Qualche mese fa mi sono imbattuto in un testo il cui titolo mi ha attratto: “Il
profumo del tempo … l’arte di indugiare sulle cose”.
Vi confido che non mi capita spesso di indugiare sulle cose … il ritmo di vita che
viviamo o forse lo stile a cui mi sono abituato, difficilmente si ritrova ad indugiare. Piuttosto mi capita di riempire ogni singolo momento, quasi di “strizzare” il
tempo per non perderlo, per farlo fruttare al meglio, per tentare di spendersi
per fare il bene e per fare della vita un dono.
Eppure quel titolo mi ha incuriosito. Certo, perché ho l’impressione che questa
arte di indugiare sulle cose abbia a che fare con lo stile di Gesù … ce lo ha detto
in modo evidente attraverso le parabole che, a ben guardare, provengono da
uno sguardo sulla realtà, uno sguardo attento, capace di coglierne i particolari.
Ma poi penso anche allo sguardo di Gesù nei confronti di Zaccheo o di quella
vecchietta con il suo obolo di soli due piccoli spiccioli … irrisoria offerta eppure
incredibile dono agli occhi di Gesù. E così questa arte di indugiare sulle cose forse è ciò che ci manca e non ci permette di avere il coraggio di indugiare sulla stessa vicenda del Figlio
di Dio.
Certo perché è strano che Dio si incarni e venga al mondo in un paese
da nulla ai più sconosciuto, in una
grotta per animali, in condizioni assolutamente non augurabile a nessuno. E cresca per circa trent’anni
nell’anonimato! Qualcuno sostiene
che doveva imparare l’arte
dell’essere uomo: e sappiamo bene
che questa arte è ricca di piccole
cose, di particolari che rendono
speciale la vita di ognuno, di sfaccettature che non tutti sanno cogliere nemmeno su di sé.
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Ecco mi immagino che l’incarnazione di Dio abbia portato in Gesù un rapporto
con il tempo capace di indugiare sulle cose tanto da coglierne i particolari, i significati, le risonanze. Tanto da scoprire proprio dentro quelle “cose da nulla” il
mistero del regno di Dio. Tanto da raccontare agli uomini, attraverso le immagini che popolavano la loro vita quotidiana, addiritura i tratti di quel Dio che era
venuto a rivelare. E’ affascinante tutto ciò perché mi invita ad allenarmi ad indugiare un po' di più sulle cose ma soprattutto sulle persone: in un tempo dove
rischiamo di essere tutti risucchiati dall’usa e getta, l’incarnazione di Dio ci invita a indugiare, a scoprire i particolari, a fiutare nelle pieghe delle nostre giornate il regno di Dio che si manifesta.
“Solo nell’indugiare contemplativo, le cose svelano la loro bellezza, il profumo
della loro essenza”.
E’ l’augurio per vivere questi giorni di attesa, che sono anche contemporaneamente di frenesia: il Signore viene per aiutarci a gustare le piccole cose così da
riconoscere in esse, nei piccoli gesti di cura, nell’incontro con i piccoli del vangelo, i segni del suo amore. Sapremo cogliere questa sfida oppure la nostra frenetica corsa non ci lascerà gustare i particolari dentro gli occhi dei nostri cari, dentro le carezze dei nostri familiari, dentro le vicende del mondo che ci vengono
consegnate? Ci doni l’Emmanuele di indugiare sulle cose che abitano la nostra
vita così da poterci accorgere della sua presenza nascosta ai più ma rivelata ai
piccoli!
Don Luca

CONFESSIONI
22 dicembre
ore 16-18 (a Domo don Gabriele, a Nasca don Luca)
23 dicembre
ore 14.30-17.30 (a Porto don Luca)
24 dicembre
ore 9-13 (a S. Pietro don Luca)
ore 16-18 (a Porto don Gabriele, a Domo don Luca)
S. MESSE
24 dicembre
ore 21.30: Domo
26 dicembre
ore 9.00: Nasca

