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di don Carmine 

Editoriale 

Carissimi, ci separano ormai solo pochi giorni 
dalla celebrazione del Natale del Signore e la 
liturgia della Parola di questi giorni ci presen-
ta vari personaggi che ci aiutano a meditare 
sul mistero della “incarnazione” del Figlio di 
Dio, vari personaggi che vogliono guidarci alla 
Luce vera, quella che illumina e guida ogni uo-
mo alla salvezza, ma anche personaggi che si 
pongono di fronte a Cristo in situazione di 
contrapposizione e di rifiuto come Erode. 

Rileggendo, in questi giorni, i Vangeli 
dell’infanzia di Cristo, la mia attenzione è sta-
ta attratta e quasi rapita dalla figura dei magi, 
quei tre personaggi enigmatici e sconosciuti a 
cui la tradizione ha anche dato dei nomi. Scor-
rendo i primi versetti del capitolo 2 di Matteo 
ho intravisto in filigrana, un po’ la storia, 
l’esperienza di vita di ognuno di noi. Come 
non riconoscere nella ricerca dei magi la ricer-
ca del cuore dell’uomo che, come dice 
Sant’Agostino non trova pace “finché non ri-
posa in Te”; nel loro viaggio, il viaggio della 
vita di ognuno di noi che è chiamato a fare 
“esodo”dalla propria terra di origine del pro-
prio piccolo mondo, dai propri confini spesso 
fatti di trincee e fossati che ci impediscono di 
andare verso gli altri, di colline o montagne 
che possono sembrare insormontabili o di 
mari troppo vasti per essere attraversati. Eb-
bene, questi tre personaggi di cui non si cono-
sce neanche l’origine (si dice solo che 
“giunsero dall’oriente”) ci insegnano che non 
ci sarà mai mare tanto grande da non poter 
essere attraversato, non potrà mai esserci 
montagna tanto alta da non poter essere sca-
lata, né cuore tanto freddo da non poter esse-
re riscaldato o peccato tanto grande da impe-

dire di metterci in viaggio verso di Lui. 

C’è un secondo punto di questo racconto che 
non può non scuoterci e cioè la domanda che 
loro fanno: “Dov’è il Re dei Giudei che è na-
to?” È la domanda che esprime ricerca, in-
quietudine, desiderio, dinamismo, sete. Caris-
simi non ci accontentiamo di dissetare la no-
stra sete di assoluto “ai pozzi screpolati che 
non possono contenere acqua”, ma solo fan-
go. Noi siamo fatti per Lui! “abbiamo visto 
sorgere la sua stella e siamo venuti per ado-
rarlo”. Immagino che tutti, qualche volta, ab-
biamo avuto la grazia, nella nostra vita, di in-
travedere almeno, il bagliore della sua luce; la 
grazia di sentire, almeno per qualche istante, 
il dolce tepore della Sua mano accarezzare il 
nostro cuore, la nostra anima. Dev’essere sta-
ta questa l’esperienza dei magi quando si dice 
che “al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia”. È la gioia di chi dopo aver 
tanto camminato, dopo aver tanto cercato, 
dopo aver tanto desiderato, finalmente fa 
l’esperienza dell’incontro. È l’incontro decisi-
vo della propria vita che fa piegare le ginoc-
chia… “e prostratisi lo adorarono” e fa depor-
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re ai suoi piedi tutto ciò che si ha “… e gli of-
frirono in dono oro, incenso e mirra”. Proba-
bilmente nei nostri scrigni portiamo ben altro 
da deporre ai piedi di Cristo, ma penso che il 
Signore non voglia da noi altro dono che la 
nostra vita, non desideri altro che il nostro 
amore, non brami altro che il tesoro del no-
stro cuore. È straordinaria la conclusione: si 
dice che “per un’altra strada fecero ritorno al 

loro paese”; immagino sia la strada nuova del-
la conversione, la nuova via che Lui ci sta già 
proponendo. 

 

Auguri di cuore per un Santo Natale. 

Ti aspetto, un abbraccio. don Carmine. 
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a cura di Rosa di Padova 

La magia del Natale 

Le luci, i suoni, i profumi di questi gior-
ni, da sempre, ci introducono nel periodo più 
ricco di atmosfera e di gioiosa attesa 
dell’anno. 

