
  

FOGLIO D’INFORMAZIONI DELLA PARROCCHIA  
DI SANTA MARIA MAGGIORE, CERVETERI – RM - 

 10 dicembre 2017 SECONDA DOMENICA D’AVVENTO

ANGELUS 
L’angelo del Signore portò l’annunzio a Maria  
ed ella concepì per opera dello Spirito 
Santo.  
Ave o Maria... 
Eccomi, sono la serva del Signore: 
si compia in me la tua parola.  
Ave o Maria... 
Il Verbo si fece carne, 
e venne ad abitare in mezzo a noi.  
Ave o Maria...  
Prega per noi, santa Madre di Dio.  
perché siamo fatti degni delle promesse 
di Cristo.  
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua 
grazia, o Padre: tu che all’annuncio dell’an-
gelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Fi-
glio, per la sua passione e la sua croce, guidaci 
alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.  
Gloria… (3v) L’eterno riposo … Angelo di Dio… 

  

IN CAMMINO VERSO GESÙ 
“È Dio che si è fatto uomo, l’Agnello 
di Dio che toglie i peccati del 
mondo” grida Giovanni Battista nel 
deserto e oggi la Chiesa rilancia il 
grido nel deserto del mondo. 
La seconda fiamma della “corona 
d’Avvento”, la “luce di Betlemme” 
ci parla della piccola città in cui 
Gesù è nato. Anche la nostra città, 

la nostra casa sono il luogo in cui 
Gesù viene a portare salvezza. 
Se hai acceso il lumino della tua pre-
ghiera, ora devi mostrarlo a tutti. 
Porta un segno del Natale di Gesù 
sempre con te: non accontentarti di 
ciò che non parla di Lui. Fa’ che il 
deserto sia abitato. 
IL PRESEPE DI TUTTI DAVANTI 
ALL’ALTARE  
Sempre aperto alla carità verso i po-
veri: le cassette vuote, segno della 
povertà (in esso raccogliamo ogni 
domenica cibi non deperibili per gli 
indigenti), stanno diventando una 
scala. Su di essa domenica pros-
sima faremo salire anche noi: un 
pupazzetto che ti rappresenti, an-
che disegnato… 
IL TUO PRESEPE 
Uno degli strumenti che ci aiuta nel 
percorso d’Avvento è la prepara-
zione del tuo presepe: dentro casa 
e in tutti gli ambienti di vita cerca di 
puntare l’attenzione su Gesù. È Lui 
il protagonista, non scordarlo! È Lui 
l’Agnello di Dio! 
PRESEPI IN MOSTRA …  
E IN MUSICA 
Dal 17 dicembre e fino al 7 gennaio 
2018 nella Chiesa antica di S. Ma-
ria Maggiore saranno esposti in mo-
stra i presepi dei rioni e di quanti 
vorranno offrire alla contempla-
zione di tutti il frutto della loro arte 
e della loro devozione. (Magari il tuo 
presepe non si può portare: puoi 
farne due foto – una del presepe e 
una con te davanti – e inviarla per 
email o su whatsapp: esporremo 
anche le foto!) E saranno degna cor-
nice all’ascolto dei canti e delle mu-
siche di diversi cori e della banda, 
voci che annunciano “la grande 
gioia” e la volontà di pace per tutti. 

Questa settimana due concerti di 
Natale:  
Giovedì alle 19 nella chiesa nuova 
l’IC “Giovanni Cena” 
Venerdì alle 19.30 nella chiesa 
antica “La Baronia di Cerveteri” 
LA NOVENA DI NATALE 
Sempre dal 17 dicembre davanti ai 
presepi nei Rioni vivremo i semplici 
momenti della Novena di Natale, 
seguendo la liturgia della chiesa. 
IL PRESEPE VIVENTE 
Continuano purtroppo atti di van-
dalismo al PRESEPE VIVENTE DI 
CERVETERI, ALL’INTERNO DEL 
PARCO DELLA LEGNARA. Tra 
poco la capanna di Gesù Bambino 
sarà pronta. E sono sempre pronti 
Erode e i suoi sgherri!!! Ringrazio i 
volontari della nostra comunità che 
stanno lavorando intensamente per 
presentare il presepe nei giorni 26 e 
27 dicembre 2017 e nei giorni 5 e 
6 gennaio 2018. Ringrazio tutti co-
loro che hanno offerto quest’anno 
collaborazione e partecipazione per 
vincere le fiamme della distruzione 
e dare così la possibilità a ognuno 
di rivivere con emozione l’avveni-
mento decisivo della storia: Dio che 
si fa uomo per la nostra salvezza. 
Ogni sabato è possibile dare una 
mano nel parco per gli allestimenti 
esterni. Se invece puoi aiutare per i 
costumi e altri dettagli, segnala la 
tua disponibilità, così anche per la 
tua partecipazione di persona.  
È il Natale di Gesù, del Figlio di Dio 
che si fa uomo: un mistero incredi-
bile che merita il tempo dell’attesa e 
della vigilanza, dell’apertura del 
cuore e della disponibilità a cam-
biare. E chiede solo una cosa: es-
serci, riceverLo tra le braccia e nel 
cuore. 

