Nel suo cuore sta meditando come non essere di ostacolo a ciò che Dio vuole realizzare e
pensa di ritirarsi senza nuocere alla sua sposa esponendola al pericolo della lapidazione. E’
l’uomo che non dubita, ma cerca con cuore disponibile e Dio lo rassicura svelandogli il suo
compito: dare il nome al suo Figlio che significa introdurlo nella discendenza di David.

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lun 19 dicembre
Mar 20 dicembre
Mer 21 dicembre
Gio 22 dicembre
Ven 23 dicembre
Sab 24 dicembre
Dom 25 dicembre

► Giudici 13,2-7.24-25 – Luca 1,5-25
► Isaia 7m10-14 – Luca 1,26-38
► Cantico 2,8-14 – Luca 1,39-45
► 1Samuele 1,24-28; Luca 1,46-55
► Malachia 3,1-4.23-24 – Luca 1,57-66
► 2Samuele 7,1-5.8-16 – Luca 1,67-79
► Isaia 52,7-10; Ebrei 1,1-6; Giovanni 1,1-18
TEMPO DI AVVENTO

► MARTEDI 20 ore 21: canale youtube della diocesi “I MARTEDI DELLA
PACE”
► GIOVEDI 22 ore 18.30 chiesa di S. Andrea: Celebrazione
comunitaria del sacramento della confessione
CELEBRAZIONI DEL NATALE IN S. PAOLINO

 Confessioni
Personali: 22,23,24 dicembre: ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00
Comunitaria: 22 dicembre ore 18.30 in S. Andrea
 Celebrazioni della Messa
Sabato 24 dicembre – ore 18.00; ore 23.00: Veglia e Messa della notte
Domenica 25 dicembre – ore 08.30; 10.30;
►► ore17.00 presieduta dal vescovo per la Città
Lunedì 26 dicembre ore 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00. Feriale 18.00
S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00
S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa; 2,3,4 giovedì del mese 9.30-10.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu
- Facebook: Parrocchia di San Paolino
Viareggio
- Sito: www.sanpaolino.eu
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Libro del profeta Isaia 7,10-14
In quei giorni, 10 il Signore parlò ancora ad Acaz: 11 «Chiedi un segno dal Signore tuo
Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto». 12 Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò,
non voglio tentare il Signore». 13 Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi
basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del
mio Dio? 14 Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.
Per la riflessione e la preghiera
Nella prossimità del Natale la liturgia ci invita a riflettere ancora sul tema della fedeltà di Dio
che non viene mai meno. L’uomo si mostra sempre ottuso, mentre Dio è “Colui che rimane”.
Nel 734 a.C. Israele attraversa un momento critico: Siria ed Efraim (il regno del nord), si
sono coalizzati contro il regno di Giuda che ha come suo centro Gerusalemme e come re,
Acaz, discendente dal casato di Davide. Il re è angosciato perché sente su di sé tutto il peso
della sicurezza del suo popolo e si domanda che cosa fare per affrontare e difendersi dalla
coalizione che si è costituita contro di lui. A questo punto entra in scena il profeta Isaia che
propone al re un atteggiamento nuovo: non rispondere alle minacce della Siria e di Efraim
cercando a sua volta una coalizione con l’Assiria. Anche il profeta è cosciente della gravità
del momento, ma sa che la parola di Dio non viene mai meno. Si delineano due modi diversi
di porsi davanti alla storia quotidiana e alla storia del mondo: si può riporre la fiducia nelle
armi del potere, della cultura, del prestigio, oppure riconoscere che il mondo è una realtà
precaria e limitata. La visione del profeta è più profonda, quella di Acaz più superficiale e
circoscritta alla realtà umana. Isaia percepisce che la stabilità di un uomo, di una famiglia, di
un regno, di una chiesa…. non sta nella potenza umana, ma nella fede. “Se non crederete,
non avrete stabilità” (Is 7,9), aveva già annunciato a nome di Dio. La sicurezza non può
venire dall’uomo che rimane sempre argilla fragile anche se si sente potente, perché armato
fino ai denti. La soluzione che propone Isaia, da un punto di vista politico, è ingenua, ma la
sua fede gli permette di distinguere ciò che è consistente da ciò che si fonda sulle apparenze.
Soprattutto che ogni soluzione umana rimane nell’ambito del provvisorio. E’ una lezione
quella del profeta che deve farci riflettere profondamente.

