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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE  Mercoledì 14 
dicembre 2016  LA SPERANZA 
CRISTIANA -  2. Isaia 52: “Come sono 
belli sui monti i piedi del messaggero 
che annuncia la pace…” 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ci 
stiamo avvicinando al Natale, e il 
profeta Isaia ancora una volta ci aiuta 
ad aprirci alla speranza accogliendo la 
Buona Notizia della venuta della 
salvezza. Il capitolo 52 di Isaia inizia 
con l’invito rivolto a Gerusalemme 
perché si svegli, si scuota di dosso 
polvere e catene e indossi le vesti più 
belle, perché il Signore è venuto a 
liberare il suo popolo (vv. 1-3). E 
aggiunge: «Il mio popolo conoscerà il 
mio nome, comprenderà in quel 
giorno che io dicevo: Eccomi!» (v. 6). A 
questo “eccomi” detto da Dio, che 
riassume tutta la sua volontà di 
salvezza e di vicinanza a noi, risponde 
il canto di gioia di Gerusalemme, 
secondo l’invito del profeta. E’ un 
momento storico molto importante. È 
la fine dell’esilio di Babilonia, è la 
possibilità per Israele di ritrovare Dio e, 
nella fede ritrovare sé stesso. Il Signore 
si fa vicino, e il “piccolo resto”, cioè il 
piccolo popolo che è rimasto dopo 
l’esilio e che in esilio ha resistito nella 
fede, che ha attraversato la crisi e ha 

continuato a credere e a sperare anche 
in mezzo al buio, quel “piccolo resto” 
potrà vedere le meraviglie di Dio. A 
questo punto il profeta inserisce un 
canto di esultanza: 
«Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza, che dice a Sion: 
«Regna il tuo Dio». […] 
Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme perché il 
Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. Il Signore 
ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutte le nazioni; tutti i 
confini della terra vedranno la 
salvezza del nostro Dio» (Is 52,7.9-10). 
Queste parole di Isaia, su cui vogliamo 
soffermarci un po’, fanno riferimento 
al miracolo della pace, e lo fanno in un 
modo molto particolare, ponendo lo 
sguardo non sul messaggero ma sui 
suoi piedi che corrono veloci: «Come 
sono belli sui monti i piedi del 
messaggero…». Sembra lo sposo del 
Cantico dei Cantici che corre dalla sua 
amata: «Eccolo, viene saltando per i 
monti, balzando per le colline» (Ct2,8). 
Così anche il messaggero di pace corre, 
portando il lieto annuncio di libera-
zione, di salvezza, e proclamando che 
Dio regna. Dio non ha abbandonato il 
suo popolo e non si è lasciato scon-

figgere dal male, perché Egli è 
fedele, e la sua grazia è più 
grande del peccato. Questo 
dobbiamo impararlo, Perché 
noi siamo testardi e non lo 
impariamo. Ma io farò la 
domanda: chi è più grande, Dio 
o il peccato? Dio! E chi vince 
alla fine? Dio o il peccato? Dio. 
Egli è capace di vincere il 
peccato più grosso, più vergo-
gnoso, più terribile, il peggiore 
dei peccati? Con che arma 
vince Dio il peccato? Con 
l’amore! Questo vuol dire che 
“Dio regna”; sono queste le 
parole della fede in un Signore 
la cui potenza si china sull’uma-
nità, si abbassa, per offrire 
misericordia e liberare l’uomo 
da ciò che sfigura in lui l’imma-
gine bella di Dio perché quando 
siamo in peccato l’immagine di 
Dio è sfigurata. E il compimen-
to di tanto amore sarà proprio 
il Regno instaurato da Gesù, 
quel Regno di perdono e di 
pace che noi celebriamo con il 
Natale e che si realizza 

la campana 

                      Oggi accendiamo l’ultima 
candela d’Avvento e preghiamo con la pre-
ghiera di Maria nell’attesa della nascita di 
Gesù: il Magnificat. 

L'anima mia magnifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio sal-
vatore, perché ha guardato l'umiltà 
della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata.  
Grandi cose ha fatto per me l'Onni-

potente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo te-

mono. Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi 

nei pensieri del loro cuore; ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha innal-
zato gli umili; ha ricolmato di beni 
gli affamati, ha rimandato i ricchi a 

mani vuote. Ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva detto ai 
nostri padri, per Abramo e la sua 

discendenza, per sempre. 
 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 

III TAPPA: Oggi colletta a favore 
del Fondo di Solidarietà della Cari-
tas Parrocchiale per aiutare gli indi-

genti della Parrocchia 
 
 
 

 

UN GIORNO PER APRIRE IL CUORE 



definitivamente nella Pasqua. E la gioia 
più bella del Natale è questa gioia 
interiore di pace: 
il Signore ha cancellato i miei peccati, il 
Signore mi ha perdo-nato, il Signore ha 
avuto misericordia di me, è venuto a 
salvarmi. Questa è la gioia del Natale! 
Sono questi, fratelli e sorelle, i motivi 
della nostra speranza. Quando tutto 
sembra finito, quando, di fronte a 
tante realtà negative, la fede si fa 
faticosa e viene la tentazione di dire 
che niente più ha senso, ecco invece la 
bella notizia portata da quei piedi 
veloci: Dio sta venendo a realiz-zare 
qualcosa di nuovo, a instaurare un 
regno di pace; Dio ha “snudato il suo 
braccio” e viene a portare libertà e 
consolazione. Il male non trionferà per 
sempre, c’è una fine al dolore. La 
disperazione è vinta perché Dio è tra 
noi. E anche noi siamo sollecitati a 
svegliarci un po’, come Gerusalemme, 
secondo l’invito che le rivolge il profe-
ta; siamo chiamati a diventare uomini 
e donne di speranza, collaborando alla 
venuta di questo Regno fatto di luce e 
destinato a tutti, uomini e donne di 
speranza. Quanto è brutto quando tro- 

