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IMITAZIONE DI CRISTO - 7
di Padre Agostino Bartolini

Anche dagli antichi profeti che,
sotto l’ispirazione divina prean-
nunziavano la sua venuta, la sua
opera ed il suo carattere, il stile,
viene presentato come il servo del
Signore. Ascoltiamo: «Ecco il mio
servo che io sostengo, il mio eletto
in cui mi compiaccio. Ho posto il
mio spirito su di Lui, Egli porterà il
diritto alle nazioni. Non griderà,
non alzerà il tono, non farà udire in
piazza la sua voce, non spezzerà
una canna incrinata, non spegnerà
il lucignolo dalla fiamma smorta.
Proclamerà il diritto con fermezza;
non verrà meno e non si abbatterà
finché non avrà stabilito il diritto
sulla terra e per la sua dottrina sa-
ranno in attesa tutte le isole. Così
dice il Signore Dio che crea i cieli e
li dispiega, distende la terra con ciò
che vi nasce, dona il rispetto alla
gente che vi abita e l’aiuto a quanti
camminano su di essa. Io, il Si-
gnore, ti ho chiamato per giustizia

e ti ho preso per mano. Ti ho for-
mato e stabilito come alleanza del
popolo e luce delle nazioni perché
tu apra gli occhi al cielo e faccia
uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano
nelle tenebre.» (Is. 42, 1-7) Il libro
del profeta che è stato citato e detto
pure «Il Protovangelo»; il primo
Vangelo. In esso il Messia, il Salva-
tore, Gesù Cristo, il Figlio della
Vergine, viene presentato con tanta
ricchezza e precisione di particolari
che poi si avvereranno, sì da susci-
tare - nell’animo - meraviglia e stu-
pore. Delle profezie di Isaia
limitiamoci a prenderne solo al-
cune che presentano Gesù quale
inviato dal Padre a compiere la sua
volontà per la redenzione umana:
«Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà innalzato (cioè crocifisso),
onorato, esaltato grandemente.
Come molti si stupirono di Lui,
tanto era sfigurato per essere di

Mercoledì 18: Adorazione Eucaristica carismatica guidata da  P.
Nicola Santa a Lucia alla Castellina:  

ore 18,00 Rosario - Ore 18,30 Messa - Cena a sacco - Ore 20,00 -
21,00 adorazione.  

Giovedì 19: CASA SERENA

Ore 21,00 - Serata di Formazione aperta a tuttti i giovani

Sabato 21 -  COMUNITA’ SECOLARE:

Preghiera e S. Messa e INVITA UN AMICO.

Sabato 21 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Lectio Divina a Poggio Chiaro: Ore 17,30 ritrovo.

Domenica 21 

Ore 9,00 S.Messa 

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO CICLAMINI e MONSIGNORI.

Mercoledì 25 Adorazione Eucaristica carismatica guidata da  P.
Nicola a Santa Lucia alla Castellina:  

ore 18,00 Rosario - Ore 18,30 Messa - Cena a sacco - Ore 20,00 -
21,00 adorazione. 

Giovedì 26: Al Convento:Ore 21,00 – S. Rosario per i malati.

CASA SERENA: Ore 21,00 - Serata di Formazione aperta a tuttti i
giovani

Sabato 28 -  COMUNITA’ SECOLARE:

Preghiera e Lectio Divina.

Sabato 28 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione alla Parrocchia di Quinto Basso: Ore 17,30 ritrovo.

Domenica 29 – FESTA DI AMATA 

Ore 9,00 S.Messa 

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO CICLAMINI e MONSIGNORI.

Ore 13,00 pranzo; poi Aderazione Eucaristica (vedi programma in
locandina).

Lunedì 30:

Ore 16,00 -  S. Rosario alla tomba di Amata Cerretelli al cimitero
della Misericordia di Prato.