ore 24.00: S.Pietro
ore 11.30: S.Michele
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Un saluto cordiale a tutti e a ciascuno!
Vi raggiungo con questo breve scritto per salutarvi
e per esprimervi il desiderio di portare a tutti la benedizione del Signore Gesù.
La tradizione della nostra chiesa di Milano ci fa dono della benedizione delle famiglie nel tempo che
precede il Natale. E’ tradizione bella che dice il desiderio di Dio di abitare la nostra vita! Vorremmo
raggiungere tutti e ci proveremo: sappiamo bene
che il territorio delle nostre parrocchie è esteso e
articolato e anche che ”la messe è molta e gli operai sono pochi”.
Consapevoli di tutto ciò, io e i diaconi cercheremo di concentrare però le benedizioni in un periodo limitato di tempo (circa quindici giorni) in cui ci dedicheremo esclusivamente a questo, dal mattino alla sera. Sappiamo bene che non sarà possibile trovare un orario per tutti soddisfacente ma ci sembra importante
portare a tutti un augurio e un saluto: per qualcuno sarà occasione di incontro
per altri un segno di vicinanza della comunità cristiana.
Non sappiamo bene dove arriveremo, quanto riusciremo a fare. Ciò che non sarà possibile fare prima di Natale verrà rimandato a un tempo successivo.
In tutto questo, e sulla scia del sinodo dei vescovi sui giovani, mi piacerebbe dedicare anche un tempo specifico alle famiglie in cui vive qualche giovane per
poterci meglio conoscere e metterci in ascolto anche di chi non vive da vicino il
cammino della comunità cristiana. Poiché non è così facile reperire i dati anagrafici vi chiedo la possibilità di segnalare in parrocchia i nominativi e i recapiti
dei giovani che conoscete così da poterli incontrare e mettersi in ascolto.
Il Signore che viene, si fa vicino alla nostra umanità ricca di doni ma contemporaneamente carica di attese, speranze, fatiche e ferite: si fa vicino per dirci che
non ci lascia soli e che la vita ha senso se ne facciamo dono, come lui ha fatto,
da ricco che era si è fatto povero.
Vi saluto e vi accompagno nella preghiera.
Buona giornata!
Don Luca, Don Gabriele e tutta la comunità cristiana
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Sabato 1 dicembre

Porto centro: da via Roma, Castello, Zamarra, Verbano, Mazzini, Varese, Carducci,

Dalle 9.30 alle 15.00

lungolago, Borgato, Luino Repubblica
Lunedì 3 dicembre

Porto: da via Vigera, Fugino e
priv. Fugino,

Dalle 10.30 alle 21.00

Saltirana e villaggio nuovo
Martedì 4 dicembre

Porto: da Roccolo, Laghetti, Nuvolina,Ticinallo,

Dalle 14.00 alle 21.00

via Muceno, Pescaglio, Altipiano
e priv. Altipiano
Mercoledì 5 dicembre

Domo da via Girelli-Erbè, IV novembre, Ligurno, Torre

Dalle 10.00 alle 17.30

Giovedì 6 dicembre

Domo: da Quattro strade, via
della parrocchia, Musadino

Dalle 13.00 alle 21.00

Venerdì 7 dicembre

Sarigo

Dalle 19.00 alle 21.00

Lunedì 10 dicembre

Nasca e via capitan Barassi

Dalle 15.00 alle 21.00

Martedì 11 dicembre

S.Pietro e da via Europa 121, via
IV novembre, via Battisti, via Mulino, stradone per Nasca

Dalle 14.00 alle 21.00

Mercoledì 12 dicembre

Caldè: via castello, Monfalcone,
Piazza Lago, Pescatori, maggiore,
via alla stazione, fermata, bollette

Dalle 10.00 alle 17.30

Castello e Garibaldi, campagnetta
Giovedì 13 dicembre

Ronchiano: Cavallotti , Brughé,
Bonè, Buresso, Marchirolo, Albertoli, Manzoni.

Dalle 13.00 alle 21.00

Venerdì 14 dicembre

Marconi

Dalle 18.00 alle 21.00

SERATE PRESEPI

DAL 15 AL 23 DICEMBRE

Sabato 15

Martedì 18

DOMO

TORRE

Venerdì 21

S.PIETRO
SARIGO

Domenica 16 NASCA

Mercoledì 19 MUSADINO

Sabato 22

Lunedì 17

Giovedì 20

Domenica 23 PORTO

LIGURNO

SALTIRANA

Con questa lettera avete trovato anche una busta per una eventuale vostra offerta “a sostegno della comunità”. Sentitevi davvero molto liberi. Con chiarezza vorrei dirvi che sarà necessario mettere in sicurezza alcune strutture delle nostre comunità per
poi studiarne l’utilizzo pastorale. Il consiglio pastorale e quello degli affari economici cercheranno di progettare e di condividere possibili passi in ordine alle strutture ma anche alla formazione delle persone.
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S. Messa, in aggiunta all’orario ordinario:

