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SOLO DIO E’ FELICE E FA FELICI 
“Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto rallegratevi,  

il Signore è vicino”.  
 

Sono le prime parole con cui la liturgia accoglie oggi quelli 
che partecipano alla Messa. Da qui questa domenica pren-
de il nome di Domenica della “Gioia”. Anche il colore liturgi-
co di oggi è il rosaceo, non più l’austero viola. 
Abbiamo quindi l’occasione propizia di parlare di una cosa 
che credenti e non credenti hanno in comune: il desiderio di 
essere felici. Tutti desiderano essere felici. Se potessimo 
rappresentare visivamente l’intera umanità, nel suo movi-
mento più profondo, vedremmo una folla immensa intorno 

ad un albero, ergersi sulla punta dei piedi e protendere disperatamente le mani, nello sforzo di co-
gliere un frutto che però sfugge ad ogni presa. La felicità, ha detto Dante, il sommo poeta, è “quel 
dolce pomo che per tanti rami cercando va la cura dei mortali.” 
Se tutti cerchiamo la gioia, perché così pochi sono veramente felici e anche quelli che lo sono, lo 
sono per così poco tempo? 
Io credo che sia perché nella scalata alla felicità, sbagliamo versante, scegliamo il lato che non 
porta alla vetta. Vediamo dove si annida l’errore.  
La rivelazione dice “Dio è Amore”; l’uomo ha creduto di poter rovesciare la frase dicendo: “L’amore 
è Dio”! La rivelazione dice ancora: “Dio è gioia”.  
L’uomo inverte ancora i termini e dice: “La felicità è Dio”. 
Cosa accade in questo modo? Noi non conosciamo, sulla terra, la felicità allo stato puro, assoluto, 
come non conosciamo l’Amore assoluto; conosciamo solo frammenti di felicità, che si riducono 
spesso ad ebbrezze passeggere dei sensi: gioie di vetro che abbagliano per un istante, ma recano 
in sé l’angoscia di poter andare in frantumi da un momento all’altro. 
Quando diciamo “La felicità è Dio”, noi divinizziamo le nostre piccole esperienze, chiamiamo Dio 
l’opera delle nostre mani o della nostra mente. In altre parole facciamo, della felicità, un idolo. 
Questo spiega perché chi cerca Dio trova sempre la felicità, mentre chi  cerca la gioia non sempre 
trova Dio. Chi cerca la felicità prima e fuori di Dio troverà solo un suo vano simulacro (Cisterne 
screpolate che non contengono acqua Ger. 2,13). L’uomo si riduce spesso a cercare la felicità in-
seguendo piaceri ed emozioni via via più intensi, o aggiungendo piacere a piacere. Come se pia-
ceri ed emozioni non bastassero mai. 
In realtà solo Dio è felice e rende felici. Per questo il Salmo 37 ci dice: “Cerca la gioia nel Signore, 
Egli esaudirà i desideri del tuo cuore”. 
Con Lui anche le gioie della vita presente conservano il loro dolce sapore e non si trasformano in 
angosce. E stiamo parlando non solo delle gioie spirituali, ma di ogni gioia umana onesta: la gioia 
di vedere crescere bene i propri figli, del lavoro felicemente portato a termine, dell’amicizia, della 
salute ritrovata, della creatività, dell’ammirazione dell’arte, della pace mentre si contempla la natu-
ra. E queste gioie sono dono del Signore. 
Proclamiamo con coraggio il “lieto messaggio che Dio è gioia, e che la gioia, non il lutto e la soffe-
renza, avrà l’ultima parola nella nostra esistenza. La sofferenza servirà solo a rimuovere l’ostacolo 
alla gioia, a dilatare il desiderio verso il bene in Dio ed accogliere così la felicità più grande ed 
eterna. 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

Domenica 

11  

dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa    Def. Giuseppina Fasoli e  

                                                   Carlo Bartesaghi   

10.30  Santa Messa     
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

16.30 Santa Messa       
 

Lunedì  
12  

dicembre 

    

 

Martedì  

13 
dicembre 

 

  Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa   

Mercoledì 

14 

dicembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
   

8.30 Santa Messa  
 

Oratorio 

20.45  Catechesi per gli adulti         
 

Giovedì  

15  

dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa  

 

 

Venerdì  
16   

 

dicembre 

  Parrocchia San Lorenzo 
 

  20.45 Inizio della Novena  

 

Sabato  

17 

dicembre 

 

 Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 
 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa     
   

 Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Santa Messa   Def. Carolina e Mario Mangioni 

  

Parrocchia San Lorenzo  

18.00 Santa Messa   Def. Vittorio, Rodolfo, Augusta  

  

Domenica 

18  

dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa  Def. Filippo 
 

10.30  Santa Messa  Def. Luigi ed Ella Trincavelli 

                                  Abbondio 
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

16.30 Santa Messa        

NATALE, TEMPO DI LUCE 
Il tema della luce è presente 
nelle case, nelle strade, nei 
cortili, nelle scuole e … negli 
occhi dei bambini!  In questo 
mese di dicembre i bambini 
stanno lavorando per scopri-
re il significato del Natale. 
Questa festa li coinvolge e li 

carica di aspettative. L’attesa però diventa piacevole se è un 
tempo scandito da cose belle da fare. 
 

Manifestazioni che si svolgeranno nella scuola  
dell’infanzia di Crebbio: 

 

  venerdì 16 dicembre “In viaggio verso….. la luce” 
    alle ore 18.00 (in caso di brutto tempo sarà rimandata a  
    mercoledì 21 dicembre) ci ritroveremo a scuola per vivere 
    insieme “Il viaggio verso...la luce” e per scambiarci gli auguri. 
 
• lunedì 19 dicembre a Maggiana in Ca’ dei Tuscan “Natività   
   vivente” 
 
• martedì 20 dicembre in mattinata arriva BABBO NATALE.  
  Sarebbe bello che per i bambini fosse una vera sorpresa! 
 

Scarica qui il Programma completo 

https://www.parrocchiadiabbadialariana.it/wp-content/uploads/2022/12/Natale-2022.pdf

