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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,1-20)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 

censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 

della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella 

propria città. 

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì 

in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 

Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 

giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, 

lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c’era posto nell’alloggio.

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando

all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al 

loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 

grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: 

ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia». 

E subito apparve con l’angelo una moltitudine 

dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama»

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il 

cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque 

fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 

Signore ci ha fatto conoscere». 

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe 

e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo 

visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro 

dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 

cose, meditandole nel suo cuore.

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 

tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato 

detto loro

Natale non è tanto aprire i
regali quanto aprire i
nostri cuori.

(Janice Maeditere) 
BUON  NATALE 2016 a tutti voi, alle 
famiglie, ai bambini, ai giovani, agli anziani, ai 
malati.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal25  dicembre 2016 al 01 gennaio 2017)

DOMENICA 25 dicembre  2016
NATALE DEL SIGNORE GESU' CRISTO

Messa della No
e:                                       ore 23.00

Messa dell'Aurora

+  Ennio e Maria                   ore 8.00

  Messa del Giorno

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

LUNEDÌ     26 dicembre  2016
Santo Stefano, diacono e protomar�re

+ De�i Za� e Pellizzon                                      ore 8.00

+ Renzo Be�n

+ Grizzo Giovanni, Sergio

+ Russolo Narcisa

+ Aldo

+ Stanciu Lauren�u Stefan

+ sec intenzione                                                ore 10.30     

  MARTEDI'    27 dicembre  2016
San Giovanni ,Apostolo e Evangelista

+  Dos� Musa e Harisi Lujeta                            ore 18.00     

MERCOLEDI'                  28  dicembre  2016 
San� Innocen� 

 + Fasan Alfredo e Severino                                         ore 8.30     

GIOVEDÌ    29  dicembre  2016    

+                                                                              ore 8.30 

VENERDI'                         30  dicembre  2016                        

+                                                                            ore 18.00      

SABATO 31  dicembre  2016

+ Bertolo Mio Bruno , moglie e figli 

+ Pietro e Rina                                                            ore 18.30  

 DOMENICA                 01 gennaio 2017
SANTA MARIA MADRE DI DIO- ANNO NUOVO

  +                                                                         ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale                      ore 10.00 

******

CONCORSO PRESEPI: visita in se�mana a ciascuna 

        famiglia con la commissione.

                                     Telefoneremo ai singoli concorren�.

DURANTE QUESTA SETTIMANA OTTAVA DI NATALE

                  per chi può, partecipi alla santa Messa.

SABATO 31 DIC. ORE 18.30  MESSA DI LODE, CON IL 

CANTO DEL TE DEUM, RICORDO DEI BATTEZZATI 

E DEFUNTI

DOMENICA 1 GENNAIO: FESTA DI MARIA , MADRE DI DIO

                INIZIAMO IL GIORNO NUOVO CON LA MESSA. 

GIOVEDI' 5 GENN, ORE 18.30  MESSA PREFESTIVA E 

BENEDIZIONE FRUTTA, SALE E ACQUA

VENERDI' 6 GENNAIO: ORARIO FESTIVO, (8.00 E 10.30)

 ORE 14.30  BENEDIZIONE DEI BAMBINI, 

CONCORSO PRESEPI-PREMIAZIONE E BEFANA PER TUTTI



Il senso del Natale in un mondo

senza senso

 Nell’attuale rincorsa a introdurre, a scadenze regolari,

vecchie e nuove occasioni di “festa” – ma sarebbe più
appropriato dire “opportunità di consumo” – il Natale
conserva  la  sua  peculiarità  di  ricorrenza  cristiana
maggiormente sentita  anche da  chi  cristiano non è.
Non  c’è  da  stupirsi  allora  se  alcuni,  forse  troppi,
elementi  che  ormai  caratterizzano  il  Natale  nella
nostra  società  abbiano  ben  poco  a  che  fare  con il
significato cristiano della festa. Del resto, lo stesso
Natale  cristiano  ebbe  origine  dall’appropriazione  da
parte del cristianesimo, divenuto religione dell’impero,
della festa pagana del “Sole invitto” che si celebrava a
Roma: era  la  festa civile  che  affermava la  rinascita
della luce al cuore dell’inverno, il lento ma irreversibile
trionfo del sole sulle tenebre che sembravano averlo
sconfitto.  La chiesa,  uscita  dalle  catacombe e dalle
persecuzioni,  cominciò  a  pensare  che  quella
ricorrenza  fosse  il  momento  più  indicato  per
annunciare  a  una  società  pagana  la  novità  del
Vangelo  di  Gesù  Cristo:  una  realtà  piccola,  quasi
insignificante, un evento quotidiano – come il sole che
anticipa di  qualche minuto la sua levata o come un
neonato  che  fa  ricchi  di  gioia  anche  i  genitori  più
poveri  –  può  essere  il  segno  della  speranza  che
rinasce,  dell’orizzonte  che  si  illumina  e  riscalda  per
sciogliere la  cappa di  piombo del  cielo  chiuso sulle
vicende degli uomini.

