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di don Carmine 

Editoriale 

“…E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che viene dal 
Padre”. 
Così scrive Giovanni nel prologo del suo Vangelo, 
annunciando in modo mirabile il mistero 
dell’incarnazione, in cui l’invisibile Dio si è reso 
visibile, il totalmente altro ha preso la nostra na-
tura umana, l’Eterno è entrato nel tempo, il Cre-
atore si è fatto creatura, Colui che i cieli e i cieli 
dei cieli non possono contenere è entrato nel 
seno di una donna e attraverso lei ha preso un 
corpo, la luce di ineguagliabile fulgore ha nasco-
sto il suo accecante bagliore nel corpo debole e 
fragile di un neonato, il Re dei re si è fatto servo 
e “l’Abitatore dei cieli abitò sulla terra perché 
l’uomo abitatore della terra potesse trovare di-
mora nei cieli”; in una parola, Dio si è fatto uomo 
perché l’uomo si facesse Dio. 

Si carissimi, per noi Dio si è fatto uomo! Sarem-
mo morti per sempre se Lui non fosse nato nel 
tempo; mai saremmo stati liberati dalla carne 
del peccato se Lui non avesse assunto una carne 
simile a quella del peccato. Ci saremmo trovati 
per sempre in uno stato di miseria se Lui non ci 
avesse usato misericordia. Non saremmo ritor-
nati a vivere se Lui non avesse condiviso la no-
stra morte. Saremmo venuti meno se Lui non 
fosse venuto in nostro aiuto. Ci saremmo perduti 
se Lui non fosse arrivato. 

“…Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato.” 
Il Natale lungi dall’essere prevalentemente una 
festa commovente è anzitutto e soprattutto 
l’incontro con una persona e l’offerta di comu-
nione con il Figlio di Dio. Dio ha voluto unirsi a 

noi e fin dall’antichità si è rivelato con avveni-
menti vari e in molteplici modi, attraverso la na-
tura e nel cuore dell’uomo. La rivelazione è il pri-
mo stadio della comunione (Gen. 17, 1-2; Es. 19, 
1-8). Dio ha parlato, si è rivolto all’uomo perché 
ascoltasse la sua Parola e rispondesse con la fe-
de aderendo a lui. Non ha parlato una sola volta, 
ma nel corso delle generazioni, gradatamente 
attraverso i profeti. Infine ha inviato il suo Ver-
bo, la sua Parola incarnata, suo Figlio. Con lui è 
giunta la pienezza dei tempi, è giunto tra noi il 
Regno di Dio, è iniziato il compimento della sal-
vezza. Il tempo precedente alla nascita di Gesù si 
può considerare un tempo di preparazione. Dio 
si è scelto un popolo dal quale è nato Gesù se-
condo la carne, preannunziato, come già abbia-
mo detto, dai profeti. Dio ha parlato al popolo 
attraverso questi suoi portavoce, questi uomini 
chiamati da lui fra il popolo per parlare nel suo 
nome. Nonostante essi non siano sempre stati 
ascoltati, la Parola di Dio ha compiuto il suo cor-
so. Dio ha voluto fare a noi il più grande dei doni: 
la sua Parola viva, parlarci non più tramite porta-
voce o messaggeri, ma con la sua stessa Parola 
fatta carne, il suo unico Figlio. Il Figlio di Dio si è 
fatto uno di noi perché attraverso di lui noi po-
tessimo entrare in comunione con Dio. Ora, cre-
dere in Dio significa aderire a lui, accogliere suo 
Figlio Gesù rivestito della carne mortale per as-
sumere e salvare quello che con il peccato era 
perduto. Dio lo ha costituito erede di tutte le co-
se e con il Padre egli è anche creatore 
dell’universo, perché era una sola cosa con lui 
prima della creazione del mondo e a lui saranno 
sottomesse tutte le cose, quelle della terra come 
quelle del cielo.  

