
  

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

 3 dicembre 2017 PRIMA 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 
Inizia oggi il tempo d’Avvento: ogni 
giorno però è un’attesa dell’incontro 
con Gesù, l’unico che riempie di 
luce e di speranza la vita di tutti.  
È Dio che si è fatto uomo, che ha 
dato la sua vita per noi sulla croce 
e continua a donarcela nel Pane e 
nel Vino, nel suo Corpo vivente 
nella storia che è la sua Chiesa. 
Il bisogno, il desiderio, l’esperienza 
della mancanza e dell’inadegua-
tezza aprono perciò il cammino 

d’Avvento, non accontentiamoci di 
luci e illusioni, riempire la vita di 
cose e di sensazioni: il cammino 
della preghiera e della carità ci aiuti 
a riconoscere l’Inizio e il Fine della 
vita che ci viene incontro.  
La “corona d’Avvento” scandisce 
le settimane di questo tempo in 
compagnia di tutti coloro che hanno 
atteso e desiderato il senso e il gu-
sto pieno dell’esistenza, che hanno 
sognato e cercato Gesù. Noi che lo 
abbiamo incontrato, dobbiamo “ve-
gliare”: illuminare ogni giorno per-
ché la luce di Gesù ci illumini e di 
riflesso illumini chi incontriamo, 
perché portiamo la sua luce. 
Per questo oggi ai ragazzi del cate-
chismo vengono consegnate una co-
rona d’avvento insieme alla pre-
ghiera dell’Angelus e a un lumino. 
Usandoli in famiglia riconosceranno 
Gesù che viene a casa. Proprio a 
casa tua. 
IL PRESEPE DI TUTTI DAVANTI 
ALL’ALTARE  
Realizzeremo tutti insieme, passo 
dopo passo, un presepe davanti 
all’altare, mantenendolo sempre 
aperto alla carità verso i poveri: co-
minciamo allora con delle cassette 
vuote, segno della povertà non solo 
materiale (in esso raccogliamo ogni 
domenica cibi non deperibili per gli 
indigenti), ma anche del bisogno del 
nostro cuore che sempre va cer-
cando amore, e che, donando amo-
re, si riempie ancor più d’amore. 
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! 
L’8 dicembre alla S. Messa nella 
Festa dell’Immacolata alle 11 porta 
il Bambinello del tuo presepe: sarà 
benedetto insieme a tutti gli altri 
perché la festa sia una sola, grande, 
per tutti.  
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 cornice all’ascolto 
dei canti e delle musiche di diversi 
cori e della banda, voci che annun-
ciano “la grande gioia” e la volontà 
di pace per tutti. 
 

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 
Ogni vandalismo, ogni distruzione, ogni 
devastazione, ogni incuria è sempre un ge-
sto di inimicizia verso gli altri. 
ALL’INCENDIO CHE HA DISTRUTTO LA CA-
PANNA DI GESÙ BAMBINO DEL PRESEPE 
VIVENTE DI CERVETERI, ALL’INTERNO DEL 
PARCO DELLA LEGNARA si può forse ag-
giungere il tentativo di evitare l’incontro 
con Colui che nel mondo ha portato per 
tutti - anche per chi non lo riconosce come 
il Figlio di Dio - il dono infinito del perdono 
e della pace, possibili anche per gli Erode e 
i crocifissori di ogni tempo. Anche di que-
sto. Per questo i volontari della comunità 
di S. Maria Maggiore non solo hanno de-
ciso di presentare il presepe nei giorni 26 
e 27 dicembre 2017 e nei giorni 5 e 6 gen-
naio 2018, ma chiedono a tutti la collabo-
razione e la partecipazione per vivere 
quella grande possibilità: a ognuno, anche 
a chi dovrebbe riparare il danno provo-
cato, chiediamo l’impegno a costruire! 
Ogni sabato dalle 10 sarà possibile dare 
una mano: vuoi essere anche tu uno che 
costruisce o restare tra quelli che solo si 
lamentano di chi distrugge?  
In particolare ai giovani: non lasciatevi giu-
dicare come incapaci di fare qualcosa di 
buono. Mostrate il vostro valore e il vostro 
impegno concreto, anche in questa occa-
sione: “C’è un lavoro per tutti, ognuno al 
suo lavoro!” 

