer sono stati ferocemente assassinati per aver chiesto
Il giorno 8 Dicembre è nato questo ambino, pubblicamente l’abolizione dell’assurda “legge sulla
figlio di Petricci Edo e di Tanzini Laura che blasfemia” e la liberazione di Asia Bibi.

abitano
a Val Piana presso Massa
Marittima.. La nonna Lucia D’Addetta ci ha
fatto sapere questa bellissima notizia.
Alla nonna stessa e soprattutto ai genitori
esprimiamo Felicitazione e tanti auguri per il
piccolo Nicholas. – d. Secondo

LUTTO
Il 13 Dicembre è morta all’ospedale di Volterra la
signora Paolini Osvalda, Ved. Fillini, all’età di 91 anni.
Il funerale è stato celebrato nella nostra chiesa
venerdì 14 Dic .Alla figlia Anna Maria e a tutti i familiari
e parenti esprimiamo cristiane condoglianze.

Eleviamo la nostra preghiera per l’Anima della cara Osvalda

