
SALVAMI, SIGNORE

Salvami, Signore. Ho bisogno di te.

Quando gli eventi e le persone sembrano fare a gara
per mettere a repentaglio la mia felicità, 
quando non riesco a trovare una via d’uscita,
mostrami la strada della Vita, Signore.  

Quando gli impegni quotidiani si accavallano,
le richieste di capi, colleghi e familiari si fanno assillanti, 
la fatica sembra insostenibile e l’entusiasmo si affloscia, 
donami la tua energia, Signore. 

Quando le delusioni minano la mia solidità, 
quando non riesco più a immaginare il futuro,  
quando la depressione incrosta la mia anima,
nutrimi di speranza nel domani, Signore. 

Quando davanti ad un bivio ogni soluzione sembra sbagliata, 
quando la lucidità e la sicurezza svaniscono,
quando accampo mille scuse per non cambiare
o do la colpa agli altri per non ammettere i miei sbagli,   
illuminami di consapevolezza, Signore. 

Quando la morte irrompe nella mia vita,
quando chi ho amato intensamente prende un’altra strada,
quando finisce un tempo meraviglioso e l’incertezza fagocita il futuro,
dimmi che Tu sei la Risurrezione e la Vita, Signore.  

Ma… anche quando il mio cielo è sereno, 
la vita va a gonfie vele, mi sento invincibile 
e sono convinto di avere ogni verità in tasca,  
ricordami di essere solo un uomo, 
preziosa ma piccola tua creatura, Signore. 

  

La salvezza di Dio

Apparentemente, nella nostra società, la salvezza di Dio annunciata da 
Giovanni  Battista  è  sembrata  per  anni  superflua.  Il  dopoguerra  ha 
lasciato spazio ad un tempo di sviluppo e di crescita. Nonostante alcuni 
periodi di tensione, il diffuso rispetto delle regole ha consentito a tanti 
di  raggiungere  il  benessere.  Le  famiglie,  i  gruppi  organizzati,  gli 
ammortizzatori sociali sono stati la sicurezza nei momenti più difficili. 
In un mondo dove l’economia e la finanza hanno preso il sopravvento 
ed indirizzato ogni scelta,  Dio è sembrato inutile  a molti.  Dovrebbe 
però  rimanerci  impressa  l’immagine  dei  dipendenti  della  Lehman 
Brothers, la banca americana fallita nella crisi del 2008, che affollavano 
la chiesa del quartiere fino a qualche giorno prima semideserta, non 
sapendo più “a che santo votarsi”.    
Anche nei momenti più complessi, vale la pena ricordare che Dio ha 
sempre tifato per la nostra felicità, dopo averci concesso un mondo che 
contiene tutto il necessario per nutrire la nostra vita. Con la venuta di 
Cristo,  la  via  è  diventata  spianata,  diritta  e  illuminata  da  Lui: 
basterebbe seguire le sue Parole e il suo stile di vita per essere salvi. 
Anche la ricetta del Battista rimane valida: si tratta di riconoscere i 
propri  sbagli  e  di  convertirsi.  Sobrietà  e  giustizia,  impegno  e 
solidarietà,  trasparenza  e  verità  sono  i  valori  su  cui  Gesù  ha  più 
insistito. Recuperarli può essere questione di sopravvivenza, oltre che 
riconoscimento del  fatto  che noi  uomini  fragili  e imperfetti  abbiamo 
sempre  bisogno  della  Luce  di  Dio.  È  quella  che  ci  consente  di 
raggiungere il pieno discernimento, l’integrità e i frutti di giustizia di 
cui parla San Paolo. Sappiamo di quanto ce n’è bisogno. 

2ª settimana del Tempo di Avvento
9-16 dicembre 2012
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E -  C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E -  DICEMBRE ’12DICEMBRE ’12
2ª settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

2ª DI AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

9
DOMENICA

LO 2ª set 

2° Domenica di AVVENTO – anno C

Ore 11.00: S. Messa per Festa Provinciale Artiglieri

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26
Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.

10
LUNEDÌ

LO 2ª set 

Ore 09 – 18: ADORAZIONE CONTINUA
Ore 16,30: “I RAGAZZI AL CATECHISMO, E NOI GENITORI…PURE…!”
Ore 20,45: Leggiamo insieme il Vangelo

S. Damaso I (mf)
Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14
Dio non vuole che i piccoli si perdano.
R Ecco, il nostro Dio viene con potenza.

11
MARTEDÌ

LO 2ª set

Ore 09 – 18: ADORAZIONE CONTINUA
 
Ore 20.30: CENTRI DI ASCOLTO: “Sara: il lieto riso della vecchiaia” 
                   Celebrazione della Parola nelle CASE

Beata Vergine Maria di Guadalupe (mf)
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.
R Benedici il Signore, anima mia.

12
MERCOLEDÌ

LO 2ª set 

Ore 09 – 18: ADORAZIONE CONTINUA

Ore 21:00: ANIMATORI dei Centri di Ascolto. Preparazione del  
prossima Celebrazione nelle case: S. Elisabetta, una donna tenace 

S. Lucia (m)
Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15
Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.
R Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.

13
GIOVEDÌ

LO 2ª set 

Ore 09 – 18: ADORAZIONE CONTINUA

Ore 21:00  I° INCONTRO “ANNO DELLA FEDE” (Salone Piamarta)
                       Prof. P. Josè Dominguez

S. Giovanni della Croce (m)
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

14
VENERDÌ

LO 2ª set 

Ore 09 – 18: ADORAZIONE CONTINUA

Ore 21:00 LATINA Cated. S. Marco 
                Vescovo: CATECHESI SU FAMIGLIA

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); Mt 
17,10-13 
Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto.
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

15
SABATO

LO 2ª set

Ore 09 – 18: ADORAZIONE CONTINUA
Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori

       “OPERAZIONE LIETA” (Visita del Missionario P. Giancarlo C.)

3ª DI AVVENTO
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
E noi che cosa dobbiamo fare?
R Canta  ed esulta,  perché  grande  in  mezzo  a  te  è  il 
Santo d’Israele.

16
DOMENICA

LO 3ª set

3° Domenica di AVVENTO – anno C
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