Anche quest’anno sarà Natale, nono-
stante la crisi economica, politica, sociale, no-
nostante le sofferenze, le guerre, le violenze, 
la morte… 

Sarà Natale perché è proprio quando 
tutto sembra ormai giunto al termine, quando 
l’umanità si sente abbandonata da un Dio, 
stanco della sua indifferenza, quello stesso 
Dio, perché Padre, “scende dal suo Cielo” per 
entrare nella storia dell’uomo,  nella sua vita, 
nella sua carne. 

Quella notte del primo Natale a Bet-
lemme, Dio si fa uno di noi per riportare luce, 
calore e amore nel buio, nel freddo e nella 
solitudine dell’inverno. 

 

Ed anche allora tanti erano gli ostacoli 
che tentavano di impedire il prodigioso even-
to salvifico: la paura e la perplessità di Giusep-
pe, la gelosia e la malvagità di Erode, la diffi-
denza dei locandieri che rifiutano ospitalità 
alla coppia di giovani forestieri. 

 Ma, nonostante tutto, Dio trova un 
posto dove nascere: nella essenzialità di una 
stalla, tra la semplicità e l’umiltà dei pastori, 
in una notte che sembrava come tante altre, 
ma che brillava di una luce insolita e lontana. 

Anche quest’anno sarà Natale, nono-
stante i vari Erode, le paure, la solitudine, la 
disperazione che attorno a noi e dentro di noi 
cercano di allontanare l’Amore e la Speranza. 
Dio, Salvatore dell’uomo, troverà ancora un 
posto dove nascere nell’animo semplice e pu-
ro di chi saprà riconoscere anche nei momenti 
bui e freddi della vita, una luce insolita che, 
prima lontana, si fa man mano più vicina fino 
ad indicarci una capanna … una culla … un 
bambino: l’inizio di una vita nuova che da Bet-
lemme giunge fino al nostro cuore da sempre 
e per sempre. 
 
BUON NATALE 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

    Non è facile sfuggire ai luoghi comuni ed 
alla tentazione della retorica se si scrive un 
articolo sul Natale. La mente inevitabilmente 
si ritrova inebriata da luci multicolori che si 
accendono e si spengono ad intervalli regolari 
e davanti agli occhi sembrano comporsi mille 
scenari di presepi di carta, forse non più tanto 
ingenui come un tempo, ma sempre con il 
Bambinello sorridente ed a braccia aperte. 
Adagiato in un piccolo viluppo di paglia, at-
tende le statuine dei pastori che, timide, sbu-
cano dagli anfratti sul pianale verdeggiante. 
   E' una scena che ogni anno si ricompone 
puntuale dietro l’allegro tremolio dei lam-
pioncini disposti a festoni. Illuminano le stra-
de di una luce nuova e coinvolgente, anche se 
alcuni “perdono pezzi” man mano che si con-
sumano le varie giornate festive: una tempe-
sta di vento, un acquazzone, un semplice sbal-
zo di corrente elettrica …. nessuno, passata la 
trepida fase dell'attesa, ha più voglia di met-
tere mano agli addobbi che con tanta cura si 
erano approntati e prende ad insinuarsi nel 
cuore, anche per questo motivo così banale in 
apparenza, quella sottile, inevitabile e tenta-
trice tristezza che ‘sotto sotto’ cova sempre 
nelle vicende umane. "Vanità delle vanità... 
tutto è vanità" sentenzia il  Libro di Qoelet.  
   Il Natale di oggi è diventato troppo consumi-
stico e festaiolo, per quanto lo consentono la 
situazione dell'intero pianeta, dell’Italia e del-
le nostre famiglie, ma in ogni caso riannoda 
l'esile filo della tradizione e della memoria 
che ci tiene attaccati al passato, all'infanzia 
lontana, alla giovinezza volata via, persino 
(per i più anziani) alla forte maturità e che ci 

accompagna fino alla soglia "off limits" dei 
nostri giorni. Sono sacre le tradizioni! Sacre 
come possono essere degli oggetti che i nostri 
cari defunti possedevano gelosamente e, an-
dando via da questo mondo, ce li affidarono 
in gelosa eredità da custodire e da non rinne-
gare mai. Eppure gente le squalifica in nome 
di un modernismo “da pecoroni” che ci viene 
dettato ed imposto e che si è insinuato anche 
nella mentalità di alcuni cattolici. Una di que-
ste, fra le più importanti e sentite, è appunto 
il Natale che, con la sua "sfuriata" di ricordi, 
abilmente evocati e rinvigoriti da mille pubbli-
cità, da quelle luci che vestono di gioia le 