presso la chiesa di S. Pietro ogni lunedì alle 6,15

presso la chiesa di Ronchiano ogni mercoledì alle 20,30
Adorazione eucaristica

presso la chiesa di Porto ogni lunedì dalle 9,00 alle 10,00

presso la chiesa di Ronchiano dalle 18 alle 20.30 dei mercoledì di avvento (con possibilità di confessione).
Libretto di preghiera per giovani e adulti preparato dal centro missionario
diocesano per favorire il cammino personale in ascolto della parola di Dio.
Libretto di preghiera in famiglia preparato dall’Azione Cattolica dei ragazzi
per accompagnare la preghiera nelle famiglie dei ragazzi stessi
Segnaliamo anche il sito dell’azione cattolica ambrosiana su cui i giovani
commentano il vangelo quotidiano durante tutto il tempo di avvento
(www.azionecattolicamilano.it)

i ragazzi della catechesi sono invitati, insieme alle loro famiglie, a presentare
all’altare al momento dell’offertorio prodotti alimentari non deperibili che saranno messi a disposizione della nostra Caritas a sostegno delle famiglie più bisognose.
Insieme alla Caritas Ambrosiana tutti sosterremo il progetto di aiuto per HAITI
che tocca direttamente la parrocchia di KA PHILIPPE nel Comune di Jean Rabel,
in cui opererà don Hervé.

NELLE CHIESE TROVERETE UN APPOSITO CONTENITORE PER TUTTO L’AVVENTO
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Non più sette, ma nove sere davanti al presepe: da quest'anno, con l'ampliamento della Comunità Pastorale di Domo e Porto Valtravaglia con Castelveccana e Nasca la preparazione al Natale si svolgerà in nove incontri, nella scia della tradizione che vede la realizzazione di presepi originali ma sempre coerenti
con il mistero che viene celebrato.
Quest'anno siamo arrivati alla trentunesima edizione! Così nelle chiese e nei
cortili, nei vecchi lavatoi o nelle stalle, negli angoli più suggestivi di questa mezza Valtravaglia, si realizzano i presepi presso i quali ci ritroveremo, sera per sera
alle 20,30 dal 15 al 23 dicembre. Come già negli anni scorsi tutti possono preparare una poesia o una riflessione sul Natale che gli autori presenteranno poi davanti al presepe della loro frazione, in un'atmosfera ancor più intensa grazie ad
appropriati sottofondi musicali tratti da pive e pastorali. Consegna delle opere:
alle chiese delle frazioni. Per i ragazzi all'oratorio o ai propri catechisti.

Preghiera, Canti e Amicizia ore 20,30
15 dic. sabato
16 dic. domenica
17 dic. lunedì
18 dic. martedì
19 dic. mercoledì
20 dic. giovedì
21 dic. venerdì
22 dic. sabato
23 dic. domenica

a DOMO (sono invitati in modo particolare i ragazzi)
a NASCA
a LIGURNO
a TORRE
a SARIGO
a SALTIRANA
a SAN PIETRO (con concerto natalizio)
a MUSADINO
a PORTO
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FESTA PATRONALE DI NASCA
S. Messa alle ore 11,45

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
S. Messa alle ore 18,00 nella chiesa di DOMO
ore 19,30 CENA INSIEME al Ristorante Montesole
Porto Valtravaglia

“Il nostro impegno
di portare il Signore
nelle Case di tutti
non cessa mai!”
Cari Amici e Amiche,
vi preghiamo di segnalare
a don Luca
al diacono Luca
alla Signora Iva
al Signor Ezio

339-4530248
371-1276098
0332-548861 (per Porto)
333-5260138 (per Domo)

I nomi di persone malate, anziane o comunque con problemi di mobilità che
desiderano ricevere la Comunione nella loro abitazione. Noi contatteremo gli
interessati o i loro familiari concordando le modalità in dettaglio. …E non dimenticate di segnalarci anche coloro che sono ricoverati in ospedale o nelle case di riposo! Grazie per la vostra collaborazione!
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Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA
SANTITÀ
NEL MONDO ATTUALE

