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Ti vedo danzare con leggeri e intermi-
nabili volteggi, sotto lo sguardo ammi-
rato degli angeli e dei santi. Hanno 
scritto per te: “Oggi il Signore ha illu-
minato di luce Lisa”. Sì, perché sei  
passata dalla vita terrena alla vita eterna 
sfoggiando il più bel sorriso. La fede mi 
fa pensare che in quel momento Gesù in 
persona, è venuto a prenderti sulle brac-
cia, lasciandone la prova nel sorriso pie-
no di serenità. “Talità kum”, “risorgi, 
entra nella mia risurrezione, entra nella 
mia gioia piena”, ti ha detto Gesù.  

Ora, Lisa, hai di tutto, tutto quello che potevi desiderare di più bello e 
gioioso sulla terra; hai di tutto e di più, perché sei entrata nella casa di 
Dio, di quel Gesù che hai tanto invocato e tanto amato, nel quale credevi 
fermamente: “Gesù non sbaglia un colpo”; “perché Gesù se non lo vede-
te e se lo vedete, lui sarà sempre con noi”. Infatti “Io ho visto quel Bam-
bino con i riccioli castani e la maglietta arancione. Io l’ho visto, io l’ho 
veramente visto. Io gli ho creduto e adesso sono guarita”. 

Lisa, un giorno hai scritto: “Madonnina, perché a me? Soprattutto per-
ché è una prova? Oppure qualcosa che io non posso sapere? O semplice-
mente per farmi soffrire? Dio, Madonnina, Gesù mi potete spiegare per-
ché?”. Quei perché sono il riassunto di tutti i perché che i tuoi cari e noi 
tutti ci siamo posti. Soprattutto perché tante preghiere non hanno ottenuto 
quello che tu e tutti noi speravamo? Perché? 

Continuando a scrivere, Lisa aggiunge: “Ho capito che ho sbagliato a 
scrivere questo nel libro, perché anche se ho occupato solo una pagina, 
poteva essere usata per altre cose. Scusa, Dio! So che io sono con Dio. 
Niente ti allontanerà da me e niente mi allontanerà da te”. 

Cara Lisa, sono convinto che oggi stesso avrai avuto le risposte a quel-
le domande, o forse non ti interessano più le risposte perché la gioia in cui 
sei immersa è troppo grande e non ti interessa altro.  

Lisa, hai scritto: “Qualcosa di imprevedibile. Alcune volte accadono 
cose brutte e cose belle, ma tutte le cose accadono per un motivo valido, 
sempre. Non conosco una cosa che non ha un motivo valido. Credete-
mi!!!”.  Hai amato la vita, il gioco, e prima ancora la famiglia; la scuola. 
Amavi la danza, il mare, i fiori… hai perfino conosciuto l’amore vero: 
“Io lo amo! Quanto lo amo!”. Lisa ha ricevuto con fede e tanta fiducia i 
vari sacramenti, che l’hanno guidata ad aderire a Gesù e ad affidarsi total-
mente a lui. Ha vissuto intensamente la sua condizione difficile. Non si è 
lasciata però schiacciare, lei voleva vincere anche la sua malattia. Diceva: 
“La malattia è solo un ostacolo da affrontare e superare”. 

Hai svolto anche una missione evangelizzatrice. Quanti Rosari hai di-
stribuito! Anche a Ligabue! Quanti momenti di preghiera hai promosso 

Fate attenzione! Cara piccola Lisa, 
“Fate attenzione, vegliate, per-

ché non sapete quando è il mo-
mento”.   Marco 13, 33-37 

 

“Fate attenzione, vegliate” è 
l’invito con cui si apre questo tem-
po di Avvento (Vangelo). E significa 
tener viva in cuor nostro l’attesa 
della venuta nella gloria di Gesù; 
non perdere mai di vista quest’oriz-
zonte di luce, questo traguardo di 
gloria, sapendo che in Gesù, e solo 
in lui, è la speranza dell’umanità. E 
questo ci evita di cadere nelle trap-
pole dei falsi cristi e dei falsi profeti 
che sorgono e fanno segni e prodi-
gi per ingannare, se possibile, gli 
eletti. Più che mai, ci affidiamo a 
Gesù che ci renderà saldi sino alla 
fine. Davvero degno di fede è il Pa-
dre dal quale siamo stati chiamati 
alla comunione con il Figlio suo Ge-
sù Cristo (Il Lettura). 

E a lui ci rivolgiamo con la bellis-
sima preghiera del profeta Isaia, 
non temendo di gridare: Signore 
siamo stati ribelli, il nostro cuore si 
è indurito, squarcia i cieli e scendi! 
Plasma l’argilla che noi siamo e fa’ 
di noi tutti insieme il capolavoro 
d’amore che da sempre desideri! 
Che non ci sia più nessuno che si ri-
svegli senza stringersi a te (I Lettu-
ra).  

Questo Avvento ci dia la grazia 
di vivere un profondo rinnovamen-
to interiore; la nostra vita sia tra-
sformata dal Cristo che viene. 

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast. di Ge-
rusalemme, Firenze 

 

Il mondo ci distoglie da Dio. Occor-
re ridargli il primo posto per salvarci! 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

30/11 
01/12 
02/12 
03/12 
04/12 
05/12 
06/12 

Mt 4, 18-22 
Lc 10, 21-24 
Mt 15, 29-37 
Mt 7, 21.24-27 
Mt 9, 27-31 
Mt 9,35-10,1-8 
Mc 1, 1-8 

S. Rosario nella propria casa. 
Per tutto il periodo della Novena le celebrazioni ordi-

narie quotidiane sono nella chiesa di S. Francesco: 
Ore 8.30: S. Messa (Non in Duomo) 
Ore 17.30: preghiera del S. Rosario, guidato dalle 

nostre Suore dello Spirito Santo; 
Ore 18.00: S. Messa con la riflessione della Nove-

na; canto “Tota Pulchra” e omaggio all’Immacolata. 
 

