
  

Cari amici,
vi inviamo l’esempio di alcune pagine del sussidio
personale che stiamo preparando in vista del
prossimo anno; il libro durerà un intero anno
liturgico, dal 28 novembre 2010 al 27 novembre
2011; conterrà testimonianze di giovani, un
itinerario catechistico, le letture della domenica,
l’intero libro dei Salmi, brani del Santo Padre e
del Concilio, immagini e altri spunti per un
cammino personale e comunitario, alcune
indicazioni di preghiera per intenzioni che
coinvolgono la dimensione educativa. Il

prossimo anno sarà un anno speciale: sarà
l’anno della GMG, del Congresso

Eucaristico Nazionale e dell’inizio del
decennio 2010-2020 dedicato al grande tema
dell’Educazione; un particolare rilievo
vorremmo dare anche alla Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni,
perché la scoperta della propria vocazione

è un tema centrale per ogni giovane.

Il libro potrà essere acquistato a prezzo molto
contenuto direttamente in tutte le librerie cattoliche
oppure, a prezzo ancora più ridotto, presso
l’editore; le informazioni per questa seconda
modalità si possono trovare sul sito
www.chiesacattolica.it/giovani.

A tutti chiediamo una collaborazione
per diffondere questo strumento che può
essere un aiuto per “radicarci e fondarci
in Cristo e crescere nella solidità delle
Fede”. Il Signore benedica tutti coloro
che collaboreranno.

Tempo
di Avvento

Tempo
di Natale

Tempo
Ordinario 1

Tempo
di Pasqua

Tempo
di Quaresima

Libro dei Salmi
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La parola
del Papa

Dall’enciclica SPE SALVI di S.S. Benedetto XVI

Impegnarsi per un lavoro decente, dignitoso

Nella considerazione dei problemi dello sviluppo, non

si può non mettere in evidenza il nesso diretto tra po-

vertà e disoccupazione. I poveri in molti casi sono il risul-

tato della violazione della dignità del lavoro umano, sia

perché ne vengono limitate le possibilità (disoccupa-

zione, sotto-occupazione), sia perché vengono svalutati

«i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il diritto

al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavo-

ratore e della sua famiglia». 

Perciò, già il 1° maggio 2000, il mio Predecessore Gio-

vanni Paolo II, di venerata memoria, in occasione del

Giubileo dei Lavoratori, lanciò un appello per «una coa-

lizione mondiale in favore del lavoro decente», incorag-

giando la strategia dell’Organizzazione Internazionale

del Lavoro. In tal modo, conferiva un forte riscontro mo-

rale a questo obiettivo, quale aspirazione delle famiglie

in tutti i Paesi del mondo. 

Che cosa significa la parola «decenza» applicata al la-

voro? Significa un lavoro che, in ogni società, sia

l’espressione della dignità essenziale di ogni uomo e

di ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che associ

efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo svi-

luppo della loro comunità; un lavoro che, in questo

modo, permetta ai lavoratori di essere rispettati al di

fuori di ogni discriminazione; un lavoro che consenta

di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare

i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a lavo-

rare; un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi

liberamente e di far sentire la loro voce; un lavoro che

lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie ra-

dici a livello personale, familiare e spirituale; un lavoro

che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una con-

dizione dignitosa.

(Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 63)
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Dalla Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel

mondo contemporaneo GAUDIUM ET SPES

44. L’aiuto che la Chiesa riceve dal mondo contemporaneo.

Come è importante per il mondo che esso riconosca la

Chiesa quale realtà sociale della storia e suo fermento,

così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia rice-

vuto dalla storia e dall’evoluzione del genere umano.

L’esperienza dei secoli passati, il progresso della

scienza, i tesori nascosti nelle varie forme di cultura

umana, attraverso cui si svela più appieno la natura

stessa dell’uomo e si aprono nuove vie verso la verità,

tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa.