Salmo 23 (24)
Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti.
E' lui che l'ha fondata sui mari, e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Per la riflessione e la preghiera
Gerusalemme è stata sempre presentata come città inespugnabile ed inaccessibile, perché
abitata da Dio, il grande sovrano, che l’avvolge di santità. Anche quando non era la città
d’Israele, perché in mano a stranieri, nel pensiero di Dio è sempre stata la sua dimora. Chi
vuole incontrarlo deve salirvi con cuore puro e mani innocenti.
Le vicende della storia sembrano avere smentito questa visione di Gerusalemme, in realtà
continua a presentarsi come il simbolo della presenza di Dio. La Bibbia, anche nel Nuovo
Testamento, ha sempre continuato a parlare di Gerusalemme come la patria di ogni credente.
Materialmente è una città che vive tutte le contraddizioni di ogni città: ha conosciuto
distruzioni e saccheggi, continua a conoscere le vicende drammatiche della storia come
vediamo ogni giorno. Nella realtà più profonda continua ad essere evocata come il segno
della dimora di Dio. L’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse, si chiude con la visione della
Gerusalemme celeste: “L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi
mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria
di Dio” (Ap 21,10). Se si pensa che Gerusalemme è la Chiesa comprendiamo perché sia stata
capace di attraversare i secoli rimanendo sempre la dimora di Dio nella storia.

Lettera ai Romani 1,1-7
1 Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo
di Dio, 2 che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, 3 riguardo
al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, 4 costituito Figlio di Dio con
potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù
Cristo, nostro Signore. 5 Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per
ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome; 6 e tra
queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. 7 A quanti sono in Roma diletti da Dio e
santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Per la riflessione e la preghiera
S. Paolo ci presenta il “mistero” di Gesù Cristo in due momenti successivi: prima in quanto
uomo, figlio di Davide, povero e indifeso con alle spalle una genealogia come ogni altro
uomo. Poi come risorto, figlio di Dio, che vive in una vita che non è più soggetta alle vicende
umane. E’ la figura di Gesù nei due momenti della sua esistenza: il “mistero” del Natale e il
“mistero” della Pasqua. Sono due momenti in cui siamo coinvolti. Il Natale segna la presenza

di Dio nel Figlio, l’Emmanuele, in cui facciamo l’esperienza della sua solidarietà: “ Gesù,
pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma
spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini” (Fl 2,67). Nella sua nascita Gesù ci indica la strada da percorrere per realizzare il piano di Dio,
diventare suoi figli. Nell’incarnazione Gesù ha unito a sé ogni uomo offrendogli la possibilità
di sfuggire al potere del male e vivere nella libertà dei figli di Dio. La Pasqua segna il punto
culminante dell’amore che il Padre ci dimostra nel Figlio e ci procura la forza per percorrere
la strada indicata nella vita di Gesù. Il nostro “uomo vecchio” è stato crocifisso e sepolto con
Gesù ed è stato coinvolto nella sua risurrezione diventando nuova creatura. I cristiani ripetono
in sé la storia di Gesù diventando altrettanti “cristi”. Il che comporta vivere le vicende umane
in comunione con Dio e con i fratelli, disposti a dare la vita gli uni gli altri. La nascita ci
immette nella storia con degli ascendenti e dei discendenti, la morte, come ultimo momento
della vita, ci inserisce nella gloria dei figli di Dio. Questo avviene se, come Gesù, sappiamo
vivere affidandoci alle mani del Padre e guardando oltre i confini della nostra storia per
aprirci agli orizzonti di Dio. Il Natale ci offre ancora la possibilità di accogliere il dono
dell’amore del Padre manifestato nel Figlio.

Vangelo di Matteo 1,18-24
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria,
tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto
questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele,
che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Per la riflessione e la preghiera
Questo brano del vangelo secondo Matteo ci riconduce alla prima lettura. Innanzitutto il
racconto della nascita di Gesù riporta un intervento di Dio che sconvolge la storia che l’uomo,
con le sue infedeltà e le sue passioni, rende difficile e quasi disumana. Il racconto è talmente
scarno da sembrare freddo. Ma, proprio in virtù di questa essenzialità, siamo portati a
confrontarci con le vicende e i personaggi del racconto. In primo piano c’è il bambino che
sta per nascere. L’accento è posto sul nome che ne svela la natura: Gesù, che significa “Dio
è salvezza”. Un nome che riassume e porta a compimento tutta la storia della salvezza in cui
Dio si manifesta come salvatore, colui che viene in aiuto, che è misericordioso, che fa uscire
l’uomo dalle lacerazioni inflitte dal peccato e dalla morte. In un modo scarno è delineata la
missione di questo bambino: il ritorno degli uomini a Dio, la ricostituzione dell’umanità nella
pienezza della vita. Il confronto con questo evento ci costringe a domandarci se siamo
disposti ad accettare che sia un bambino a salvare l’umanità e a darle il suo vero senso o ci
affidiamo ad altro. Giuseppe si presenta a noi come l’esempio della docilità all’intervento di
Dio nella storia. Egli, uomo giusto, cioè disposto a compiere la volontà di Dio, si trova di
fronte ad un evento che gli sconvolge il suo progetto con Maria.