Auguro a tutti voi un santo Natale, che possiate 
riconoscere Cristo uomo-Dio non solo nella grot-
ta di Bethlehem ma anche nel cuore e nel volto 
di ogni nostro fratello.  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

L’uomo è vivo finché nel suo cuore vive la spe-
ranza. 

(Benedetto XVI nel discorso all’Angelus della 
1° domenica  di Avvento)   

 

   Dopo la “radicale pulizia” effettuata dal dilu-
vio universale ai danni di un’umanità corrotta 
e senza più freni, lentamente, tramite la di-
scendenza di Noè, la terra ricominciò a popo-
larsi. Come sappiamo dalla Bibbia, il Signore 
Dio, creatore e padre di immensa bontà, in 
cuor suo si era pentito del tremendo castigo 
inferto alla creatura da lui tanto amata, fatta 
a sua immagine e somiglianza, che pure que-
sto castigo aveva ampiamente meritato. Così, 
prima che la stirpe umana si estendesse di 
nuovo a macchia d’olio sulla faccia della terra 
e consapevole di aver giurato che non avreb-
be mai più inferto una simile punizione ai suoi 
abitanti, li fece radunare attorno a sé dai suoi 
angeli e parlò loro così: 

“Figli miei amatissimi, poiché l’antico avversa-
rio resta ancora in mezzo a voi sulla terra, do-
ve è stato precipitato dal mio arcangelo Mi-
chele, e continuerà ad insinuarvi i germi della 
disobbedienza, del peccato, della discordia, 
dell’ingiustizia e dell’egoismo, vi lascio quat-
tro candele accese che possano illuminare il 
vostro cammino anche quando per voi la not-
te si farà più nera. Esse vi indicheranno infalli-
bilmente la strada che porta a me; alla loro 

luce la potrete percorrere con relativa facilità 
ed io vi accoglierò sempre a braccia aperte, vi 
consolerò dei mali che vi aggrediranno, vi per-
donerò ogni colpa e vi infonderò il coraggio 
per vincere lo sconforto ed andare avanti nel 
vostro cammino con il corpo umano, fino a 
che non vi sarà dato di giungere alla meta e 
ritornare per sempre nella mia casa. Mi racco-
mando. Non lasciatele mai spegnere o per voi 
sarà la fine poiché, se perderete di vista quel-
la strada di cui vi ho parlato, anche se io non 
vi annegherò mai più nelle acque tempestose, 
sarà per voi peggio che morire annegati”. Ciò 
detto li benedisse ed essi si dispersero ai 
quattro venti, crebbero e si moltiplicarono.  

   Passarono gli anni…. i secoli. Ancora nuova-
mente gli uomini ricaddero nella disobbedien-
za e nel peccato ed il Padre amorevole fu ad-
dirittura costretto a mandare fra di loro, co-
me uno di loro, il Figlio prediletto per ripor-
tarli sulla retta via dopo aver pagato per con-
to di tutti i troppi debiti contratti con le tante 
gravi disobbedienze che avrebbero meritato 
almeno un secondo diluvio universale.  

   Ed intanto, anche nei momenti peggiori, le 
quattro candele continuarono a bruciare, a 
risplendere e ad infondere luce e coraggio. 
Talora apparivano vivide e sicure, talaltra af-
fievolite, insidiate dal vento, ridotte ad 
un’esigua scintilla che sembrava lì per lì do-
vesse spegnersi in una scia di fumo, ma poi 
sempre si riprendevano e continuavano a ri-
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schiarare le notti più buie del cammino uma-
no. 

   Trascorsero ancora duemila anni da quel 
sacrificio cruento e rigeneratore ed il diaboli-
co serpente non smise mai nella sua opera di 
seminare a piene mani il male. L’umanità, in-
tanto, aveva fatto passi da gigante in avanti 
nelle conoscenze e nelle scienze, ma anche 
nell’egoismo, nella sete di potere e di predo-
minio, nell’astuzia e nell’efferatezza, talora in 
tutto e per tutto degne del principe del male. 
E Dio ormai che altro avrebbe potuto fare per 
gli uomini dopo aver sacrificato il suo Figlio 
prediletto?...      