BUON NATALE! 
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scontate vie cittadine, dalle vetrine addobba-
te e dalle speciali Funzioni religiose che con-
traddistinguono la grande festa, è davvero il 
momento culminante delle attese di un intero 
ciclo solare.  
   Noi cristiani sappiamo bene che è la Pasqua 
il cuore di tutte le ricorrenze dell’anno poiché 
in essa si rievocano i "misteri della nostra sal-
vezza". Infatti gli adepti alle prime Chiese fon-
date dagli Apostoli festeggiavano e celebrava-
no esclusivamente l'evento pasquale della 
morte e risurrezione del Cristo. Eppure, men-
tre la Pasqua è un momento intensissimo, ma 
da vivere tutto nella rievocazione e nel com-
mosso raccoglimento tra Funzioni liturgiche e 
riti speciali, per il Natale si materializza un'e-
splosione gioiosa "esterna", un'atmosfera irri-
petibile e persino "laica" che, se è vero che 
spesso esula completamente dal significato 
genuino della ricorrenza, nondimeno tocca 
comunque le corde più sensibili dell'anima. In 
ultima analisi, l'immagine di quel tenero bam-
bino sdraiato sulla paglia fra le statuine raffi-
guranti Maria e Giuseppe, riscaldato da due 
umili e trepidi animali, scrutato affettuosa-
mente da ingenui ed amorosi pastori, ci parla 
di vergini purezze, di bontà, di tenerezze reci-
proche... tutti sentimenti generalmente poco 
noti alla odierna umanità, che inducono ad 
una gioia liberatoria tanto momentanea 
quanto preziosa, poiché molto difficile a pro-
varsi in tempi di preoccupazioni ed ansie co-
me questi.    
    La nascita del Signore, considerata dal pun-
to di vista storico, avvenne probabilmente in 
un altro periodo (alcuni dicono in febbraio o 
marzo). Il Natale, invece, fu istituito dalla 
Chiesa primitiva romana per sostituire un'u-
sanza pagana dura a morire: la festa della 
"nascita del sole", cioè del ritorno del sole 
che, dopo il solstizio d'inverno (23 dicembre), 
momento di maggiore lontananza dal nostro 
pianeta della stella madre, riprende quel cam-
mino apparente di avvicinamento verso di noi 
che culminerà nell'estate. Ed il Dio Bambino 
che venne sulla terra a riscaldarla con i raggi 
del suo amore, votato fin dalla nascita al sa-