“Dio  si  è  fatto  uomo,  uno  della  nostra  stessa

pasta”.  Così,  con un’espressione efficace nella  sua
concretezza, Ippolito di Roma già nel III secolo aveva
tentato di spiegare la portata dell’incarnazione: forse
sta  proprio  in  questo  semplice  inizio  di  una  vita  di
uomo sulla terra il segreto dell’universalità del Natale.
Un  messaggio  semplice,  alla  portata  di  tutti,  a
cominciare dai poveri pastori di Betlemme, così come
semplice  sarà  anche  la  vita  di  quel  figlio  d’uomo
appena  nato:  passerà  in  mezzo  agli  altri  uomini
facendo  il  bene,  parlerà  un  linguaggio  capace  di
andare al cuore dei semplici, vivrà nella frugalità, nella
solidarietà e nell’amicizia propria dei piccoli. E anche
ogni  volta  che  renderà  manifesto  il  miracolo  –  la
ritrovata comunione con Dio e con gli  altri  – lo farà
servendosi  di  segni  e  prodigi  legati  ai  bisogni
essenziali  dell’uomo: il  pane e il  vino moltiplicati,  la
salute  ridata,  la  natura  nuovamente  riconciliata  con
l’uomo, la fraternità ristabilita, la vita riaffermata come
più  forte  della  morte.  E  proprio  grazie  a  questa
quotidianità del bene, un bene troppo grande perché i
beneficiari  potessero  attribuirlo  solo  a  lui,  alcuni  lo
riconosceranno come il Figlio di Dio.

A  Natale  i  cristiani  celebrano  una  realtà  già
avvenuta – la discesa di Dio nella carne di Gesù,
figlio di un’umile coppia di Nazaret – come pegno
di quanto ancora attendono: che Dio sia in tutta
l’umanità e che l’umanità trovi la sua pienezza in
Dio. Ma, se questo è il fondamento della gioia che
abita  i  credenti  in  questa  festa,  allora  essa non
può  essere  soggetta  ad  alcuna  “esclusiva”:  è
gioia  “per  tutto  il  popolo”,  per  l’intera  umanità
destinataria ultima dell’amore di Dio. I cristiani non
possono impadronirsi del Natale sottraendolo agli altri,

non possono imprigionare la speranza che è anelito
del  cuore  di  tutti:  al  contrario  dovrebbero  tutto
predisporre affinché anche per gli uomini e le donne in
mezzo  ai  quali  vivono  e  con  i  quali  condividono
pienamente  la  condizione  diventi  comprensibile  e
tangibile l’evento che non ha tanto cambiato il  corso
della storia, quanto ridato alla storia un senso. Per i
cristiani si tratta di stare nel mondo con la stessa
gioia con cui Dio è venuto in mezzo agli  uomini
nel  Figlio,  l’Emmanuele,  il  Dio-con-noi  che  non
può  e  non  deve  mai  diventare  il  Dio-contro-gli-
altri.

Ma  ha  ancora  senso  oggi  parlare  di  un  Natale  di
gioia?  Possiamo  farlo  in  una  società  in  cui  la
preoccupazione di  chi  non trova più un posto libero
per le vacanze si affianca a quella di chi ha perso il
posto di lavoro? Possiamo farlo in un mondo in cui c’è
chi prepara cibi e bevande per un banchetto di festa e
chi ammassa armi e truppe per un’offensiva di morte?
Possiamo  farlo  quando  ci  sono  persone  che  per
libertà  intendono l’imbarazzo  della  scelta  tra  infinite
opportunità e altre che non sono libere nemmeno di
esistere e di esprimere i loro sentimenti?

Forse non “possiamo”, ma dobbiamo farlo, perché è
una gioia a caro prezzo quella che il Natale ci invita a
vivere: non la gioia momentanea di qualche luminaria,
di un pranzo con la famiglia e gli amici, di un regalo
che riesce ancora a stupire, ma la gioia sofferta di chi
è consapevole che la speranza o è per tutti oppure è
mortificata, di chi sa che la pace non è il deserto che
si crea dopo la guerra ma verità, giustizia,  perdono,
amore, libertà… Allora il  Natale non sarà solo una
festa di pochi che chiudono gli occhi sul dolore di
molti,  ma la “celebrazione” di  un’attesa ben più
vasta di ogni recinto privilegiato: sarà il barlume
di  una  speranza  che  lenisce  le  sofferenze  e  le
angosce di tanti uomini e donne, sarà il pegno di
una  vita  più  umana,  una  vita  impregnata  di
relazioni autentiche e di rispetto dell’altro, una vita
ricca  di  senso,  capace  di  esprimere  in  gesti  e
parole la bellezza e la luce, echi di quella luce che
brillò  nel  buio  di  Betlemme  e  che  deve  brillare
anche oggi in ogni luogo avvolto dalle tenebre del
dolore e del non-senso.

                                                 Enzo Bianchi