   Dunque, una notte che era più buia, con il 
cielo solcato da schiocchi di lampi e risuonan-
te di cupi rimbombi di tuoni, l’umanità se ne 
stava raccolta in un immenso ricovero, per la 
verità un po’ impaurita dalla furia della natu-
ra, ma molto rinfrancata specialmente per la 
luce sincera e sfolgorante delle quattro can-
dele. Ne era passato di tempo da quando il 
Buon Dio le aveva donate agli uomini. Molti 
non sapevano neppure che cosa rappresen-
tassero più. Eppure il loro chiarore infondeva 
da sempre coraggio e sicurezza. Non erano 
più così alte come quando l’Onnipotente le 
aveva accese con il suo soffio vitale. Ormai 
emettevano anche un certo fumo, segno che 
si stavano avviando alla consumazione, ma 
l’altezza dei ceri dava la misura che, per un 
po’ di tempo ancora, avrebbero svolto egre-
giamente la loro funzione. L’umanità, dunque, 
sia pure un tantino preoccupata per la tempe-
sta, poiché memore della distruzione del dilu-
vio universale ma dimentica della promessa di 
Dio che mai più avrebbe castigato a quel mo-
do le creature terrestri, stava tutta lì e la mas-
sa di gente vociante creava una confusione 
inimmaginabile. Nonostante il momento non 
fosse dei più propizi, con sublime disinvoltura 
alcuni parlavano dei loro affari andati bene e 
dei loro successi nel campo finanziario. Altri 
vantavano le ricchezze e la bella vita che con-
ducevano. Si udivano alcuni gioire per aver 
“tolto di mezzo” il proprio nemico o semplice-

mente uno che “stava sullo stomaco”, altri a 
gran voce, impugnando armi pronte a far fuo-
co, urlavano che la loro religione era l’unica 
che meritasse di essere praticata e lo avreb-
bero fatto capire a tutti con le buone o con le 
cattive. Gruppi di prepotenti e tracotanti con-
tinuavano a fare il bello ed il cattivo tempo, 
talora ricorrendo alla forza, molto più spesso 
ad un’astuzia luciferina grazie alla quale si fa-
cevano passare per persone oneste, rispetta-
bili ed altruiste. Ed i più “indaffarati” in questi 
“traffici” erano i capi, i leader, coloro che a-
vrebbero dovuto moderare la massa prima di 
tutto con l’esempio e guidarla saggiamente 
alla solidarietà ed alla reciproca comprensio-
ne. C’erano i sani ed i malati, i sazi e gli affa-
mati ed ognuno esprimeva le proprie opinioni 
ed i propri risentimenti ad alta voce ed incu-
rante che in questo modo nessuno poteva 
sentire nulla. C’erano anche i misericordiosi, i 
miti, gli operatori di giustizia e di pace, tutti 
quelli che Gesù nel suo discorso della monta-
gna aveva definito “beati”, ma la loro voce 
umile e dolce, il loro agire amorevole e corte-
se venivano derisi dai più vicini e passavano 
praticamente inosservati per tutti gli altri in 
un ambiente in cui la furbizia, la cattiveria, 
l’egoismo e la prevaricazione urlavano a 
squarciagola la loro presunta superiorità. 

  Intanto le quattro candele, in disparte, bru-
ciando si consumavano lentamente e, pur con 
quella confusione e quel caos, riuscivano a 
parlarsi in un linguaggio comprensibile solo a 
loro che sovrastava nettamente il frastuono 
misto degli elementi della natura e del clamo-
re umano. 

