
I domenica
I  
 

Vi saranno segni. 
Alzate il capo… 
(Lc 21,25.28)

II domenicaII domenica
I  

 
Nell’anno quindi-
cesimo 
dell’impero… 
(Lc 3,1)

III domenica
I   

   

Chi ha due tuniche 
ne dia a chi non ne 
ha, 
e chi ha da e chi ha da 
mangiare, faccia 
altreanto. 
(Lc 3,11)

   IV domenica
      I    
         
   
   Benedea tu fra le  
   donne e benedeo 
   il fruo del tuo   
   grembo. 
      (Lc 1,42)

Ger 33,14 

Ecco 
verranno giorni
nei quali realizzerò le promesse di bene che ho fao.   
                                                                

I GIORNI 
DELL’AVVENTO

I GIORNI DELLE DONNE E DEI BAMBINI  -  IV domenica
Mi 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,39-45

Una giovane donna corre in frea verso la montagna; un’altra, più anziana, 
l’aspea. Un bambino sussulta nel grembo della madre; un altro verrà a far 
saltare di gioia storpi e paralitici, a far gridare di esultanza poveri pastori, 
contadini, emarginati, ciechi, paralitici, gente pocontadini, emarginati, ciechi, paralitici, gente povera e piccoli di questo 
mondo, gente messa al margine e spesso sfruata come le donne, come 
i bambini. Eppure le donne e i bambini di questo mondo portano con loro 
le gioie e le speranze, le fatiche e le angosce di un’umanità intera. Si caricano le gioie e le speranze, le fatiche e le angosce di un’umanità intera. Si caricano 
della fatica di molti, non si perdono in molte parole e offrono se stessi, il loro 
tempo, la loro semplicità, i loro molteplici servizi, la loro esultanza e le loro 
grida di gioia. Donne e bambini d’Africa, d’Asia, d’America e d’Oceania, 
donne e bambini d’Europa, terra d’origine o terra d’arrivo. 
Donne e bambini, sempre loro a portare la bella notizia: che qualcosa sta 
nascendo, che qualcosa nascerà, che qualcosa di nuovo sempre si può fare. 
Che la morte non ha l’ultima parola e forse sperare non è da stolti o da illusi. Che la morte non ha l’ultima parola e forse sperare non è da stolti o da illusi. 
Donne e bambini, all’inizio della storia di Gesù, in una stalla, poi lungo 
le strade da lui araversate, poi soo la croce e alla tomba vuota. Donne, 
bambini, siete spesso considerati i più piccoli sulla terra… 
ma per me porterete pace sino ai confini della terra.

Don Luca Pandolfi

Signore, guarda dal cielo e vedi,
tante donne e tanti bambini
per le strade di questo mondo
a portare la fatica di molti
a far nascere in molti l’allegria e la pace.
  Sia, o Signore, la tua mano sulla donna,
    che hai reso forte, ponila alla tua destra.
  Sia, o Signore, la tua mano sui bambini,
  che hai reso forti, ponili alla tua destra.
  Risveglia però la tua potenza
  e quando ti invocano vieni a salvarli.
Signore, tu non vuoi sacrifici né offerte,
sostieni chi fa la tua volontà di giustizia e di pace,
chi fa partorire la vita e lchi fa partorire la vita e l’allegria
ogni giorno, in ogni casa, in ogni popolo sino ai confini della terra.
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