
Anche noi, Gesù, come i pastori abbiamo udito un 
annuncio che ci ha colti di sorpresa: Dio ha deciso di 
visitarci condividendo in tutto la nostra esistenza. Da 
duemila anni questo Vangelo continua a percorrere la 
terra e a destare speranza nei cuori. Anche noi, Ge-
sù, come i pastori abbiamo abbandonato le nostre 
case per poterti incontrare e udire ancora una volta 
la tua Parola. Oggi come allora, tu ti manifesti al 

mondo, a rischio di essere sottovalutato, se non addirittura igno-
rato o rifiutato. Anche noi, Gesù, come i pastori sappiamo che 
torneremo a casa, portando nell’anima la luce di una gioia nuova 
e proveremo a trasmetterla a chi ci vive accanto con gesti di mi-
sericordia, bontà e solidarietà. 
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La liturgia della Parola della solennità del Natale ci invita 
a meditare diversi aspetti nelle diverse celebrazioni. La 
messa della notte è incentrata sul tema della rinascita: 
annunciata profeticamente da Isaia per Israele, la nascita 
di Gesù a Betlemme è l’evento storico che fonda la rina-
scita del credente che, in Cristo, rinnega l’empietà e vive 
la giustizia in questo mondo. Nella messa dell’aurora 
Gerusalemme è profeticamente invitata ad ascoltare il 
messaggio di Dio, a vedere la venuta salvifica di Cristo. Il 
vangelo mostra il compimento di quel vedere, che è il 
bambino in fasce, e quell’ascoltare, che è testimoniare la 
gioia e lodare Dio. Il battesimo, ci dice Paolo, è il coinvol-
gimento radicale nel mistero contemplato: il neofita è 
immerso nelle acque di rigenerazione, per vivere la sua 
vita in Cristo. La messa del giorno, infine, va al cuore 
del Natale, il mistero della Parola fatta carne. Questo è 
l’evento della salvezza, la Parola ultima e definitiva del 
Figlio, erede di tutte le cose; il Logos eterno che si è fatto 
carne. 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 24 ore 08:00  

    ore 23:15  Solenne Veglia di Natale 

    

   

Domenica 25  NATALE DEL SIGNORE 

   ore 08:30 Francesco ~ Giovanni ~ Guglielmina e 
Trento ~ Barcelli Amato ~ Solindo ~ De 
Angelis Elvira  ~ Primo e Zelmira 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 26 ore 08:30 

ore 11:00 

S. Stefano primo martire 
Elio 

Martedì 27 ore 08:00  

Mercoledì 28 ore 08:00 Luciano 

Giovedì 29 ore 08:00  Di Marco Maria Gabriella 

Venerdì 30 ore 08:00 Lucia  

Sabato 31 ore 08:00  

   ore 18:00 Duranti Giuseppina ~ Alessandrini Zaira 

     

Domenica  01 SS. MADRE DI DIO 

    ore 08:30 Elvira e Guerrino 

    ore 11:00 Pro Populo 



Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in grande. Giovanni comincia con un inno, un 

canto, che ci chiama a volare alto, un volo d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del 

tempo. In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un 

mito? No, perché il volo d'aquila plana fra le tende dell'accampamento umano: e venne ad abitare, piantò la sua 

tenda in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che esistono: tutto è 

stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla senza di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolu-

te, che ci mettono in rapporto con la totalità e con l'eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione 

che abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri 

umani, ma il filo d'erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e 

niente nasce da se stesso… Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, 

ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso; nessuna esisten-

za è senza un grammo di quella luce, nessuna storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché 

nessun peccato possa mai spegnerlo.E allora c'è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in 

ogni uomo, c'è santità in ogni vita. La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno vinta! Le tenebre 

non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in que-

sto mondo duro e triste: il buio non vince.“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in 

principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne. Natale è il racconto di 

Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per 

questo siamo più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una ca-

rezza… Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non della onnipotenza o della 

perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio nell'umiltà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, for-

za dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova. Noi non stiamo aspettando 

Qualcuno che verrà all'improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita 

la nostra vita. 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

 Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo 
                                                                                         di Ermes Ronchi 

 

      - 21 22 23 dicembre  
Confessioni individuali dalle ore 21:15 alle 22:15  
     - 24 dicembre Solenne Veglia di Natale  
ore 23:15  
     - 25 dicembre Natale del Signore  
S. Messe ore 08:30 11:00 
     - 26 dicembre S. Stefano primo martire  
S. Messe ore 08:30 11:00 
    - 31 dicembre S. Messa di Ringraziamento  
ore 18:00 
    - 1 gennaio 2023 Solennità della Madre di Dio  
S. Messe ore 08:30 11:00 
    - 6 Gennaio Epifania del Signore  
Benedizione di tutti i bambini alla S. Messa delle ore 11:00  

NATALE 2022 

APPUNTAMENTI LITURGICI 

Per tutti i ragazzi del catechismo  
sabato 7 gennaio 2023 
dalle 15:00 alle 17:30 
nel salone parrocchiale  
Tombola di Natale 

 In Pax Domini 
 

ZAIRA ALESSANDRINI 
VED. ROMANI 

 

 

Gesù che nasce 
ha un grande desiderio, 
riempire il cuore di ogni famiglia 
di luce e calore. 
Buon Santo Natale nel Signore. 

                                      don Salvatore 