Essa, infatti, fin dagli inizi della sua storia, imparò ad

esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai concetti

e alle lingue dei diversi popoli; inoltre si sforzò di illu-

strarlo con la sapienza dei filosofi: e ciò allo scopo di

adattare il Vangelo, nei limiti convenienti, sia alla com-

prensione di tutti, sia alle esigenze dei sapienti. E tale

adattamento della predicazione della parola rivelata

deve rimanere la legge di ogni evangelizzazione. Così,

infatti, viene sollecitata in ogni popolo la capacità di

esprimere secondo il modo proprio il messaggio di Cri-

sto, e al tempo stesso viene promosso uno scambio vi-

tale tra la Chiesa e le diverse culture dei popoli. Allo

scopo di accrescere tale scambio, oggi soprattutto, che i

cambiamenti sono così rapidi e tanto vari i modi di pen-

sare, la Chiesa ha bisogno particolare dell’apporto di co-

loro che, vivendo nel mondo, ne conoscono le diverse

istituzioni e discipline e ne capiscono la mentalità, si

tratti di credenti o di non credenti.

È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pa-

stori e dei teologi, con l’aiuto dello Spirito Santo,

ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari

linguaggi del nostro tempo, e saperli giudicare alla

luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia ca-

pita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa

venir presentata in forma più adatta.

La Chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è

appunto segno della sua unità in Cristo, può essere ar-

ricchita, e lo è effettivamente, dallo sviluppo della vita

sociale umana non perché manchi qualcosa nella costi-

tuzione datale da Cristo, ma per conoscere questa più

profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla

con più successo ai nostri tempi.

La parola
del

Concilio

Vaticano ��
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L’intera raccolta del Salterio si apre con questo salmo, che delinea il cammino del giusto, in contrapposizione

a quello del malvagio. Il salmo si ispira alla letteratura sapienziale, che ama riflettere sulla condizione del-

l’uomo, sul suo destino e sulle sue scelte, in vista della felicità.

1 Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,

non resta nella via dei peccatori

e non siede in compagnia degli arroganti,

2 ma nella legge del Signore trova la sua gioia,

la sua legge medita giorno e notte.

3 È come albero piantato lungo corsi d’acqua,

che dà frutto a suo tempo:

le sue foglie non appassiscono

e tutto quello che fa, riesce bene.

4 Non così, non così i malvagi,

ma come pula che il vento disperde;

5 perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio

né i peccatori nell’assemblea dei giusti,

6 poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,

mentre la via dei malvagi va in rovina.

Sorto originariamente come inno per l’intronizzazione del re (vv. 6-9), questo salmo regale esprime la certezza

che il Signore sosterrà sempre il suo consacrato, nonostante i mutamenti e le alterne vicende della storia. Tutto

ciò in Israele si rendeva visibile nella dinastia davidica, depositaria delle promesse e delle benedizioni messia-

niche (2Sam 7). Questo spiega la lettura messianica del Sal 2 e la sua applicazione (insieme con il Sal 110) a

Gesù, Figlio di Dio e messia (At 13,33; Eb 1,5; 5,5).

1 Perché le genti sono in tumulto

e i popoli cospirano invano?

2 Insorgono i re della terra

e i prìncipi congiurano insieme

contro il Signore e il suo consacrato:

3 «Spezziamo le loro catene,

gettiamo via da noi il loro giogo!».

4 Ride colui che sta nei cieli,

il Signore si fa beffe di loro.

5 Egli parla nella sua ira,

li spaventa con la sua collera:

6 «Io stesso ho stabilito il mio sovrano

sul Sion, mia santa montagna».

7 Voglio annunciare il decreto del Signore.

Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,

io oggi ti ho generato.

8 Chiedimi e ti darò in eredità le genti

e in tuo dominio le terre più lontane.

9 Le spezzerai con scettro di ferro,

come vaso di argilla le frantumerai».

