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Avvento e Natale 2019

L'anfora e la sete 
La stanchezza

è un arcangelo appostato
presso il pozzo di Sicar.
Siede con ali d'ombra
incrociate sul petto.

Attende l'ora dell'incontro
fra meridiane anfore assetate

e l'acqua viva.
(L.G. 1982)

Questa poesia di Luciano Gherardi* ci aiuta ad entrare nel mistero dell'incontro
fra Gesù e la donna Samaritana (Gv 4,1-42), che il Vescovo Matteo ci ha proposto
come possibile modello di ogni incontro fra persone che cercano e si cercano.

La stanchezza, angelo con ali d'ombra,  fa incontrare Gesù e la donna.
Stanchezza del viaggio, del giorno caldo, stanchezza della vita. Attorno al pozzo
Gesù e la donna si trovano per dissetarsi e riposare. Si trovano così, insieme, in un
dialogo assetato di verità e profondità, come quel pozzo, profondo e fresco. All'inizio
erano stanchi, affamati e assetati; alla fine sprizzano gioia: la donna corre a casa per
annunciare a tutti ciò che gli è accaduto e si dimentica la brocca dell'acqua e Gesù
non ha nemmeno più fame! Si sono dissetati, nutriti l'uno dell'altro: è stato un
incontro d'amore, fecondo di vita come ogni vero incontro d'amore!

Davanti all'altare, in Chiesa, in questo tempo di Avvento, ci sarà un'anfora, il
recipiente per attingere al pozzo l'acqua che disseta. 



Ci possiamo anche noi sedere, stanchi. Possiamo verificare la qualità della
nostra  stanchezza. Siamo stanchi... perché? Stanchi... di cosa? E' una stanchezza
“buona”, quella dell'impegno umile e costante per essere fedeli a noi stessi e alle
persone che ci circondano, oppure è la stanchezza “cattiva”,  quella del girare a
vuoto, strattonati di qua e di là, senza entusiasmo né libertà?

E abbiamo un'anfora? Abbiamo una vita che possa contenere l'amore di Dio?
Piccola, grande, preziosa, crepata...  di creta o di metallo... l'importante è che ci sia,
che siamo cioè presenti a noi stessi, consapevoli di essere in attesa di qualcosa, di
qualcuno che possa “riempire” la nostra vita, in una misura non misera, ma
traboccante!

E anche qui occorre verificare: di cosa abbiamo sete? Di potere, di successo... o
sete di di giustizia, sete di pace...?

Vieni Signore Gesù! Tu sei acqua zampillante, vieni a riempire le nostre anfore
rinsecchite! 

L'aridità ha oggi diversi nomi: odio per il diverso, disprezzo per il debole,
indifferenza per il fragile; sterilità nell'agire, passività verso i violenti...

Vieni Signore Gesù! 
Papa Francesco ci invita ad essere “audaci e creativi” (Evangelii Gaudium 33);

se avremo il coraggio di incontrarci veramente, come Gesù con la donna samaritana,
nasceranno cose nuove, cieli nuovi e terre nuove, zampillanti vita senza fine.

don Maurizio

* Mons. Luciano Gherardi, parroco di San Bartolomeo e Gaetano, sotto le Due Torri. Sono 
venti anni che ci ha preceduto nella casa del Padre. E' sepolto a Monte Sole, di fianco a Don 
Giuseppe Dossetti.

Agenda della vita parrocchiale

Dicembre 2019

Domenica 1 I° domenica di Avvento
Domenica 8 Solennità dell' Immacolata Concezione di Maria 

ore 18.30 Concerto di Natale Coro “Ad Maiora”- in Chiesa-
Mercoledì 11 ore 21.15 Consiglio Pastorale: progettiamo la nostra 

Decennale
Sabato 14 ore 16.00 – 17.30 Incontro di tutti i genitori dei bimbi del 

catechismo, con la dott.ssa Laura Ricci, psicologa
“Dalla fiducia di base alla fede: come possiamo far 
nascere e sviluppare il sentimento religioso nella 
nostra famiglia”



Domenica 15 III° domenica di Avvento
ore 16 Auguri di Natale presso il Centro Civico, con la 
partecipazione del Coro della Parrocchia.