crificio estremo della croce, è perciò raffigura-
to non con la classica aureola cerchiata, ma 
con i raggi del sole che si dipartono dalla nu-
ca. Nel Medioevo il Natale prese addirittura il 
sopravvento sulla Pasqua, anche se poi, di 
mano in mano, si caricò di incrostazioni con-
sumistiche che nulla hanno a che vedere con 
il profondo mistero della venuta nella carne 
del Figlio di Dio. Fu San Francesco d'Assisi, 
grande innamorato della povertà, ad 
"inventare" letteralmente il presepio a Grec-
cio (provincia di Rieti), non certo per offrire 
alle generazioni future il modello di come di-
pingerlo o costruirlo, ma solo per un irresisti-
bile desiderio, in questo accontentato dal pre-
muroso feudatario di quel luogo, di "gustare" 
visivamente cosa fosse successo a Betlemme 
secondo quanto narra il Vangelo di Luca che 
egli stesso, estasiato, cantò davanti al primo 
presepe della storia dell'umanità. I secoli sono 
passati e hanno acceso fuochi luminosi e lam-
pade multicolori sul gelido ed essenziale sce-
nario francescano, riempiendo anche di calo-
re e di ogni ben di Dio i negozi e le vetrine, le 
dispense e le tavole delle case, fortunatamen-
te sempre (almeno fino ad oggi, poiché que-
sta società multietnica e multireligiosa ne sta 
seriamente mettendo a repentaglio il futuro) 
nel ricordo tenerissimo e struggente di quel 
piccolo Bambino deposto appena nato in una 
fredda ed inospitale mangiatoia. Una annuale 
rievocazione che inevitabilmente provoca bri-
vidi di emozione e desiderio di ridiventare noi 
stessi bambini ingenui e buoni: speranza o il-
lusione di questa inquieta ed indecisa umani-
tà, irrimediabilmente diventata troppo adulta, 
troppo pratica e calcolatrice. 
   Così il Natale ha resistito all'usura dei secoli. 
Oggi nelle case non si trova più tanto facil-
mente il presepe (troppo ingombro, troppa 
polvere in giro nelle lussuose dimore, troppa 
fatica per costruirlo!...) sostituito dal pagano 
abete luminoso, e le umili statuine di terra-
cotta della "Nascita" sono diventati eleganti 
capolavori di arte da collocare nei salotti co-
me soprammobili. Man mano che siamo dive-
nuti più agiati e, persino, più ricchi e pieni di 
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ogni sorta di esagerate e, talora, superflue 
comodità, ci siamo andati proporzionalmente 
ed inesorabilmente allontanando dal vero spi-
rito della ricorrenza. La grande festa cristiana 
si è negativamente evoluta in un tentativo, 
maldestro, purtroppo, di cogliere al volo atti-
mi posticci di serenità e soddisfazione, sem-
pre più rari. L’umanità, infatti, ha raggiunto 
limiti e frontiere impensabili nelle scoperte di 
ogni tipo, volte a migliorare l’esistenza, ma 
non riesce ad abbandonarsi all’orgogliosa e 
soddisfatta esultanza poiché si accorge benis-
simo di quanto questa vita resti precaria e 
densa di incognite. 
    Il mondo si agita tra terrorismo, divisioni, 
odi e rancori mal sopiti, l’inquinamento atmo-
sferico e del suolo, provocato e voluto colpe-
volmente dagli uomini, ha fatto impazzire la 
natura che si abbandona sempre più spesso a 
“capricci” devastanti, i nostri giovani, chiusi 
nella morsa di uno studio sterile ed un avveni-
re senza prospettive, sono impediti a pro-
grammare la loro futura esistenza e l'istituto 
più solido della nostra società, la famiglia, è 
sempre più in crisi e si regge traballando, pre-
da di una continua precarietà. Quante unioni 
matrimoniali si spezzano per banalissimi moti-
vi, per lo più legati ad un desiderio sfrenato di 
indipendenza che non tiene più conto di nes-
sun vincolo, anche dei più sacrosanti! E che 
dire della preoccupante disinvoltura con la 
quale ormai si uccide al giorno d’oggi un esse-
re umano che sempre più spesso è la propria 
moglie o la propria compagna di vita? 
    Ed allora bisogna cercare di recuperare il 
vero spirito ed il significato genuino di questo 
avvenimento cruciale nella storia dell’umanità 
per cercare di arginare la vera e propria bar-
barie ritornata. Fermiamoci nuovamente da-
vanti al presepe, mischiamoci ai pastori 
dell'antica Palestina, ai monaci medievali, ai 
santi ed ai devoti di ogni tempo, ai nostri an-
tenati così trepidi e fiduciosi ed ammiriamo 
commossi il Verbo incarnato nella sua profon-
da ed umile grandezza. Dietro di noi, forse, 
risuoneranno stonate musiche profane e si 
udranno crepitare inopportunamente botti di 

tappi di spumante: voci fuori luogo rispetto 
all'idea genuina e primigenia del Natale... Non 
facciamoci troppo caso! Prendiamoci per ma-
no e diciamo a Gesù Bambino: "Che questa 
umile ed intensa scena di bontà, di semplicità, 
di condivisione e di amore raffigurata dal tuo 
presepe si possa finalmente materializzare 
sulla terra come in quella notte santa di due-
mila anni addietro, in attesa di poterla assa-
porare nella sua pienezza quando un giorno ci 
chiamerai a contemplare realmente la tua 
gloriosa Umanità!" 

 
   E' usanza scambiarsi gli auguri per Natale e 
per il Nuovo Anno. "Augurio" deriva dalle pra-
tiche divinatorie etrusche e romane. In so-
stanza gli indovini (chiamati àuguri) predice-
vano, da certi avvenimenti naturali come il 
volo degli uccelli, per esempio, un augurio 
buono o cattivo. Oggi la parola (se usata sen-
za aggettivi qualificativi aggiunti) ha conserva-
to - meno male - il significato positivo, segno 
che abbiamo tanto bisogno di pace, di bene, 
di tranquillità, di buona salute…. cose che, ap-
punto, siamo soliti "augurarci" a vicenda in 
queste circostanze. E' un rito che ripetiamo di 
anno in anno, talora con poca convinzione e, 
persino, per pura scaramanzia. Ma gli Angeli 
ci ripetono ancora una volta il lieto annuncio 
echeggiato fra i monti e le valli nella notte 
santa di Betlemme: “Gloria a Dio nelle altissi-
me immensità e pace agli uomini che egli non 
ha mai smesso di amare”. Ecco di quale gran-
de certezza è annunciatrice la solennità del 
Natale: Dio ci ha tanto amati da inviare fra di 
noi il suo Figlio Unigenito, destinato in manie-
ra cruenta a ricondurci tutti nella casa del Pa-
dre. E, se quest’ultimo affrontò allora ogni ge-
nere di supplizi e la morte in croce, non potrà 
mai succedere che quel Sangue prezioso sia 
stato sparso invano. Perciò Dio continua ad 
amarci ancora oggi, comunque vadano le no-
stre cose. Ecco, dunque, l’augurio più bello 
per il prossimo Natale: che si possa conserva-
re senza “se” e senza “ma” questa consolante 
certezza.   
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L’angolo della preghiera 