10 E ora siate saggi, o sovrani; 

lasciatevi correggere, o giudici della terra;

11 servite il Signore con timore

e rallegratevi con tremore.

12 Imparate la disciplina,

perché non si adiri e voi perdiate la via:

in un attimo divampa la sua ira.

Beato chi in lui si rifugia.

Salmo 1
La beatitudine del giusti

Salmo 2
Il Signore sostiene il suo consacrato

Salmo 3
La salvezza viene dal Signore

Salmo 4
Preghiera della sera

Salmo 5
Preghiera del mattino
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Con questo salmo ha inizio la serie delle composizioni che la tradizione attribuisce al re Davide. Il salmo può

essere considerato sia una lamentazione individuale (l’orante si sente accerchiato da numerosi nemici, che lo

opprimono) sia un salmo di fiducia (l’orante sa che Dio lo protegge e lo pone al sicuro).

1 Salmo. Di Davide. Quando fuggiva davanti al figlio Assalonne.

2 Signore, quanti sono i miei avversari!

Molti contro di me insorgono.

3 Molti dicono della mia vita:

«Per lui non c’è salvezza in Dio!».

4 Ma tu sei mio scudo, Signore,

sei la mia gloria e tieni alta la mia testa.

5 A gran voce grido al Signore

ed egli mi risponde dalla sua santa montagna.

6 Io mi corico, mi addormento e mi risveglio:

il Signore mi sostiene.

7 Non temo la folla numerosa

che intorno a me si è accampata.

8 Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!

Tu hai colpito alla mascella tutti i miei nemici, 

hai spezzato i denti dei malvagi.

9 La salvezza viene dal Signore:

sul tuo popolo la tua benedizione.

Intensa preghiera individuale, che esprime gratitudine per la salvezza ricevuta. Quanti esitano ad abbando-

narsi in Dio e si affidano invece agli idoli (vi allude il v. 3: cose vane) sono esortati a rinnovare la fiducia nel

Signore che fa prodigi per il suo fedele (v. 4).

1 Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Salmo. Di Davide.

2 Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!

Nell’angoscia mi hai dato sollievo;

pietà di me, ascolta la mia preghiera.

3 Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore,

amerete cose vane e cercherete la menzogna?

4 Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;

il Signore mi ascolta quando lo invoco.

5 Tremate e più non peccate,

nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.

6 Offrite sacrifici legittimi

e confidate nel Signore.

7 Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».

8 Hai messo più gioia nel mio cuore

di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.

9 In pace mi corico e subito mi addormento,

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.

Nella tradizione biblica, l’ora del sacrificio del mattino è la più propizia alla preghiera e al suo esaudimento

da parte del Signore. 

1 Al maestro del coro. Per flauti. Salmo. Di Davide.

2 Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:

intendi il mio lamento.
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Prima domenica di Avvento

Anno A

Marcello Mondazzi

Lc 35-38

Pellegrinaggio ad gentes Conosciamo altri popoli
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“Il
Signore
unisce
tutti i
popoli
nella pace
eterna del
suo
Regno”

“La nostra
salvezza è
più vicina”

Prima Lettura    Is 2,1-5

Dal libro del profeta Isaìa

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su

Giuda e su Gerusalemme.

Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà

saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e

ad esso affluiranno tutte le genti.

Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul

monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, per-

ché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i

suoi sentieri».

Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la pa-

rola del Signore.

Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli.

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro

lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada

contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte

della guerra.

Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Si-

gnore.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 121 (122)

Andiamo con gioia incontro al Signore

Seconda Lettura    Rm 13, 11-14a

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è

ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la

nostra salvezza è più vicina di quando diventammo cre-

denti. 

La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via

le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 

Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno:

non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e

impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Si-

gnore Gesù Cristo.

Domenica
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Vangelo    Mt 24, 37-44

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Fi-

glio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero

il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e

prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nel-

l’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio

e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio

dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno

verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macine-

ranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il

Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il pa-

drone di casa sapesse a quale ora della notte viene il

ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.

Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non

immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Letture

dal Lezionario

Ambrosiano

Is 35,1-10 /

Sal 84 (85)

Rm 11,25-36 

Mt 11,2-15

“Vegliate,
per essere
pronti al

suo arrivo
28 novembre 2010

Appunti

Signore Gesù

Is  4,2-6

Sal 121,1-2.4.6-9

Mt 8,5-11

Novembre

�

Rm 10,9-18

Sal 18,2-5

Mt 4,18-22

martedì 30
lunedì 29

S. Andrea, apostolo (f)

Is 25,6-10a

Sal 22,1-6

Mt 15,29-37

mercoledì 01

Novena dell’Immacolata Novena dell’Immacolata Novena dell’Immacolata

Ti offriamole preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questa settimana

per i giovani e per tutti coloro che si occupano di giovani, per chi entra in

contatto con i giovani ed è chiamato alla testimonianza, per chi ha delle

responsabilità educative; in particolare per i sacerdoti, i religiosi, le consacrate

e i consacrati missionari, per le laiche e i laici missionari..

SCRIVI I NOMI DI CHI VUOI RICORDARE

Dicembre

Pellegrinaggio ad gentes

  Se v
uoi pu

oi

scrive
re

qui le
 tue

risona
nze...
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Inquinamen
to

(Europa)

Analfabetis
mo

(Oceania)
Capitale: Lisbona

Abitanti: 10.627.000

Superficie: 92.152 km2

Portogallo
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Siate un arbusto

Se non potete essere un pino sulla vetta del monte,siate un arbusto nella valle,

ma siate il miglior piccolo arbusto sulla sponda del ruscello.

Siate un cespuglio, se non potete essere un albero.

Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero,
se non potete essere il sole, siate una stella;

non con la mole vincete o fallite.
Siate il meglio di qualunque cosa siate.(Douglas Malloch)

“Siate il meglio di qualunque cosa siate”: un monito che ha

diretto il cammino della mia esistenza, tessendone tut-

tora la trama. Ho riscoperto me stessa alla Grotta di

Lourdes in un caldo pomeriggio estivo di un giugno che

tardava ad arrivare. Ho riscoperto me stessa durante un

pellegrinaggio, percorrendo le molteplici strade che Dio

ci pone dinanzi. Da quel momento, in preda a un turbi-

nio di emozioni e di sentimenti, ho assaporato la bel-

lezza del servizio.Partita quasi per caso, da quel profondo Sud, in cui si

sente per lo più parlare di “non speranza, non prospettive”,

ho sperimentato come sia la vita stessa a sorprenderci.

Una partenza è sempre una scoperta: è opportunità di

leggere la vita come dono. Da questo dono, ricevuto a

piene mani, ha avuto inizio la mia esperienza di dono

per gli altri. La partenza è sempre un momento di gioia

e di smarrimento: che cosa troverò? Dove andrò? Dove

mi condurrai? Numerosi interrogativi, numerose rifles-

sioni, poche risposte. Un viaggio non è mai un proce-

dere senza meta. In quel lontano 2003 la meta per me

era Lourdes. Diciottenne e impegnata in parrocchia,

avevo da tempo perduto l’entusiasmo. Provavo un pro-

fondo senso di smarrimento e di angoscia. La prospet-

tiva di un futuro incerto era fonte di paure e di ansie. La

necessità di intraprendere nuovi percorsi e di vivere

nuove esperienze mi ha condotta sul treno bianco

dell’Unitalsi. Ho così iniziato a ricostruire me stessa.

Alla Grotta di Lourdes ho lasciato parte del mio cuore.

Alla Grotta di Lourdes, durante le ore di servizio agli am-

malati, ho lasciato la mia anima. Alla Grotta di Lourdes,
 

Impegno settimanale

Is 26,1-6
Sal 117,1.8-919-21.25.27aMt 7,21.24-27

venerdì 03
giovedì 02

1° giovedì del mese
1° venerdì del mese

Quando una persona vive in una condizione di povertà,
anche chi vive vicino a lei ne è colpito. 