   Ed ecco ad un tratto la prima candela, traen-
do un profondo sospiro dal suo petto, disse 
alle altre: “Io sono la pace, ma voi, sorelle 
mie, vedete questa Babilonia di popoli quale 
spettacolo indecente continua a dare. Vi sem-
bra giusto che questi egoisti litigiosi possano 
ancora godere della mia luce?... Io non ce la 
faccio più a continuare a regalarla a chi non 
riesce neppure a capire che cosa sia veramen-
te vivere in pace. Ho l’intima convinzione che 
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gli uomini non mi sopportino che a parole, ma 
nei fatti vorrebbero eliminarmi radicalmente 
poiché tutti hanno il desiderio e l’inclinazione 
naturale a primeggiare e, di conseguenza, a 
prevaricare. Ho concluso, quindi, che non so-
no più degni di me. La misura è colma: penso 
che non mi resti altro da fare se non spegner-
mi al più presto”. E così fu. Nella stanza giun-
se non si sa da dove un violento colpo di ven-
to. Le quattro candele vacillarono paurosa-
mente, ma quella che rappresentava la pace 
lo fece più delle altre e si spense lasciando 
una sottile striscia di fumo che salì verso il cie-
lo a raccontare a Colui che l’aveva accesa co-
me tutto ormai si fosse compiuto. 

   Qualcuno si accorse che la luce era un po’ 
diminuita nell’enorme stanzone, ma non die-
de molta importanza alla cosa. I più continua-
vano nei loro alterchi, nelle loro vanterie, nel 
loro brusio insopportabile e tutto rimase co-
me prima. 

   Ed ecco, allora, la seconda candela amara-
mente: “Io sono la fede e mi accorgo che pur-
troppo non servo più a nulla. Gli uomini vo-
gliono le ricchezze ed il benessere. Credono 
ormai solo in ciò che si vede e si tocca e quelli 
che dicono di agire per fede in realtà fanno 
sfoggio solo di brutale egoismo che è il con-
trario della fede poiché io sono amore che 
unisce, non fanatismo che divide. Per questo 
motivo non ha più senso che continui a rima-
nere accesa per questa accozzaglia di incredu-
li incalliti, molti dei quali non si fidano in cuor 
loro neppure di quello in cui dicono di crede-
re”. Appena terminato di parlare, la candela 
fece un enorme sforzo dentro di sé per rag-
grinzire l’alto lucignolo e quello, dopo essersi 
contorto, non fu più in grado di alimentare la 
fiamma che così si spense tristemente. Una 
seconda scia di fumo nero e sottile corse a 
rifugiarsi piangente e delusa nelle braccia di 
Colui che aveva concesso quella seconda luce 
stupenda e gli uomini non avevano saputo 
apprezzare. 

  Ovviamente adesso si notò meglio che il buio 
era aumentato, ma dopo un attimo di stupore 

e lo sbigottimento di pochi che cominciarono 
a temere il peggio, tutti gli altri ritennero che 
le faccende umane fossero di gran lunga più 
importanti di un avvenimento praticamente 
ininfluente su di esse e continuarono come 
prima e peggio di prima.  

  La fine miserevole delle due sorelle e lo spet-
tacolo di indifferenza offerto dagli spettatori 
rattristò profondamente la terza candela che 
a sua volta disse: 

“Io sono l’amore, il bene più prezioso per 
l’umanità. Poveri uomini se io dovessi cessare 
di elargire loro la mia luce!.... Eppure essi, do-
po tanto tempo e tante esperienze fatte in 
questo senso, sembrano ancora delle belve 
feroci, pronte ad attaccarsi ferocemente e ad 
autoeliminarsi. Non oso neppure pensare a 
che ne sarebbe di loro se dovessi venir meno. 
Ma anche io, dopo tanto resistere lottando 
contro tutto e tutti, sono giunta al punto che 
non ho più la forza di rimanere accesa perché, 
specialmente al giorno d’oggi, non mi consi-
derano più e non comprendono più il mio va-
lore. Costoro odiano persino quelli che più li 
amano. La cosa che maggiormente mi fa male  
è che ora non danno nessuna importanza alla 
vita umana e, senza pensarci su, uccidono 
spesso per futili motivi. Sono davvero ama-
reggiata….. Non ce la faccio più… Mi manca 
l’ossigeno per continuare a bruciare, sento 
che la vita ormai si sta esaurendo anche in 
me”. Ed, infatti, la luce si andò pian piano in-
debolendo fino a che in un ultimo guizzo di-
sperato si spense. 