 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Piazza S. Pietro 
Domenica 26 novembre 2017  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questa ultima domenica dell’anno litur-
gico celebriamo la solennità di Cristo 
Re dell’universo. La sua è una regalità 
di guida, di servizio, e anche una rega-
lità che alla fine dei tempi si affermerà 
come giudizio. Oggi abbiamo davanti a 
noi il Cristo come re, pastore e giudice, 
che mostra i criteri di appartenenza al 

Regno di Dio. Qui stanno i criteri. La pa-
gina evangelica si apre con una visione 
grandiosa. Gesù, rivolgendosi ai suoi di-
scepoli, dice: «Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria» (Mt 25,31). Si tratta dell’in-
troduzione solenne del racconto del 
giudizio universale. Dopo aver vissuto 
l’esistenza terrena in umiltà e povertà, 
Gesù si presenta ora nella gloria divina 
che gli appartiene, circondato dalle 
schiere angeliche. L’umanità intera è 

convocata davanti a Lui ed Egli esercita 
la sua autorità separando gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre. A quelli che ha posto alla 
sua destra dice: «Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero straniero 
e mi avete accolto, nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi» (vv. 



34-36). I giusti rimangono sorpresi, per-
ché non ricordano di aver mai incon-
trato Gesù, e tanto meno di averlo aiu-
tato in quel modo; ma Egli dichiara: 
«Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (v. 40). Questa pa-
rola non finisce mai di colpirci, perché 
ci rivela fino a che punto arriva l’amore 
di Dio: fino al punto di immedesimarsi 
con noi, ma non quando stiamo bene, 
quando siamo sani e felici, no, ma 
quando siamo nel bisogno. E in questo 
modo nascosto Lui si lascia incontrare, 
ci tende la mano come mendicante.  
Così Gesù rivela il criterio decisivo del 
suo giudizio, cioè l’amore concreto per 
il prossimo in difficoltà. E così si rivela il 
potere dell’amore, la regalità di Dio: so-
lidale con chi soffre per suscitare dap-
pertutto atteggiamenti e opere di mi-
sericordia. La parabola del giudizio pro-
segue presentando il re che allontana 
da sé quelli che durante la loro vita non 
si sono preoccupati delle necessità dei 
fratelli. Anche in questo caso costoro 
rimangono sorpresi e chiedono: «Si-
gnore, quando ti abbiamo visto affa-
mato o assetato o straniero o nudo o 
malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?» (v. 44). Sottinteso: “Se ti 
avessimo visto, sicuramente ti 
avremmo aiutato!”. Ma il re rispon-
derà: «Tutto quello che non avete fatto 
a uno solo di questi più piccoli, non 

l’avete fatto a me» (v. 45). Alla fine 
della nostra vita saremo giudicati 
sull’amore, cioè sul nostro concreto im-
pegno di amare e servire Gesù nei no-
stri fratelli più piccoli e bisognosi. Quel 
mendicante, quel bisognoso che tende 
la mano è Gesù; quell’ammalato che 
devo visitare è Gesù; quel carcerato è 
Gesù; quell’affamato è Gesù. Pensiamo 
a questo. Gesù verrà alla fine dei tempi 
per giudicare tutte le nazioni, ma viene 
a noi ogni giorno, in tanti modi, e ci 
chiede di accoglierlo. La Vergine Maria 
ci aiuti a incontrarlo e riceverlo nella 
sua Parola e nell’Eucaristia, e nello 
stesso tempo nei fratelli e nelle sorelle 
che soffrono la fame, la malattia, l’op-
pressione, l’ingiustizia. Possano i nostri 
cuori accoglierlo nell’oggi della nostra 
vita, perché siamo da Lui accolti 
nell’eternità del suo Regno di luce e di 
pace. 
VIAGGIO IN MYANMAR  
E BANGLADESH 
INCONTRO CON I GIOVANI 
Notre Dame College (Dhaka, Bangla-
desh) Sabato, 2 dicembre 2017 (stralci) 
 … I giovani sono sempre pronti a 
proiettarsi in avanti, a far accadere le 
cose e a rischiare. Vi incoraggio ad an-
dare avanti con questo entusiasmo 
nelle circostanze buone e in quelle cat-
tive. Andare avanti, specialmente in 
quei momenti nei quali vi sentite op-
pressi dai problemi e dalla tristezza e, 