Mercoledì 18 ore 21 Presentazione di “Retrouvaille”, un percorso per 
coppie di sposi in difficoltà. (nel Salone)

Venerdì 20 dalle ore 15: Santa Comunione ai malati nelle case
ore 19 Estate Ragazzi: si ricomincia! Incontro di lancio,

presentazione e raccolta di proposte, suggerimenti, 
offerte di disponibilità. (in Oratorio)

Sabato 21 Concerto di Natale del Coro della Parrocchia (in Chiesa)
Domenica 22 IV° domenica di Avvento

ore 17-18 Preghiera di Adorazione; e possibilità di celebrare
il Sacramento della Riconciliazione.  Alla 
Parrocchia di Bertalìa, per tutta la zona.

Lunedì 23 Celebrazione del Perdono (Confessione) dalle 17 alle 19 e 
dalle 21 alle 22

Martedì 24 Celebrazione del Perdono (15,30-17,30) 
ore 22 Veglia di preghiera
ore 23 Santa Messa della Notte di Natale 

Mercoledì 25 Solennità del Santo Natale del Signore Gesù Cristo
S.Messa ore 7.30 - 9.30 -  11.00

Giovedì 26 Memoria di Santo Stefano, primo martire
S.Messa ore 11.00

Domenica 29 Santa Famiglia di Nazareth
Martedì  31 ore 18 S.Messa prefestiva e canto del Te Deum

ore 20.00 Cena di fine anno (prenotarsi in segreteria))

Gennaio 2020
Mercoledì 1° Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio

S.Messa ore 7.30 – 9.30 – 11.00
Giornata mondiale della Pace
Canto del Veni Creator

Domenica 5 II° Domenica di Natale
Lunedì 6 Solennità  della Epifania del Signore

Festa della Befana per i bimbi (nel pomeriggio, in oratorio)
Domenica 12 Battesimo del Signore

ATTENZIONE: da domenica 1° Dicembre, sarà celebrata una S.Messa alle ore 
18.30, ogni domenica, nella Parrocchia di Bertalia (tranne le solennità). L'elenco è 
affisso in Chiesa. Presiedono i parroci della zona, a turno.



Per chi non ha un riparo...
In collaborazione con le strutture pubbliche di assistenza sociale, anche quest'anno

ospitiamo nei locali parrocchiali cinque persone senza fissa dimora perchè possano passare
la notte al riparo e trovare qualcuno che stringa loro la mano e condivida qualcosa di caldo.
L'ospitalità è dalle 20.30 alle 9 del mattino.

Chi pensa di poter dare la sua disponibilità per accogliere le persone ospitate (dalle
20.30 alle 21.30 circa) una volta la settimana (circa), si può rivolgere al parroco.

       Grazie! (a nome degli ospiti)

Beverara Caffè
Continua, il venerdì, dalle 15 alle 17, la bella esperienza del Beverara Caffè: un

gruppo di persone (tendenzialmente anziane, ma non solo) che cantano, disegnano, giocano,
dialogano, ridono, prendono un caffè... 

Sono, in larga parte, persone con problemi cognitivi dovuti alla età o a varie malattie
che riducono la capacità delle attività mentali (la memoria, l'attenzione...). In collaborazione
con le strutture pubbliche di assistenza sociale,  offriamo la possibilità di trascorrere qualche
ora in compagnia e di aiutare i famigliari (una psicologa incontra separatamente i
famigliari).

Chi pensa di poter collaborare nell'accoglienza...è bene accetto!

“Se non diventerete come bambini...”
Gabriele e la politica

Gabriele è un bimbo di 4 anni, figlio bianchissimo di genitori italiani, bianchissimi, 
capelli lisci e biondi. Mary è una bimba di 6 anni, nerissima, figlia di genitori africani, 
nerissimi, capelli neri e ricci.

Gabriele e Mary si conoscono bene, sono cresciuti insieme.
Questo è un dialogo fra Gabriele e il papà, dopo che Gabriele ha sentito spesso parlar male 
di Claudio, un politico italiano.

Gabriele: ma perché parlano male di  Claudio?
Papà: perché sta facendo il birichino
Gabriele: perchè?
Papà : perchè a Claudio non piacciono le persone come Mary, è un po’ cattivello
Gabriele: perchè?
Papà: facciamo un esempio, secondo te che differenza c’è tra te e Mary? 
Gabriele: nessuna
Papà: sei sicuro? pensaci bene, guarda bene te e Mary, pensaci...
Gabriele: (ci pensa) ... beh, Mary non ha questa maglietta!

– I nomi sono di fantasia. La storia è vera. Buon Natale! -