  A questo punto avrebbe dovuto essere evi-
dente a tutti che bisognava fare qualcosa pri-
ma che la luce della superstite candela avesse 
seguito la stessa sorte. Tuttavia l’umanità 
sembrava non rendersi conto di ciò che le sa-
rebbe potuto accadere se fosse piombata nel-
la più completa oscurità e continuava come se 
nulla fosse successo, anche se adesso era co-
stretta ad  affidarsi al suono delle parole piut-
tosto che alla vista, ormai ridotta al lumicino. 
Tuttavia, la stragrande maggioranza non de-
fletteva di un centimetro dal suo irresponsa-
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bile modo di agire. Ma il buio – si sa – fa pau-
ra specialmente ai bambini che poi (guarda 
caso!) sono gli innocenti, coloro che più e me-
glio incarnano l’immagine “pulita” 
dell’umanità che agli inizi dei tempi uscì dalle 
mani del Creatore. Così i più piccoli si turbaro-
no e molti presero a piangere spaventati. Uno 
di loro, più intraprendente, si avvicinò alle 
quattro candele ed esclamò in quella quasi 
oscurità: 

“Ma cosa  state facendo?.. Voi dovete rimane-
re accese perché noi piccoli abbiamo paura 
del buio”. E scoppiò in lacrime. Altri piccini lo 
imitarono un po’ perché contagiati dal suo 
pianto, un po’ perché, dalle parole del loro 
compagno, avevano capito che la situazione si 
stava facendo davvero brutta. Molti si sciolse-
ro dalle mani dei “grandi” che li tenevano le-
gati a sé come dei cani alla catena ma, incu-
ranti dei loro segni di insofferenza e, spesso, 
dei loro pianti, continuavano a parlare della 
loro carriera, dei divertimenti e delle crociere 
che stavano organizzando, degli stipendi per-
cepiti e dei beni destramente “rubati” ed an-
che a litigare con gli antagonisti, ad agire sen-
za rispetto e comprensione, a scambiarsi mo-
gli e mariti e persino, in quella confusione, a 
violentare ed uccidere. Ed accadde pure che, 
tutti presi da queste “faccende”, moltissimi 
non si accorgessero neppure che i loro piccoli 
si erano allontanati. Essi corsero a fare cer-
chio attorno al compagno piangente davanti 
alle tre candele spente e mostravano sui loro 
volti innocenti paura e preoccupazione per il 
futuro, sentimenti sconosciuti ai “grandi” in 
tutte altre faccende affaccendati. Ed ecco si 
udì, dolcissima e carezzevole, la voce della 
quarta candela, quella ancora accesa e ben 
luminosa: “Non abbiate paura, piccoli cari, 
creature innocenti e libere come gli angeli del 
cielo, e non piangete così disperati! Capite 
che, finché resterò accesa io, potrete sempre 
riaccendere le altre tre candele alla mia lu-
ce?... Basterà che solo lo vogliate poiché vedo 
che i “grandi” non ne hanno alcuna intenzio-
ne e continuano indisturbati nei loro vaneg-
giamenti. Io sono la Speranza e vi prometto 

