
1. Lancio di uno spunto nelle messe domenicali 

2. Un video-commento sul sito della parrocchia 

3. Un appuntamento per chi lo desidera: 
il  in chiesa. 

4. Un appuntamento in videochiamata: 
il (piattaforma Zoom, istruzioni e 
modalità di partecipazione sul sito della parrocchia) 



Parrocchia Natale del Signore 

L’ANNUNCIO DELLA BUONA NOTIZIA 

DEL REGNO PER TUTTI (Lc 4,43) 

 

Prima tappa: SPERANZA PER TUTTI 

Lc 6,17-19 

È arrivato qualcosa di imprevisto che coinvolge tutto il pianeta e 

che causa dolore e morte insieme a un nuovo sguardo sulla vita 

(siamo legati gli uni agli altri, l’ambiente va rispettato…). Questa 

situazione ci può collegare alla Buona Notizia del Regno annun-

ciato da Gesù per tutti in attesa del suo ritorno. In che cosa consiste 

questa Buona Notizia, questo dono e questa attesa dell’Avvento 

2020? 

Gesù è la porta della speranza per tutti, non per qualche categoria 

esclusiva (mangia con i peccatori, la gente ascolta la sua parola e 

cerca di avere un contatto con lui e di essere guarita, nessuno viene 

escluso da questa esperienza). 

 

Seconda tappa: UNA RISPOSTA LIBERA, NON UN OBBLIGO 

Mt 9,21-27; 21,28-31 

Diventa necessaria una risposta, una presa di posizione responsa-

bile che resta libera e nello stesso tempo è condizionata dal nostro 

livello di consapevolezza e di instabilità emotiva. Anche nel van-

gelo troviamo diversi livelli di risposta descritti attraverso episodi o 

parabole:  due ciechi  cercano  Gesù per essere guariti e accettano 

di credere in lui e Gesù valorizza la loro fede; due figli vengono 

invitati dal padre a lavorare nella vigna e danno risposte emotive e 

instabili (“non ne ho voglia”), ma Gesù non si spaventa e anche noi 

possiamo non spaventarci. 



Terza tappa: UN’OCCASIONE PER RICOSTRUIRSI, NON UNA 

SEMPLICE PRECAUZIONE O UN GESTO ISOLATO 

Lc 6,46-49 

Siamo di fronte all’occasione di costruire o ricostruire la casa della 

nostra vita. La situazione attuale ci richiama il fatto che il nostro 

modo di vivere che ormai è globalizzato contiene nelle sue scelte 

concrete troppi buchi che si colgono a occhio nudo: avidità, indivi-

dualismo, iperconsumismo, chiusure… 

L’ascolto della parola di Gesù ci permette di “scavare molto pro-

fondo” (Lc 6,48) e di ridare un respiro più ampio alla casa della no-

stra vita. Se è fondata sulla sua Parola, è “costruita bene” (ib.), c’è 

un fondamento profondo, c’è un’esperienza di guarigione che di-

venta servizio (Lc 4,38;6,17-19), c’è un’esperienza di fraternità 

aperta a tutti (At 4,32-35) non solo difendendo la nostra salute fi-

sica, ma cercando la realizzazione di una salute piena che riguarda 

tutti gli aspetti della nostra vita andando oltre la paura e l’istinto di 

sopravvivenza. 
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