 
PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Piazza S. Pietro 
Domenica 3 dicembre 2017  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
iniziamo il cammino dell’Avvento, che 
culminerà nel Natale. L’Avvento è il 
tempo che ci è dato per accogliere il Si-
gnore che ci viene incontro, anche per 
verificare il nostro desiderio di Dio, per 
guardare avanti e prepararci al ritorno 
di Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa 
del Natale, quando faremo memoria 
della sua venuta storica nell’umiltà 
della condizione umana; ma viene den-
tro di noi ogni volta che siamo disposti 
a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine 
dei tempi per «giudicare i vivi e i 

morti». Per questo dobbiamo sempre 
essere vigilanti e attendere il Signore 
con la speranza di incontrarlo. La litur-
gia odierna ci introduce proprio in que-
sto suggestivo tema della vigilanza e 
dell’attesa. Nel Vangelo (cfr Mc 13,33-
37) Gesù esorta a fare attenzione e a 
vegliare, per essere pronti ad acco-
glierlo nel momento del ritorno. Ci 
dice: «Fate attenzione, vegliate, perché 
non sapete quando è il momento […]; 
fate in modo che giungendo all’improv-
viso, non vi trovi addormentati» (vv. 
33-36). La persona che fa attenzione è 
quella che, nel rumore del mondo, non 
si lascia travolgere dalla distrazione o 
dalla superficialità, ma vive in maniera 

piena e consapevole, con una preoccupa-
zione rivolta anzitutto agli altri. Con questo 
atteggiamento ci rendiamo conto delle la-
crime e delle necessità del prossimo e pos-
siamo coglierne anche le capacità e le qua-
lità umane e spirituali. La persona attenta 
si rivolge poi anche al mondo, cercando di 
contrastare l’indifferenza e la crudeltà pre-
senti in esso, e rallegrandosi dei tesori di 
bellezza che pure esistono e vanno custo-
diti. Si tratta di avere uno sguardo di com-
prensione per riconoscere sia le miserie e 
le povertà degli individui e della società, sia 
per riconoscere la ricchezza nascosta nelle 
piccole cose di ogni giorno, proprio lì dove 
il Signore ci ha posto. La persona vigilante 
è quella che accoglie l’invito a vegliare, cioè 
a non lasciarsi sopraffare dal sonno dello 



scoraggiamento, della mancanza di spe-
ranza, della delusione; e nello stesso 
tempo respinge la sollecitazione delle 
tante vanità di cui trabocca il mondo e die-
tro alle quali, a volte, si sacrificano tempo e 
serenità personale e familiare. È l’espe-
rienza dolorosa del popolo di Israele, rac-
contata dal profeta Isaia: Dio sembrava 
aver lasciato vagare il suo popolo lontano 
dalle sue vie (cfr 63,17), ma questo era un 
effetto dell’infedeltà del popolo stesso (cfr 
64,4b). Anche noi ci troviamo spesso in 
questa situazione di infedeltà alla chiamata 
del Signore: Egli ci indica la via buona, la via 
della fede, la via dell’amore, ma noi cer-
chiamo la nostra felicità da un’altra parte. 
Essere attenti e vigilanti sono i presupposti 
per non continuare a “vagare lontano dalle 
vie del Signore”, smarriti nei nostri peccati 
e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed 
essere vigilanti sono le condizioni per per-
mettere a Dio di irrompere nella nostra esi- 
stenza, per restituirle significato e valore 
con la sua presenza piena di bontà e di te-
nerezza. Maria Santissima, modello nell’at-
tesa di Dio e icona della vigilanza, ci guidi 
incontro al suo figlio Gesù, ravvivando il no-
stro amore per Lui. 
UDIENZA GENERALE, Aula Paolo VI 
Mercoledì 6 dicembre 2017  
Viaggio in Myanmar e Bangladesh 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi vor-
rei parlare del viaggio apostolico che ho 
compiuto nei giorni scorsi in Myanmar e 
Bangladesh. E’ stato un grande dono di Dio, 
e perciò ringrazio Lui per ogni cosa, special-
mente per gli incontri che ho potuto avere. 
Rinnovo l’espressione della mia gratitudine 
alle Autorità dei due Paesi e ai rispettivi Ve-
scovi, per tutto il lavoro di preparazione e 