che mi spegnerò definitivamente solo quando 
l’ultimo uomo sarà andato via da questa ter-
ra. Finché io resterò accesa nel cuore di uno 
solo di voi, costui saprà di essere vivo, ogget-
to delle attenzioni del suo Creatore e da lui 
amato con affetto di padre e riuscirà a riac-
cendermi anche nel cuore di molti altri. Ma, 
sappiatelo: sarà la fine per l’umanità intera se 
anche io un brutto giorno dovessi spegnermi 
come le mie sorelle. Suvvia, prendetemi e con 
la mia luce riaccendete le altre tre. Sono più 
deboli e meno tenaci, anche se altrettanto 
benefiche e preziose. Così potrà accadere che 
nel futuro esse, sconfortate, torneranno an-
cora a spegnersi, magari più e più volte, ma 
voi le potrete sempre riaccendere con la mia 
fiamma.  

   Un bambino più grandicello, allora, la prese 
delicatamente in mano e, tremante per 
l’emozione, con quella riaccese le altre tre. 
Una grande e benefica luce inondò tutti. In-
tanto la tempesta era cessata e gli uomini u-
scirono fuori. Il cielo sereno rideva di mille 
puntini luminosi occhieggianti e, nel bel mez-
zo della volta celeste, splendeva più di tutte 
un’enorme stella cometa natalizia. 

 

Questa mia “storiella” è dedicata a tutti i 
“montanari” con i quali vivo i giorni che il Si-
gnore mi concede ancora all’ombra della 
Grotta dell’Arcangelo Michele, “casa di Dio e 
porta del cielo”. Vi sembra niente il privilegio 
che ci è stato concesso?........ Con gli auguri 
più affettuosi che non venga mai meno la Spe-
ranza per noi, per 
il nostro paese ed 
il mondo intero. E’ 
lei che ci spinge, 
nonostante tutto, 
ad andare avanti 
nel nostro cammi-
no. A noi fare in 
modo che la 
“quarta candela” 
resti sempre acce-
sa.  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

È Natale...  
 
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano; 
ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare 
un altro; 
ogni volta che volgi la schiena ai principi 
che cacciano gli oppressi ai margini del loro iso-
lamento; 
ogni volta che speri con i "prigionieri" 
*gli oppressi dal peso della povertà fisica, mo-
rale e spirituale*; 
ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti 
e la tua debolezza! 
È Natale ogni volta che permetti al Signore 
di amare gli altri attraverso di te... 
 
 Madre Teresa di Calcutta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono nato nudo, dice Dio,  
perché tu sappia spogliarti di te stesso.  
Sono nato povero,  
perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza.  
Sono nato in una stalla,  
perché tu impari a santificare ogni ambiente.  
Sono nato debole, dice Dio,  
perché tu non abbia mai paura di me.  
Sono nato per amore,  
perché tu non dubiti mai del mio amore.  
Sono nato di notte,  
perché tu creda che io posso illuminare qualsi-
asi realtà.  
Sono nato persona, dice Dio,  
perché tu non abbia mai a vergognarti di esse-
re te stesso.  
Sono nato uomo,  
perché tu possa essere "dio".  
Sono nato perseguitato,  
perché tu sappia accettare le difficoltà.  
Sono nato nella semplicità,  
perché tu smetta di essere complicato.  
Sono nato nella tua vita, dice Dio,  
per portare tutti alla casa del Padre.  

 

Di Lambert Nolen 
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E' Sempre Natale 
Quando crediamo e difendiamo la vita, 
quando ti ringraziamo per quanto già abbia-
mo, 
quando sappiamo metterci in ascolto della 
Tua parola, 
quando siamo di aiuto a chi ne ha bisogno, 
quando dividiamo le nostre gioie con gli altri, 
quando la speranza guida le nostre giornate e 
azioni, 
quando sappiamo essere docili alla Tua volon-
tà, 
quando Ti riconosciamo come Padre e  
Ti preghiamo e adoriamo in silenzio, 
Tu, o Signore, nasci dentro di noi,  
e per noi ogni giorno è NATALE!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera per la Pace 
 
Dio dei nostri Padri, 
grande e misericordioso, 
Signore della pace e della vita, 
Padre di tutti. 
 
Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 
condanni le guerre 
e abbatti l'orgoglio dei violenti. 
 
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù 
ad annunziare la pace 
ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini 
di ogni razza e di ogni stirpe 
in una sola famiglia. 
 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l'umanità: 
mai più la guerra, 
avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, 
spirale di lutti e di violenza, 
minaccia per le tue creature 
in cielo, in terra e in mare. 
 
In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 
ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili 
delle sorti dei popoli, 
ferma la logica della ritorsione 
e della vendetta, 
suggerisci con il tuo Spirito 
soluzioni nuove, 
gesti generosi e onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 
più fecondi delle affrettate scadenze 
della guerra. 
 
Concedi al nostro tempo giorni di pace. 
Mai più la guerra. 
Amen.  
 
Giovanni Paolo II  
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

Un importante uomo d'affari deve recarsi per 
una settimana all'estero per un viaggio di la-
voro, convoca il suo fidato domestico e gli 
spiega la situazione: 

"Vedi, Bepi, io devo andare all'estero per 
qualche giorno. Lì dove andrò non sarò rag-
giungibile in nessun modo, perciò mi racco-
mando a te che qua tutto fili liscio: ti chiame-
rò appena possibile." 

"Ok, capo, non si preoccupi." 

Dopo qualche giorno l'uomo d'affari, come 
promesso, chiama Bepi: 

"Ciao Bepi, allora come va?" 

"Male, capo." 

"Perché, Bepi, cos'è successo?" 

"Si è rotto il manico della vanga." 

"Bepi, mi hai quasi fatto prendere un colpo! 
Mi dici che va male e poi si è solo rotto il ma-
nico della vanga!?" 

Poi preso dal rimorso pensa che Bepi potreb-
be prendersela a male e allora cerca di conci-
liare: 

"Com'è successo Bepi?" 

"Niente, stavo sotterrando il cane." 

"Che? Il mio cane Zeus che amavo più di un 
figlio? Ma che gli è accaduto?" 

"Niente, è caduto in piscina!" 

"E allora? E’ un Terranova, il cane bagnino, 
come può essere annegato in piscina?" 

"No, capo, è che non c'era l'acqua in piscina e 
lui ha battuto la testa sul fondo ed è morto." 

"Ma perché non c'era l'acqua in piscina? Ab-
biamo fatto la settimana scorsa la pulizia e 
messo l'acqua per l'estate!" 

"Si, capo, ma l'acqua l'hanno usata i pompieri 
per spegnere l'incendio." 

"Incendio? Ma quale incendio?" 

"Vede, capo, purtroppo ha preso fuoco la ca-
sa!" 

"La mia casa, Bepi? Ma com'è successo?" 

"Niente, capo, è che nella camera ardente di 
sua madre c'era una candela vicino ad una 
tenda e da lì si è sviluppato l’incendio." 

"La camera ardente? E’ morta la mia mam-
ma? Ma se abbiamo festeggiato l'altro giorno 
il suo 70° compleanno ed era piena di energi-
a!" 

"Sì, capo, è che l'altra notte non riusciva a 
dormire e allora è andata a chiedere aiuto a 
sua moglie, ma l'ha trovata in camera col suo 
migliore amico ed è morta d'infarto." 

"Cosa? Mia moglie mi tradisce col mio miglio-
re amico? Ma, Bepi, resto via 4 giorni e la mia 
vita è rovinata, ma non c'è proprio nulla di 
positivo?" 

"Sì, capo, si ricorda che la settimana scorsa lei 
ha fatto il test per l'AIDS?" 

"Sì." 