guardandovi intorno, sembra che Dio 
non appaia all’orizzonte. Ma, andando 
in avanti, assicuratevi di scegliere la 
strada giusta. Cosa vuol dire? Vuol dire 
saper viaggiare nella vita, non girova-
gare senza meta. Io vi faccio una do-
manda: voi viaggiate o girovagate? 
Cosa fate, viaggiate o girovagate? La 
nostra vita non è senza direzione, ha 
uno scopo, uno scopo datoci da Dio. 
Egli ci guida, orientandoci con la sua 
grazia. È come se avesse posizionato 
dentro di noi un software, che ci aiuta 
a discernere il suo programma divino e 
a rispondergli nella libertà. Ma, come 
ogni software, anch’esso necessita di 
essere costantemente aggiornato. Te-
nete aggiornato il vostro programma, 
prestando ascolto al Signore e accet-
tando la sfida di fare la sua volontà. Il 
software aggiornato. È un po’ triste 
quando il software non è aggiornato; 
ed è ancora più triste quando è guasto 
e non serve. Anthony, hai fatto riferi-
mento a questa sfida nella tua testimo-
nianza, quando hai detto che siete uo-
mini e donne che stanno «crescendo in 
un mondo fragile che reclama sa-
pienza». Hai usato la parola “sapienza” 
e, così facendo, ci hai fornito la chiave. 
Quando si passa dal viaggiare al girova-
gare senza meta, tutta la sapienza è 
persa! La sola cosa che ci orienta e ci fa 
andare avanti sul giusto sentiero è la 
sapienza, la sapienza che nasce dalla 
fede. Non è la falsa sapienza di questo 
mondo. E’ la sapienza che si intravede 
negli occhi dei genitori e dei nonni, che 
hanno posto la loro fiducia in Dio. 
Come cristiani, possiamo vedere nei 
loro occhi la luce della presenza di Dio, 
la luce che hanno scoperto in Gesù, che 
è la sapienza stessa di Dio (cfr 1 Cor 
1,24). Per ricevere questa sapienza 
dobbiamo guardare il mondo, le nostre 
situazioni, i nostri problemi, tutto con 
gli occhi di Dio. Riceviamo questa sa-
pienza quando cominciamo a vedere le 
cose con gli occhi di Dio, ad ascoltare gli 
altri con gli orecchi di Dio, ad amare col 
cuore di Dio e a valutare le cose coi va-
lori di Dio. Questa sapienza ci aiuta a ri-
conoscere e respingere le false pro-
messe di felicità. Ce ne sono tante! Una 
cultura che fa false promesse non può 
liberare, porta solo a un egoismo che 
riempie il cuore di oscurità e amarezza. 
La sapienza di Dio, invece, ci aiuta a sa-
pere come accogliere e accettare co-
loro che agiscono e pensano diversa-
mente da noi. È triste quando comin-
ciamo a chiuderci nel nostro piccolo 
mondo e ci ripieghiamo su noi stessi. … 
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DOMENICA 3 DICEMBRE 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 
79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

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

LUNEDI’ 4 DICEMBRE S. Gio-
vanni Damasceno Is 4,2-6; 
Sal 121; Mt 8,5-11 

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

MARTEDI’ 5 DICEMBRE  
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-
24 

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 
18 Iniziazione cristiana di giovani e adulti 

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE  
S. Nicola Is 25,6-10a; Sal 22; 
Mt 15,29-37 

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’ 7 DICEMBRE  
S. Ambrogio Is 26,1-6; Sal 
117; Mt 7,21.24-27 

9 S. Maria Maggiore S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

VENERDI’ 8 DICEMBRE 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 
1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA  
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

SABATO 9 DICEMBRE S. Gio-
vanni Diego Cuauhtlatoatzin  
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; 
Mt 9,35-38; 10,1.6-8 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
11 chiesa antica di S. Maria Maggiore Matrimonio  
17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

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 