GAUDETE ET EXSULTATE

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
NEL MONDO CONTEMPORANEO
(6a puntata)

Gioia e senso dell’umorismo

Il santo è capace di vivere con gioia e
senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito
positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), perché «all’amore di carità segue necessariamente la gioia. Poiché chi ama gode sempre dell’unione con l’amato […] Per cui alla carità segue la
gioia». Abbiamo ricevuto la bellezza della sua Parola e la accogliamo «in mezzo
a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo» (1 Ts 1,6). Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto:
siate lieti» (Fil 4,4).
I profeti annunciavano il tempo di Gesù, che noi stiamo vivendo, come una rivelazione della gioia: «Canta ed esulta!» (Is 12,6); «Sali su un alto monte, tu che
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme» (Is 40,9); «Gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri» (Is 49,13); «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è
giusto e vittorioso» (Zc 9,9). E non dimentichiamo l’esortazione di Neemia: «Non vi
rattristate, perché la gioia del Signore è la
vostra forza» (8,10).
Maria, che ha saputo scoprire la novità
portata da Gesù, cantava: «Il mio spirito esulta» (Lc 1,47) e Gesù stesso «esultò di
gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Quando Lui passava, «la folla intera esultava» (Lc 13,17). Dopo la sua risurrezione,
dove giungevano i discepoli si riscontrava «una grande gioia» (At 8,8). A noi Gesù dà una sicurezza: «Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. […] Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà
togliervi la vostra gioia» (Gv 16,20.22). «Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).
9

Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia soprannaturale, che «si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno
spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto».E’ una sicurezza interiore, una serenità piena di speranza
che offre una soddisfazione spirituale incomprensibile secondo i criteri mondani.
Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo, così
evidente, ad esempio, in san Tommaso Moro, in san Vincenzo de Paoli o in san
Filippo Neri.
Il malumore non è un segno di santità: «Caccia la malinconia dal tuo cuore» (Qo11,10). E’ così tanto quello che riceviamo dal Signore «perché possiamo
goderne» (1 Tm 6,17), che a volte la tristezza è legata all’ingratitudine, con lo
stare talmente chiusi in sé stessi da diventare incapaci di riconoscere i doni di
Dio.
Il suo amore paterno ci invita:
«Figlio, […] trattati bene […].
Non privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Ci vuole positivi, grati e non troppo complicati: «Nel giorno lieto sta’ allegro
*…+. Dio ha creato gli esseri umani retti, ma essi vanno in cerca di
infinite
complicazioni» (Qo 7,14.29). In ogni situazione, occorre mantenere uno spirito flessibile, e fare come san Paolo: «Ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione» (Fil 4,11). E’ quello che viveva san
Francesco d’Assisi, capace di commuoversi di gratitudine davanti a un pezzo di
pane duro, o di lodare felice Dio solo per la brezza che accarezzava il suo volto.
Non sto parlando della gioia consumista e individualista così presente in alcune
esperienze culturali di oggi. Il consumismo infatti non fa che appesantire il cuore; può offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma non gioia. Mi riferisco piuttosto a quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa, perché «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona
con gioia» (2 Cor 9,7). L’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia,
poiché ci rende capaci di gioire del bene degli altri: «Rallegratevi con quelli che
sono nella gioia» (Rm 12,15). «Ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti» (2 Cor13,9). Invece, se «ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con poca gioia».
(continua)
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
Elia, il primo grande
profeta di cui parleremo,
non
ha
66a Puntata
un’isola tutta sua –
uno o più libri a lui
intitolati – come ad esempio Geremia,
Amos o Isaia. Infatti, le sue gesta sono
narrate in due Testi, che già più volte
abbiamo incontrato nel corso della nostra navigazione nell’esteso arcipelago
dei libri dedicati alla monarchia ebraica del periodo biblico, e cioè: il Primo
e il Secondo Libro dei Re. Più precisamente, le vicende di Elia sono poste
come una “cerniera” fra i due Libri
perché riguardano gli ultimi capitoli
del primo e i primi del secondo.
Di Elia, ciò che ci colpisce è la sua forte
caratterizzazione ascetica (un modello
a cui si sono ispirati anche i Carmelitani) e la sua feroce intransigenza nello
scannare i 450 sacerdoti di Baal dopo
aver gareggiato con loro nell’offrire un
sacrificio a quello che sarebbe stato
proclamato l’unico vero Dio. Ve lo ricordate l’episodio? Di certo, sì perché
è molto noto!
Tuttavia, la cosa più strabiliante è che
Elia, in un certo senso, è come se ripercorresse – anche se in modo del
tutto personale – le vicende di Mosè.
Ad esempio, anche lui, come Mosè, attraversa il deserto, anche se solo per
quaranta giorni e non 40 anni, e si reca
sul Monte Sinai per ricevere una rivelazione da Dio: il Signore non è nel
vento gagliardo, non è nel terremoto e
nemmeno nel fuoco... E’ nel sussurro
silente, nel mormorio di una leggerissima brezza appena percepita.
Anche Elia, come Mosè, attraversa