Nessun uomo è un’isola. (Caritas Lituania)Esci dal pregiudizio, guardati intorno e ascolta.

Dicembre

Novena dell’ImmacolataSacramento del Perdono

Giornata di spiritualitàmissionaria dei sacerdoti

Novena dell’ImmacolataAdorazione Eucaristicaper le Vocazioni Novena dell’ImmacolataS. Rosario

sabato 04S. Giovanni Damasceno,sac. e dott. della Chiesa

Com’è andata?DAI UN VOTO AL TUO IMPEGNO

ZERO POVERTY

1 2 3 4 5 �

S. Francesco Saverio,sacerdote (m)
Is 29,17-24Sal 26,1.4.13-14Mt 9,27-31

Conosciamo altri popoli

  Se vuoi puoi
scrivere
qui le tue
risonanze...
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EmiratiArabi UnitiCapitale: Abu DhabiAbitanti: 4.765.000Superficie: 83.600 km2

Capitale: PechinoAbitanti: 1.321.290.000Superficie: 9.572.900 km2

Cina
BarbadosCapitale: BridgetownAbitanti: 275.000Superficie: 431 km2
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Che cercate?

Rifletti

“Che cercate?”, chiede Gesù a due giovani. Si sono incamminati dietro

di lui, ma non sanno ancora di aver raggiunto la meta della loro ricerca.

Appassionati della vita e credenti ancora inquieti, si erano fatti discepoli

del Battista. Ed egli ha appena indicato loro Gesù che passa, dicendo:

“Ecco l’agnello di Dio!”. I due giovani, a queste parole, si mettono a se-

guire Gesù. Egli si volta verso di loro, vede che lo seguono e allora chiede:

“Che cercate?”. Gli rispondono: “Maestro, dove abiti?”. E Gesù dice loro:

“Venite e vedrete” (Gv 1,36-39). 
Ogni giovane può riconoscersi nella loro vicenda. Nel colloquio con que-

sti due discepoli Gesù parla con noi; della sua verità; noi, come i due di-

scepoli, ci mettiamo in ascolto. 
“Che cercate?”: Con questa domanda Gesù si rivolge ai due giovani e fa

emergere il senso della loro ricerca. Cercano il Messia, colui che solo può

dare forza alle loro speranze. Vogliono una vita piena, al di là di ogni li-

mite. … Non cercano infatti una qualsiasi verità, ma qualcuno che li metta

in grado di riconoscere ciò che ha senso per la vita. (CdG/2, pp. 14-15)

Nell’ambiente in cui vivi quali sono gli stimoli culturali che ti aiutano

nella ricerca e le pesantezze che ti stordiscono? Quali sono le fatiche e

le incertezze di chi si mette in ricerca? 
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ho lasciato le mie paure. Ho affidato le preoccupazioni

al corso impetuoso del Gave, che tutto fa confluire al

cuore di Dio.A partire da quel momento il mio impegno si è trasfor-

mato. La mia speranza è divenuta espressione di quel-

l’Amore più grande che ho ricevuto a Lourdes. Grazie

all’Unitalsi ho compreso che la mia vita avrebbe dovuto

essere dono per gli altri. Proprio per queste ragioni, ogni

anno, su quel treno di servizio e di amicizia, punto di

incontro di gente sincera e piena d’amore, mi impegno

ad essere dono per gli altri. Dono che, tuttavia, non si

esaurisce una volta scesa dal treno, ma che continua ad

essere presenza viva e dinamica nella realtà quotidiana,

a fianco delle persone sole e degli ammalati. “Cari ra-

gazzi, abbiate un sogno” (Giovanni Paolo II): e questa vita

di servizio è come lo immaginavo: è il mio sogno!
Giovanna, 25 anni

nella valle