uomo il suo aspetto e diversa la sua
forma da quella dei figli dell’uomo,
così si meraviglieranno di Lui
molte genti. I re, davanti a Lui,
chiuderanno la bocca poiché ve-
dranno un fatto mai ad essi raccon-
tato e comprenderanno ciò che mai
avevano udito.» (Is. 52, 13-15). Li-
mitandoci soltanto ad Isaia, pren-
diamo dal suo libro una delle più
belle ed espressive profezie di Cri-
sto Redentore: «Lo spirito del Si-
gnore è su di me perché il Signore
mi ha consacrato con l’unzione; mi
ha mandato a portare il lieto an-
nunzio ai poveri, a fasciare le pia-
ghe dei cuori spezzati, a
proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri, a
promulgare l’anno della misericor-
dia del Signore, un giorno di ven-
detta per il nostro Dio, per
consolare gli afflitti, per allietare gli
afflitti di Sion, per dare loro una
corona invece di cenere, olio di le-
tizia invece dell’abito di lutto, canto
di lode invece di un canto mesto.
Essi si chiameranno quercia di giu-
stizia, piantagione del Signore per
manifestare la sua gloria.» (Is. 61,
1-3). Anche ora, e così sarà fino alla
fine del mondo, Gesù, nonostante
che si assieda alla destra del Padre
nella gloria del cielo, re dei secoli
immortale, continua sacramental-
mente la sua opera di salvezza, di
purificazione e di perfezione ri-
guardo agli uomini; ed è e rimane
l’unico mediatore fra Dio e l’uma-

nità. Gesù, in cielo, non cessa di
presentare al Padre il proprio san-
gue versato sulla croce per la re-
denzione dell’uomo peccatore,
come dice Giovanni l’apostolo nella
prima lettera: «Ciò che ora vi di-
ciamo l’abbiamo udito da Gesù:
Dio è luce, ed in Lui non vi    è te-
nebra. Se noi diciamo «siamo uniti
a Lui» e poi viviamo nelle tenebre,
siamo bugiardi e non viviamo nella
verità. Invece, se viviamo nella luce
come Dio è nella luce, siamo uniti
gli uni agli altri e la morte di Gesù,
il Figlio di Dio, ci libera da tutti i
nostri peccati. Se riconosciamo
pubblicamente i nostri piccati, Dio
li perdonerà perché Egli mantiene
la sua parola. Egli ci libererà da
tutte le nostre colpe perché è
buono. Se uno cade nel peccato
possiamo contare su Gesù Cristo il
giusto. Egli è il nostro difensore ac-
canto al Padre. Egli si è sacrificato
per farci avere il perdono dei nostri
peccati, e non soltanto dei nostri,
ma anche di quelli del mondo in-
tero. La sera dell’ultima cena, con
gli Apostoli, Gesù lava ad essi i
piedi. Era quella, del lavare i piedi
ad altri, la mansione che nessun
ebreo avrebbe mai fatto, ma veniva
eseguita da uno schiavo di casa.
Gesù, compiendo quell’umile ser-
vizio, ha lasciato a noi l’esempio di
come considerarci e di come ser-
virci a vicenda. Concludiamo que-
sta nostra meditazione con le
parole di Gesù riportate dal Van-

gelo di Luca( 22, 27): «Secondo voi
chi è più importante? Chi siede a
tavola oppure colui che sta a ser-

vire? Eppure io sto in mezzo a voi
come uno che serve.» (continua -
7) .

Programma Incontri del mese di Gennaio 2023

Domenica 1 - FESTA DI MARIA MADRE DI DIO.

Ore 9,00 S.Messa 

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO CICLAMINI e MONSIGNORI.

Mercoledì 4: Adorazione Eucaristica carismatica guidata da  P.
Nicola a Santa Lucia alla Castellina:  

ore 18,00 Rosario - Ore 18,30 Messa - Cena a sacco - Ore 20,00 -
21,00 adorazione.  

Venerdì 6 – SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA. Al Convento:

Ore   9,00 S. Messa

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO CICLAMINI e MONSIGNORI.

Ore 13,00 pranzo – vedi locandina

Ore 15,00 arrivo della Befana.

Domenica 8 

Ore 9,00 S.Messa 

Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO CICLAMINI e MONSIGNORI.

Martedì 10 - Ore 21,00. INCONTRO DI FORMAZIONE DI SPIRI-
TUALITA’ CARMELITANA per preparazione alle PROFESSIONI NEL
CARMELO. Aperto a tutti  e in preparazione alla Prefessione nel
Carmelo.

Mercoledì 11: Adorazione Eucaristica carismatica guidata da  P.
Nicola a Santa Lucia alla Castellina:  

ore 18,00 Rosario - Ore 18,30 Messa - Cena a sacco - Ore 20,00 -
21,00 adorazione. Sabato 14 -  COMUNITA’ SECOLARE:

Ore 18,00 Preghiera poi Riunione Assemblea.

Sabato 14 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione a Poggio Chiaro: Ore 17,30 ritrovo.

Domenica 15 

Ore 9,00 S.Messa Ore 10,30  S. Messa serve GRUPPO CICLAMINI