TU 

CHE 

NE DICI 

SIGNORE 

SE IN QUESTO 

NATALE FACCIO 

UN BELL’ALBERO 

DENTRO IL MIO CUORE 

E CI ATTACCO, INVECE DEI 

REGALI, I NOMI DI TUTTI I MIEI 

AMICI? GLI AMICI LONTANI E VICINI, 

GLI ANTICHI ED I NUOVI. 

QUELLI 

CHE VEDO TUTTI I GIORNI E QUELLI CHE 

VEDO DI RADO. QUELLI CHE RICORDO SEMPRE 

E QUELLI CHE, ALLE VOLTE, RESTANO DIMENTICATI, 

QUELLI COSTANTI E QUELLI INTERMITTENTI, 

QUELLI 

DELLE ORE DIFFICILI E QUELLI DELLE ORE PIU’ ALLEGRE. 

QUELLI 

CHE, SENZA VOLERLO, HO FATTO SOFFRIRE E QUELLI CHE 

MI HANNO FATTO SOFFRIRE. QUELLI CHE CONOSCO 

PROFONDAMENTE 

E QUELLI DEI QUALI CONOSCO SOLO LE APPARENZE. QUELLI 

CHE 

MI 

DEVONO POCO E QUELLI AI QUALI DEVO MOLTO. I MIEI 

AMICI 

SEMPLICI ED I MIEI AMICI IMPORTANTI. 

I NOMI DI TUTTI QUELLI CHE SONO 

GIA’ PASSATI 

NELLA 

MIA VITA 

                                                                 di Savino Piemontese 

a cura della redazione 

Che ne dici 
Signore 
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O Redentore dell'uomo, discendi, 

vieni e rivela il mistero di Dio: 

cosa si celi in un cuore di carne, 

quanto egli ami la nostra natura. 

Come una vela il grembo s'inarca sopra la terra 

s'inarca in attesa, dentro lo Spirito plasma e fermenta, 

sta per fiorire di nuovo il creato. 

Ormai la terra, il mare, le stelle, 

e quanto vive quaggiù sotto il cielo 

a lui che viene il canto innalzano, 

al benedetto nel nome di Dio. 

 

(David Maria Turoldo) 

Signore, vita della nostra vita, 

il messaggio ineffabile del tuo amore per ogni uomo 

chiede di essere accolto e rilanciato 

per radicarsi a ogni passo nella nostra vita quotidiana. 

Sia pronto il cuore, 

aperto e vigilante lo sguardo sulla realtà, 

perché l’attesa di te sia desiderio 

e luce gentile sui nostri passi. 

E tu vieni, vieni ancora, Signore Gesù! 
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Preghiera Natalizia di Madre Teresa di Calcutta  

 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! Spingi gli uomini a deporre le armi  

e a stringersi in un universale abbraccio di pace! Invita  

i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati  

dalla miseria e dalla disoccupazione, dall’ignoranza e  

dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall’intolleran- 

za. Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme che ci salvi, libe- 

randoci dal peccato. Sei Tu il vero ed unico Salvatore, 

che l'umanità spesso cerca a tentoni.  

Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e 
di ogni famiglia. Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen!" 
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

La Chiesa è molto preoccupata per la mancanza 
di religiosità nel Natale. Secondo un'inchiesta 
ufficiosa, il solo momento nel quale la maggior 
parte della gente nomina il nome di Dio è quan-
do controlla il cartellino dei prezzi. 

   

Ho messo la calza e la befana non mi ha portato 
niente. Forse era meglio metterne una pulita! 

   

C'era Pierino che voleva la bicicletta nuova per 
Natale. 

Scrive la lettera a Babbo Natale, e la mattina di 
Natale trova la nuova bicicletta sotto l'albero. 