per l’accoglienza riservata a me e ai miei 
collaboratori. Un “grazie” sentito voglio ri-
volgere alla gente birmana e a quella ben-
galese, che mi hanno dimostrato tanta fede 
e tanto affetto: grazie! Per la prima volta 
un successore di Pietro visitava il Myanmar, 
e questo è avvenuto poco dopo che si sono 
stabilite relazioni diplomatiche tra questo 
Paese e la Santa Sede. Ho voluto, anche in 
questo caso, esprimere la vicinanza di Cri-
sto e della Chiesa a un popolo che ha sof-
ferto a causa di conflitti e repressioni, e che 
ora sta lentamente camminando verso una 
nuova condizione di libertà e di pace. Un 
popolo in cui la religione buddista è forte-
mente radicata, con i suoi principi spirituali 
ed etici, e dove i cristiani sono presenti 
come piccolo gregge e lievito del Regno di 
Dio. Questa Chiesa, viva e fervente, ho 
avuto la gioia di confermare nella fede e 
nella comunione, nell’incontro con i Ve-
scovi del Paese e nelle due celebrazioni eu-
caristiche. La prima è stata nella grande 
area sportiva al centro di Yangon, e il Van-
gelo di quel giorno ha ricordato che le per-
secuzioni a causa della fede in Gesù sono 
normali per i suoi discepoli, come occa-
sione di testimonianza, ma che “nemmeno 
un loro capello andrà perduto” (cfr Lc 
21,12-19). La seconda Messa, ultimo atto 
della visita in Myanmar, era dedicata ai gio-
vani: un segno di speranza e un regalo spe-
ciale della Vergine Maria, nella cattedrale 
che porta il suo nome. Nei volti di quei gio-
vani, pieni di gioia, ho visto il futuro 
dell’Asia: un futuro che sarà non di chi co-
struisce armi, ma di chi semina fraternità. E 
sempre in segno di speranza ho benedetto 
le prime pietre di 16 chiese, del seminario 
e della nunziatura: diciotto! Oltre alla Co-
munità cattolica, ho potuto incontrare le 