Dalla Caritas 
 

 

Nella sede della Caritas Parrocchiale è aperto il 
“Mercatino di Natale”, dal 6 al 22 dicembre, di 
“Kokedama” (composizione di muschio e fiori) e di fiori 
in bottiglia. Si può visitare la mostra nei giorni di marte-
dì e venerdì dalle ore 10 alle 12, sabato dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 17. è bene acquistare una piantina, la-
sciando un’offerta destinata alle famiglie bisognose. 

 

Rosario al Pelingo 
 

Mercoledì 2 dicembre, su tv 2000 (canale 28), 
ore 21, nel programma del “Santo Rosario per l’Italia”, 
la preghiera verrà trasmessa dal Santuario del Pelingo, 
in considerazione della B. Margherita della Metola, pa-
trona diocesana dei ciechi e disabili. 

In preghiera 
 

Un giornalista chiede: “Qual è il rimedio più efficace 
in questo momento?”. Risposta: “La preghiera!” 

OGNI GIOVEDI’ dalle 9 alle 18, sull’altare mag-
giore della Cattedrale è esposto il Santissimo Sacramen-
to. Tutti possiamo fermarci ad adorare, a pregare. 

 
 

LUNEDI’, MARTEDI’, VENERDI’, dalle 15 alle 
16, si prega la Coroncina della Divina Misericordia, il S. 
Rosario, si fa adorazione o Via Crucis. Nella chiesa del-
lo Spirito Santo. Chiunque può venire. Senza nulla 
togliere alla preghiera di quanti si recano ogni giorno a 
Battaglia, anzi incoraggiandoli, sempre dalle 15 alle 16. 

 

Novena Immacolata 
 

Domenica 29 novembre inizia la tradizionale Nove-
na all’Immacolata, nella chiesa di S. Francesco. 

Data la situazione particolare di quest’anno la predi-
cazione è affidata ai nostri sacerdoti e al diacono. 

In questi tempi difficili di pandemia, la preghiera, so-
prattutto con il Rosario, si fa più insistente e corale. La 
Novena è proprio l’occasione propizia, che ci deve trova-
re tutti uniti davanti alla cara Immacolata. 

Invito tutti a partecipare, sempre nel massimo rispet-
to delle regole anti-covid. Vengano anche i giovani e i 
ragazzi: fa bene riflettere ai piedi della Madre di Dio per 
un mondo più solidale e una chiesa più santa! Chiedo ai 
malati e impediti di unirsi a chi va in chiesa, pregando il 

 

DOMENICA  29  novembre 
*I Avvento B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Alla Messa delle 10.30 partecipa il Gruppo di quinta 
* INIZIO NOVENA IMMACOLATA, in S. France-
sco; ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa, 
predica dei nostri sacerdoti, canto Tota Pulchra. 
 

LUNEDI’ - MARTEDI’ - VENERDI’ 
* dalle 15 alle 16, si prega la Coroncina della Di-
vina Misericordia, il S. Rosario, si fa adorazione o Via 
Crucis. Nella chiesa dello Spirito Santo. 
 

GIOVEDI’  3  dicembre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  4  dicembre 
* NON viene portata la comunione ai malati. 
 

DOMENICA  6  dicembre 
*II Avvento B. II Settimana Liturgia Ore. 
* LE SS. MESSE DELLE 7.30; 9.00; 10.30 e 18.00 
SONO CELEBRATE A S. FRANCESCO. 
* Alla Messa delle 10.30 è presente il Gruppo quarta 
* NOVENA: ore 17.30 S. Rosario e 18 S. Messa.  

Calendario 
29 novembre - 6 dicembre 2020 

insieme ai tuoi genitori! Quante iniziative di benefi-
cienza hai messo in atto con loro: Quanto siete ammi-
revoli, Enrico e Federica! Non piangete perché non la 
vedete più, per il momento! Sentitela accanto a voi, e 
insieme a tanti amici fatela vivere portando avanti, an-
zi arricchendole nel suo nome, quelle iniziative che 
avete intrapreso. E ricordate il suo consiglio: “Non 
smettete di credere!”. 

Insieme alla dottoressa, anche noi ti diciamo, Lisa: 
“GRAZIE 

 per quello che sei e ci fai vedere”. Il Vescovo si 
unisce: “Penso a Lisa in cielo. Possiamo pregarla per 
chiedere la sua intercessione. Penso ai suoi genitori, 
prego per loro. Porta a loro la mia vicinanza. Ti rin-
grazio perché anni fa mi hai fatto conoscere Lisa. Il 
suo ricordo è nel mio cuore”. Che belle, poi, quelle 
parole di Papa Francesco: “Questa è tante volte la 
santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vi-
cino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, 
per usare un’altra espressione, “la classe media della 
santità”.  

Grazie, Lisa, perché hai saputo creare attorno a te 
un mondo di simpatia e di bene. Grazie, perché puoi 
dire a Gesù: “Missione compiuta!” Grazie, Signore, 
per averci dato in Lisa un santo della “porta accan-
to”. 

“Per quanta strada avrai da fare, amerai il fina-
le”, e il finale è Dio in persona, un Dio che in questo 
momento gioca con te, Lisa, ti abbraccia e ti coccola. 
Grazie che hai illuminato la nostra vita. Ti portiamo  
nel nostro cuore. Ti vogliamo un bene immenso. dp. 