viamo un cristiano che ha perso la 
speranza! “Ma io non spero nulla, 
tutto è finito per me”: così dice un 
cristiano che non è capace di guardare 
orizzonti di speranza e davanti al suo 
cuore soltanto un muro. Ma Dio 
distrugge questi muri col perdono! E 
per questo dobbiamo pregare, perché 
Dio ci dia ogni giorno la speranza e la 
dia a tutti, quella speranza che nasce 
quando vediamo Dio nel presepio a 
Betlemme. Il messaggio della Buona 
Notizia che ci è affidato è urgente, 
dobbiamo anche noi correre come il 
messaggero sui monti, perché il 
mondo non può aspettare, l’umanità 
ha fame e sete di giustizia, di verità, di 
pace. E vedendo il piccolo Bambino di 
Betlemme, i piccoli del mondo sapran-
no che la promessa si è compiuta, il 
messaggio si è realizzato. In un bimbo 
appena nato, bisognoso di tutto, av-
volto in fasce e deposto in una mangia-
toia, è racchiusa tutta la potenza del 
Dio che salva. Il Natale è un giorno per 
aprire il cuore: bisogna aprire il cuore 
a tanta piccolezza, che è lì in quel Bam-
bino, e a tanta meraviglia. È la meravi-
glia di Natale, a cui ci stiamo preparan-

do, con speranza, in questo tempo di 
Avvento. È la sorpresa di un Dio bambi-
no, di un Dio povero, di un Dio debole, 
di un Dio che abbandona la sua gran-
dezza per farsi vicino a ognuno di noi. 
 
PER VIVERE IL NATALE  
* Puoi prepararti incontrando Gesù 
nella Confessione: ogni pomeriggio 
trovi i sacerdoti in chiesa o in ufficio 
parrocchiale dalle 15 alle 18.  
* Puoi prepararti con la carità: non 
guardare solo ai tuoi, scegli gesti 
coraggiosi di accoglienza e condivi-
sione, magari attraverso la Caritas. 
* Puoi prepararti partecipando ai 
numerosi gesti “natalizi” ricordan-
do con coraggio a te stesso e agli 
altri chi è il festeggiato: Gesù, il 
Figlio di Dio fatto uomo nel grembo 
della vergine Maria, morto e risorto 
per liberarci dal peccato e dalla 
morte. 
 
 

 

 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE  Piazza S. Maria 14  00052 CERVETERI -RM-    tel. 06.5656.7321 
www.parrocchiasantamariamaggiore.com  email: SMMaggiore@outlook.it  - Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don 
Ronald Kigozi 3299614763 - UFFICIO PARROCCHIALE: lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12; martedì, mercoledì e 

venerdì dalle 15 alle 17. Siamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA: il nostro Vescovo è S. 
Ecc. mons. Gino Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta (da lunedì a venerdì ore 9-13)  

tel 06.3089.3848 fax 06.3089.3658 www.diocesiportosantarufina.it email: curia@diocesiportosantarufina.it 

DOMENICA 18 DICEMBRE  
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

IV DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. M. Maggiore              
9.30 Madonna dei Canneti       10 S. Messa natalizia alla Casaccia 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE  Feria di Avvento  
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25  

Cimitero vecchio 15 S. MESSA     
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 19 CONCERTO DI NATALE  IC Cena  
21 Novena di Natale al Belvedere della Boccetta 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE Feria di Avvento  
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA       
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 Novena di Natale al presepe della Garbatella 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE Feria di Avvento  
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
19 Novena di Natale in piazza San Pietro 

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE  Feria di Avvento 
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8;  
Lc 1,46-55 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 Novena di Natale al presepe della Fornace 

VENERDI’ 23 DICEMBRE  Feria di Avvento 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

S. Antonio 8 S. MESSA        
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
21 Novena di Natale in largo Almunecar - Madonna dei Canneti 

SABATO 24 DICEMBRE  
Feria di Avvento 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a. 
16; Sal 88; Lc 1,67-79  

Madonna dei canneti 8 S. MESSA - S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario  
18   S. MESSA nella vigilia Is 62,1-5, Sal 88; Mt 1,1-25 
23.30 ultima veglia della Novena in piazza s. Maria 
24   S. MESSA “Nella Notte Santa” Is 9,1-6; Sal 95: Lc 2,1-14 

DOMENICA  
25 DICEMBRE  
Is 52,7-10; Sal 97;  
Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

SOLENNITÀ DEL NATALE DI  
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO   
S. M. Maggiore  8 S. MESSA nell’aurora Is 62,11-12; Sal 96 Lc 2,15-20 
                                       11 – 18  S. MESSA “nel giorno santo” 
Madonna dei Canneti    9.30  S. MESSA “nel giorno santo” 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE Festa di S. Stefano - Ottava di Na-
tale At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22   

S. Maria Maggiore  8 – 11 – 18  S. MESSA  
Madonna dei Canneti    9.30  S. MESSA    

CATECHESI 
DEI RAGAZZI 

si cammina in-
sieme verso il Na-
tale, celebrando il 
Sacramento della 
Penitenza e pre-
parando la festa 

anche per gli altri 