all’asciutto le acque anche se, in realtà, quelle attraversate da Elia, sono le
acque del Giordano, non quelle del
Mar Rosso. L’episodio ricorda più le vicende di Giosuè che fece passare le
Dodici Tribù fermando, grazie all’Arca
dell’Alleanza, il flusso del fiume.

Comunque sia, con l’attraversamento
del Giordano (però nel senso contrario
a quello di Giosuè e delle Dodici Tribù,
il ché costituisce una chiara sottolineatura l’azione Missionaria del Popolo Ebraico che esce dai confini della sua
Terra, per essere lievito della
“conoscenza di Dio” in tutti i Popoli del
Mondo senza per questo pretendere
la “conversione” alla loro Religione),siamo così giunti agli ultimi istanti
della vita terrena del nostro profeta.
Lui, che in quel momento è con il discepolo Eliseo, di lì a poco sarà rapito
in Cielo da un Carro di Fuoco trainato
da dei cavalli anch’essi di fuoco.
Elia, abbiamo già avuto occasione di
parlarne – insieme ad Enoc: un personaggio probabilmente mitico del Libro
della Genesi – non muore, ma viene
rapito in Cielo così com’è.
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La figura mistica ed energica di Elia è davvero unica e, nei secoli, ha suscitato vivo interesse nell’ambito religioso sia Ebraico che Cristiano. L’Ordine Carmelitano, proprio nei luoghi in cui agì Elia, ha edificato dei monasteri. Il più importante sorge sulla grotta in cui il profeta visse sul Carmelo, un promontorio, che oggi
sovrasta la città di Haifa, in Israele. Ve ne è poi un secondo, al culmine dello
stesso monte, dove Elia vinse la disputa del sacrificio dei giovenchi.
Tuttavia, soprattutto gli Ebrei hanno riservato una grande attenzione al loro Elia
considerandolo uno dei più potenti intercessori presso Dio in favore del Popolo
d’Israele. Di lui si dice che, non essendo morto, ma rapito vivo in Cielo, talvolta
riappare – senza farsi riconoscere – per difenderlo e proteggerlo. Elia è anche
l’ospite atteso nella cerimonia della Circoncisione e nella Cena Pasquale quando
si lascia una sedia vuota riservata a lui, oppure si riempie una coppa di vino esi
socchiude la porta affinché lui possa entrare e celebrare la Pasqua insieme alla
famiglia riunita.
Per dire di Elia e dell’impatto della sua straordinaria figura sull’Ebraismo e sul
Cristianesimo – ricordo solo che, al momento della Trasfigurazione, Gesù appare in compagnia, oltre che di
Mosè, anche di Elia – ci vorrebbe molto più tempo e spazio.
Noi però ci fermeremo qui riportando il brano, contenuto
nel secondo capitolo del Secondo Libro dei Re, che narra di come Elia fu rapito in Cielo su di
un Carro di Fuoco!
“Elia prese il mantello, l'avvolse
e percosse con esso le acque
(del fiume Giordano), che si divisero di qua e di là; i due passarono sull'asciutto. Mentre passavano, Elia disse
a Eliseo: "Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia rapito lontano
da te". Eliseo rispose: "Due terzi del tuo spirito diventino miei"... Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra
loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: "Padre mio, padre mio, cocchio d'Israele e suo cocchiere". E non lo vide più. Allora afferrò
le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello, che era caduto a Elia, e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano.” (II ReCap. 2-8,13)
ָׁ
! שלֹום
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(Shalom!)