Autorità del Myanmar, incoraggiando gli 
sforzi di pacificazione del Paese e auspi-
cando che tutte le diverse componenti della 
nazione, nessuna esclusa, possano coope-
rare a tale processo nel rispetto reciproco. 
In questo spirito, ho voluto incontrare i rap-
presentanti delle diverse comunità reli-
giose presenti nel Paese. In particolare, al 
Supremo Consiglio dei monaci buddisti ho 
manifestato la stima della Chiesa per la loro 
antica tradizione spirituale, e la fiducia che 
cristiani e buddisti possano insieme aiutare 
le persone ad amare Dio e il prossimo, ri-
gettando ogni violenza e opponendosi al 
male con il bene. Lasciato il Myanmar, mi 
sono recato in Bangladesh, dove per prima 
cosa ho reso omaggio ai martiri della lotta 
per l’indipendenza e al “Padre della Na-
zione”. La popolazione del Bangladesh è in 
grandissima parte di religione musulmana, 
e quindi la mia visita – sulle orme di quelle 
del beato Paolo VI e di san Giovanni Paolo 
II – ha segnato un ulteriore passo in favore 
del rispetto e del dialogo tra il cristianesimo 
e l’islam. Alle Autorità del Paese ho ricor-
dato che la Santa Sede ha sostenuto fin 
dall’inizio la volontà del popolo bengalese 
di costituirsi come nazione indipendente, 
come pure l’esigenza che in essa sia sem-
pre tutelata la libertà religiosa. In partico-
lare, ho voluto esprimere solidarietà al 
Bangladesh nel suo impegno di soccorrere 
i profughi Rohingya affluiti in massa nel suo 
territorio, dove la densità di popolazione è 
già tra le più alte del mondo. La Messa ce-
lebrata in uno storico parco di Dhaka è 
stata arricchita dall’Ordinazione di sedici 
sacerdoti, e questo è stato uno degli eventi 
più significativi e gioiosi del viaggio. In ef-
fetti, sia in Bangladesh come nel Myanmar 
e negli altri Paesi del sudest asiatico, grazie 
a Dio le vocazioni non mancano, segno di 
comunità vive, dove risuona la voce del Si-
gnore che chiama a seguirlo. Ho condiviso 
questa gioia con i Vescovi del Bangladesh, 
e li ho incoraggiati nel loro generoso lavoro 
per le famiglie, per i poveri, per l’educa-
zione, per il dialogo e la pace sociale. E ho 
condiviso questa gioia con tanti sacerdoti, 
consacrate e consacrati del Paese, come 
pure con i seminaristi, le novizie e i novizi, 
nei quali ho visto dei germogli della Chiesa 
in quella terra. A Dhaka abbiamo vissuto un 
momento forte di dialogo interreligioso ed 
ecumenico, che mi ha dato modo di sotto-
lineare l’apertura del cuore come base 
della cultura dell’incontro, dell’armonia e 
della pace. Inoltre ho visitato la “Casa Ma-
dre Teresa”, dove la santa alloggiava 
quando si trovava in quella città, e che ac-
coglie moltissimi orfani e persone con disa-
bilità. Là, secondo il loro carisma, le suore 
vivono ogni giorno la preghiera di adora-
zione e il servizio a Cristo povero e soffe-
rente. E mai, mai manca sulle loro labbra il 
sorriso: suore che pregano tanto, che ser-
vono i sofferenti e continuamente con il 
sorriso. E’ una bella testimonianza. Ringra-
zio tanto queste suorine. L’ultimo evento è 
stato con i giovani bengalesi, ricco di testi-
monianze, canti e danze. Ma come dan-
zano bene, queste bengalesi! Sanno dan-
zare bene! Una festa che ha manifestato la 
gioia del Vangelo accolto da quella cultura; 
una gioia fecondata dai sacrifici di tanti 
missionari, di tanti catechisti e genitori cri-
stiani. All’incontro erano presenti anche 
giovani musulmani e di altre religioni: un 
segno di speranza per il Bangladesh, per 
l’Asia e per il mondo intero. Grazie. 
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DOMENICA 10 DICEMBRE 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 
3,8-14; Mc 1,1-8 

II DOMENICA DI AVVENTO           
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

LUNEDI’ 11 DICEMBRE  
S. Damaso Is 35,1-10; Sal 84; 
Lc 5,17-26 

15 Cimitero vecchio S. MESSA  
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
21 APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 12 DICEMBRE B. 
V. Maria di Guadalupe Is 
40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
17 Comunione1 Manuela, Sonia; Comunione2 Stefania; 
      Cresima1 Manila, Cinzia; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE 
S. Lucia Is 40,25-31; Sal 102; 
Mt 11,28-30 

17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia;  
     Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE S. 
Giovanni della Croce Is 41, 
13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

9 S. Maria Maggiore S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
19 CONCERTO DI NATALE dell’IC Giovanni Cena 

VENERDI’ 15 DICEMBRE Is 
48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19  

8 S. Antonio S. MESSA - 15 APRIAMO LA BIBBIA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
19 CONCERTO DI NATALE della BARONIA DI CERVETERI 

SABATO 16 DICEMBRE Sir 48,1-
4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

DOMENICA 17 DICEMBRE 
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-
54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-
8.19-28 

III DOMENICA DI AVVENTO           
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
10 S. MESSA e inizio della novena nel rione Casaccia-Vignola 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 


