“Al vedere la stella provarono una gioia grandissima” (Mt 2,10)
E’ giusto in certi momenti dar libero sfogo alla fantasia, per questo mi piace pensare
al cammino che stiamo facendo in questi mesi come il cammino dei Magi, uomini
sapienti provenienti da terre lontane; cammino lungo e complesso cominciato molto
tempo prima ispirato solo dallo stupore e curiosità per una stella spuntata, un giorno,
nei cieli di casa loro. Mi immagino allora questo loro viaggio, soprattutto fatto di
notte, come un concentrato di slancio, dubbio, fatica, incertezza, smarrimento,
incomprensione, e magari nuovo slancio…mi immagino la fatica…imparare a
camminare di notte! Addirittura la loro ricerca li porta da Erode, che
inaspettatamente contribuisce a questo viaggio…che strana la vita…a volte le
informazioni fondamentali arrivano da persone inaspettate!
Il cammino dei Magi ci insegna che se vuoi camminare hai bisogno delle stelle, come
la notte di San Lorenzo quando si tiene pronto un desiderio da esprimere….e infatti la
parola desiderio viene dal latino de+sidera (sentire la mancanza delle stelle); desiderare è dunque essere attratti da una stella: una persona, uno scopo, un motivo
per vivere…..I Magi sanno cosa cercano ma non hanno le coordinate, ci sono dei segni
che accompagnano questo riconoscimento….ad un certo punto trovano il “bambino
con Maria sua madre” (Mt 2,11) e provano una gioia grandissima…viaggiano, chiedono
e la conferma del loro desiderio la trovano nella gioia che sperimentano!
E non è una gioia a buon prezzo, perché è frutto del lasciare la sicurezza della
propria terra…è frutto del cammino nella notte, quando le cose non sono chiare…il
frutto dell’esplorare terre che non sono tue, che non ti sono familiari, dove non ti
senti sicuro….ma anche il frutto dell’umiltà di domandare, con il rischio di interrogare
anche le persone sbagliate…
Vedo allora il cammino in questo Natale proprio come questa ricerca….ricerca o
riscoperta dei segni che portano alla gioia, quella vera…segni che ci hanno guidati e
ci hanno fatto stare bene insieme e si sono perduti e segni nuovi che ancora non
pensiamo essere tali….abbiamo bisogno di camminare insieme per scoprirli e
riscoprirli ancora, perché le conferme se stiamo camminando nella direzione giusta
avvengono durante il cammino...
Il viaggio dei Magi ci insegna a non aver paura perché c’è sempre una stella che brilla
e soprattutto non aver paura perché per te la stella di Cristo non smette mai di fare
luce! Entriamo con i Magi nella casa di Maria e adoriamo questo bimbo nato per noi!
Buon Natale Ponte Ronca!
Don Marco
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S. Messa ore 9.00 CONFESSIONI dalle 10.00 alle 12.30
ore 18.00 Concerto di Natale in ricordo di Ivan e Simone Graziosi
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M ore 21.00 Celebrazione comunitaria della Penitenza a ZOLA
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CONFESSIONI dalle 15.00 alle 18.00 dalle 17.30 in particolare per i fanciulli delle elementari
M Adorazione ore 18.00 e S. Messa ore 19.00
ore 21.00 Celebrazione comunitaria della Penitenza a S. TOMASO
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CONFESSIONI dalle 15.00 alle 18.30

23

S

S. Messa ore 9.00
CONFESSIONI dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

24

D

S. Messe ore 10.30
ore 23.30 Ufficio di Letture

25

L

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
S. Messa ore 10.30 all’offertorio si raccoglie cibo per la Casa della Carità
S. Messa ore 17.30
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1 gennaio 2018: MARIA MADRE DI DIO S. Messe ore 10.30 e 17.30
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SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
S. Messa ore 10.30 segue Festa della Befana per i bambini

D

S. Messa ore 10.30 Battesimi
ore 12,30 Pranzo Comunitario insieme alle Famiglie con i bambini battezzati negli ultimi anni
ore 15,00 Assemblea Parrocchiale
S. Messa ore 17.30
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CONFESSIONI dalle 15 alle 18,30
ore 24.00 S. Messa della Notte di Natale

Via G. Savonarola, 2 40069 Zola Predosa (Bo) – 051/756662
www.parrocchiaponteronca.it