Come seguire don Hervé in missione
Il sito web della parrocchia ha iniziato a pubblicare
un DIARIO DELLA MISSIONE di don Hervé ad Haiti,
attraverso i suoi messaggi e mail che stiamo raccogliendo, insieme alle foto che ci arrivano da Haiti.
E’ possibile ricevere il DIARIO anche sulla propria
mail personale: chi è interessato a seguire da vicino
la missione di Haiti può chiederlo inviando una mail
alla casella di posta elettronica info@parrocchiaportodomo.it
E’ già disponibile la prima e seconda puntata del DIARIO per il periodo che va
dalla Veglia Missionaria in Duomo del 27 ottobre, al 21 novembre 2018.

“Per voi e per tutti”
Oggi ho vissuto la prima adorazione eucaristica qui in terra haitiana. Il cuore mi
batteva forte sentendo ancora una volta vivere in me le parole di Gesù della prima celebrazione eucaristia a tavola con i suoi discepoli: “Per voi e per tutti”.
Gli occhi umidi di gioia mi lasciavano abbracciare con il cuore queste parole con
l’intensità già vissuta ed annunciata anche con voi a Porto Valtravaglia e in tanti
altri Paesi e Terre lontane.
Guardavo a Lui e comprendevo ancora una
volta la bellezza del credere solo in Lui. Da
un estremo all’altro della terra, da Porto Valtravaglia a Mare Rouge ero ancora davanti a
Lui confuso da questa comunione così intima
e grande e nello stesso tempo così immensa
da permettermi di abbracciare in Lui anche
voi. La gioia mi penetrava totalmente in
quest’esperienza inattesa. La sentivo come il
primo dono che potevo condividere con voi.
Un dono così bello da sentire salire in gola il
grido della gioia che non mi era dato, in quel
momento dell’adorazione con un piccolo
gruppo di sorelle e fratelli haitiani, innalzare
a piena voce. Ma che gioia comprendere che
Gesù vuole solo che ciascuno di noi impari
ad essere offerta di comunione reale come
usa dire Papa Francesco nel chiederci di essere: “ponti”.
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Se in tutto me stesso potevo vivere questa comunione da sempre voluta da Dio
Padre ma tantissime volte sprecata da noi per le nostre cosucce che
“rapiscono” il nostro cuore isolandolo dal cammino quotidiano della comunione per soffocarlo nel nostro “io”. Devo imparare a stare più tempo in Lui per
comprendere sempre più, in questa umiltà di ascolto, la sua presenza per TUTTI
di Crocifisso e di Risorto. Intanto le sorelle e i fratelli haitiani elevavano preghiere che accoglievo nella fede e li ringraziavo per questa adorazione che mi apriva
ancora una volta il cuore alle parole di Gesù: “per voi e per tutti”. Sentivo pulsare in me questa realtà di vita e comprendevo meglio come ogni divisione è un
grande peccato perché mette da parte questo “vivere in Lui, con Lui e per Lui”.
L’incontro pomeridiano con diversi anziani per portare loro la comunione mi si
affaccia alla mente. Li vedo nella loro disponibilità all’accoglienza e in particolare un anziano anche nella sua estrema situazione sanitaria. L’avevo fotografato
di nascosto, con il cellulare molto facile ,e la sua presenza mi si riaffaccia in tutta la sua crudezza proprio in questo momento di gioia della preghiera. Guardo a
Gesù e gli chiedo con insistenza di aiutarmi a farmi “prossimo”. Sono come tormentato dalla sua situazione sanitaria e prego perché il Signore mi aiuti a “non
andare oltre”. Chiedo anche a voi cari amici di aiutarmi a: “vedere” queste povertà per costruire “ponti” di fraternità nella mia permanenza ad Haiti. Accolgo
la benedizione eucaristica
con la viva richiesta di
“vedere” per agire nella fedeltà alla misericordia che
Gesù dona ogni giorno a me.
Un abbraccio a tutti voi,
don Hervé.
Mare Rouge , Haiti
21 novembre 2018

Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali
di Via Roma (ex Casa degli Angeli) dalle 16 alle 17 di
martedì 11 dicembre
Per eventuali necessità, i recapiti telefonici sono: 338-4792766 (Arcangelo
Calloni) - 334-9974576 (Camilla Fantoni) - 340-5743775 (Emma Porta)
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13 Dicembre Santa Lucia
Lucia nasce a Siracusa nel 300 (non
si conosce la data esatta); E’ una giovanetta di buona famiglia, fidanzata
ad un concittadino e destinata ad un
buon futuro di moglie e madre,
quando la mamma si ammala e Lucia
si reca quindi a Catania, sulla tomba
di Sant'Agata, per invocarne la guarigione. Qui la Santa le appare e le
chiede di dedicare la sua giovane vita all'aiuto dei più poveri e deboli,
predicendole
il
martirio.
Lucia torna a Siracusa e trova la
mamma guarita. Allora rompe il fidanzamento e, recando una lampada
in testa, decide di andare tra i poveretti che stanno nelle catacombe e di
donare loro tutta la sua dote. Il fidanzato non comprende e decide di
vendicarsi, denunciando che la sua
futura sposa è cristiana. A causa di
ciò seguirono anni di persecuzione,
sotto l'imperatore Diocleziano. Però
Lucia, imperterrita, ribadisce la sua
fede, anche sotto tortura, affermando che la sua forza viene non dal corpo, ma dallo spirito. Al momento di
portarla via, l'esile corpo della ragazzina assume una forza miracolosa
che né uomini, né buoi, né il fuoco
riescono a smuovere. Lucia viene così condannata a morte. In alcune regioni del nord Italia, come il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, l'Emilia e il Veneto esiste una
tradizione legata alla Santa. Così il
13 dicembre, giorno della sua morte
si distribuiscono doni e dolciumi ai
bambini. La credenza popolare dice
anche che “Santa Lucia è la notte
più lunga che ci sia!”
Dopo il 13 dicembre le giornate si al-

lungano di una “zampa di gallina”.
Buccellato siracusano per le feste
Preparare la pasta frolla con 500 gr. di
farina, 150 gr. di burro, 150 gr. zucchero, 2 uova (1 intero e 1 tuorlo) 1 bustina lievito per dolci 1 pizzico sale.
Lasciate riposare l’impasto per un’ora
circa in frigorifero.
Per il ripieno: 500 gr fichi secchi, 100
gr. uvetta, 80 gr. nocciole, 80 gr. mandorle, 80 gr. noci, 100 gr. cioccolato
fondente, 100 gr. arancia candita, 1
cucchiaio cannella, 1 bicchierino rum,
300 gr. confettura di fichi o albicocche
Riunire in una terrina tutti gli ingredienti tritati in piccoli pezzi, aggiungere la cannella, il rum e la confettura.
Amalgamare il tutto.
Stendere la pasta frolla in forma rettangolare: distribuire il ripieno e formare un cilindro. Posizionatelo
all’interno di uno stampo per ciambelle, spennellare con il latte e infornare
in forno statico a 180° per 40 min.
Quando sarà freddo potete decorare la
superficie con glassa di zucchero
all’acqua, o con zucchero a velo o con
frutta candita. Il dolce si conserva per
molti giorni. Buon Natale!
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Parrocchie di Domo - Porto Valtravaglia
21010 Porto Valtravaglia • Via IV Novembre, 7/a

www.parrocchiaportodomo.it
______________________________________________________________
SANTE MESSE
Vigiliare (sabato e giorni prefestivi)
DOMO ore 18.00
Domenica e giorni festivi
NASCA

ore 8,30

S. PIETRO

ore 11,45

PORTO

ore 10,15

CALDE'

ore 18,00

SANTE MESSE FERIALI
Lunedì
S. PIETRO ore 6,15 S. Messa
PORTO ore 9,00 Adorazione - 10,00 S. Messa
Martedì
S. PIETRO ore 9,00 S. Messa
Mercoledì
NASCA ore 9,00 S. Messa
RONCHIANO dalle ore 18 alle 20,30 Adorazione e possibilità di Confessioni
20,30 S. Messa
Giovedì
MUSADINO ore 9,00 S. Messa
Venerdì
PORTO ore 9,00 S. Messa
CONFESSIONI
Tutti i giorni prima delle Sante Messe
(Il lunedì mattina e il mercoledì sera durante l’Adorazione)
_____________________________________________________________

RECAPITI
per informazioni varie su vita e attività della Comunità Pastorale; dare adesione a iniziative; prenotare intenzioni Ss. Messe defunti; richiedere certificati
e fissare appuntamenti:
PARROCCHIA • info@parrocchiaportodomo.it
PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339 - 4530248 - Mail: donlucaciotti@gmail.com
DIACONO Luca Costantini • cell. 371—1276098
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