"Beh, capo, quello è POSITIVO!" 
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

Sei Venuto Tra  Noi 
 
Figlio di Dio, nel tuo amore sei venuto tra noi 
a fare tutte le cose nuove. 
Perchè io parli del tuo amore a chi mi ascolta 
donami il tuo amore. 
Dio Altissimo Tu sei disceso dal cielo 
per abitare con noi peccatori. 
Perchè io racconti la bellezza del Tuo amore 
donami di salire dove Tu abiti. 
Nel Tuo amore per noi Tu hai accettato con 
pazienza 
di essere inchiodato sulla croce. 
Perchè io parli della Tua bontà 
fa' scorrere nelle mie vene sangue Tuo che 
dona la vita. 
Nel Tuo amore bruciante permetti che la mia 
bocca 
annunci con forza la Tua buona notizia. 
Donami di cantare a piena voce la Tua gloria 
tra le genti di questa terra.  
 
di Giacomo di Sarug 

 

Auguri di un sereno Natale. 

 

Giovedì 16 dicembre, con la SS. Messa ve-
spertina, avrà inizio la novena in preparazione 
al Natale. Siamo tutti vivamente invitati a par-
tecipare. 

Domenica  19  dicembre,  si svolgeranno, in 
parrocchia, le votazioni per il rinnovo del Con-
siglio di Azione Cattolica.   

 

Venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, alle 
ore 23:00 sarà celebrata la Veglia natalizia. 

 

Sabato 25 dicembre, Natale del Signore, le  
SS. Messe avranno orario festivo. 

 

Domenica 26 dicembre, festa della Sacra Fa-
miglia, durante la SS. Messa delle ore 18:00, 
le famiglie riceveranno la benedizione e i co-
niugi rinnoveranno le loro promesse matrimo-
niali. 

 

In questi giorni con il gruppo dei giovani e dei 
giovanissimi si sta organizzando una tombola-
ta con gli anziani della casa di riposo. 

 

Venerdì 31 dicembre, ultimo giorno 
dell’anno, al termine della Messa sarà cantato 
il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno tra-
scorso.   

 

Sabato  1  gennaio, festa di Maria SS. Madre 
di Dio, le SS. Messe avranno orario festivo. 
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Nei giorni 2, 3, 4 e 5 gennaio, si svolgeranno  
gli esercizi spirituali dell’Azione Cattolica dio-
cesana, il luogo sarà comunicato appena pos-
sibile. 

 

Giovedì 6 gennaio, Epifania del Signore, du-
rante le SS. Messe sarà cantato l’Annuncio 
Pasquale.  Si celebrerà oggi anche la  Giornata 
pro-Seminario. 

 

Durante il periodo natalizio, si svolgerà la ter-
za edizione dello “Zecchino d’oro” che vedrà 
come protagonisti della serata i nostri piccini. 
La data e l’orario vi sarà comunicata successi-
vamente. 

Durante l’intero periodo natalizio, saranno 
sospesi  gli incontri di catechesi per i ragazzi, 
anche se si organizzeranno giochi e tombola-
te. 
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Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

CILIBERTI ANTONIA MICHELA 

Prima Confessione 
Preghiamo anche per questi ragazzi che, trepidanti, si sono accostati al Sacramento 
della Confessione per la prima volta nella loro vita, compiendo un primo passo mol-
to importante nel lungo cammino di iniziazione alla vita cristiana: 

ACCARRINO NICOLO’ 

DELLE NOCI MARIA TERESA 

D’ERRICO SALVATORE 

FIDANZA FABRIZIO 

LAURIOLA  ANTONIO GABRIELE 

LAURIOLA FRANCESCO 

NOTAR ANGELO MATTEO 

PACILLI MARTIN PIO 

POTENZA ANGELO 

TARONNA MICHELE 

TOTARO ANTONIO 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti : 
 

PIEMONTESE PASQUALE 

 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunediì 

Martediì 

ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdiì 

ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovediì 

ore 19:00 Incontro di formazione dei catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercolediì 