Appena la vede si scaraventa fuori, tutto con-
tento, e incomincia a provarla. Dopo un po' arri-
va la madre, appena Pierino la vede incomincia 
a fare lo sbruffone con la bici e dice "Guarda 
mamma, senza un braccio" e la madre "Bravo!" 
e ancora Pierino più gasato "Guarda mamma, 
senza gambe" e la madre "Bravo!!" e allora Pie-
rino si esalta ancora di più e lascia la presa dal 
manubrio, scivola e cade e dice "Guarda mam-
ma, senza denti!!!!!" 

   

In un cortile di campagna un gatto gioca con un 
tacchino e mentre gli gira intorno dice: "Grasso 
come sei, mi sembra che non sia proprio il caso 
di chiederti che programmi hai per Natale..!" 

   

La mamma, col pancione e in attesa di un bam-
bino, chiama Pierino vicino a sé e gli dice: - Te-
soro, se sarai buono, la mamma per Natale ti 
regalerà un fratellino. - Senti mamma (risponde 
Pierino un po' deluso) se non ti fa troppo male 
io preferisco un triciclo! 

  A Natale due barboni s'incontrano e uno dei 
due chiede: - Ciao, cosa hai mangiato oggi? - Un 
tacchino! - risponde l'altro. - Coooosa? Un tac-
chino?? E dove l'hai trovato? E con un sospiro 
l'altro risponde: - Sotto una piccola scarpina!! 

   

E' il giorno di Natale, e Dio, vuole fare una festa. 
Decide allora di invitare tutti i Santi, e di far 
portare loro qualche cosa: San Giuseppe porta 
lo spumante, Sant'Ambrogio porta il panettone, 
Santo  

Stefano porta le caramelle... San Gennaro porta 
invece tantissimi napoletani. Allora Dio gli dice: 
"San Gennaro, ma insomma, io ti avevo detto di 
portare i torroni!" 

   

Per Natale, Giorgio regala a Maria, un ferro da 
stiro. Maria dopo averlo usato lo appoggia vici-
no al telefono... Il giorno dopo, Giorgio, esce 
con tutte e due le orecchie piene di vesciche e 
incontra un amico. L'amico, perplesso, chiede: 
“Giorgio, ma che ti è successo alle orecchie?”. 
Giorgio, sofferente, risponde: “Mia moglie, ieri, 
ha lasciato il ferro da stiro acceso vicino al tele-

fono; telefona un ti-
zio e io, per sbaglio, 
prendo il ferro da sti-
ro e me lo metto ac-
canto all'orecchio. 
Sapessi che male!”. 
L'amico: “Sì, ma l'al-
tro orecchio?” Gior-
gio risponde: “Eh, 
quello scemo ha rite-
lefonato!”. 
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

Prepararsi al Natale con la preghiera, la carità 
e la lode: con un cuore aperto a lasciarsi in-
contrare dal Signore che tutto rinnova: è 
l’invito lanciato da Papa Francesco nella Mes-
sa presieduta a Santa Marta nel primo lunedì 
del Tempo di Avvento, accogliamo il suo invi-
to ed apriamo il cuore all’azione di Dio.  

 

Domenica 8 Dicembre durante la Messa ve-
spertina delle ore 18:00 ci sarà la benedizione 
e la consegna delle tessere di Azione Cattolica 
a tutti gli iscritti; 

 

Domenica 15 Dicembre alla Messa delle 
18:00 arriverà la luce di Betlemme.; 

 

Lunedì 16 Dicembre avrà inizio la novena in 
preparazione alla celebrazione del Santo Na-
tale. Siamo tutti vivamente invitati a parteci-
pare; 

 

Domenica 22 Dicembre alle ore 20:00 si svol-
gerà, presso l’Auditorium “Bronislao Markie-
wicz”, uno spettacolo dedicato ai canti natalizi 
che vedrà come protagonisti della serata i no-
stri piccini; 

  

Martedì 24 Dicembre, vigilia di Natale, alle 
ore 22:30 sarà celebrata la Veglia natalizia; 

Mercoledì 25 Dicembre, Natale del Signore, 
le  SS. Messe avranno orario festivo; 

 

Domenica 29 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; 
 

Martedì 31 Dicembre, ultimo giorno 
dell’anno, al termine della Messa sarà cantato 
il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno tra-
scorso.  Si sta organizzando una festa in atte-
sa del nuovo anno nei locali della parrocchia. 
Per informazioni rivolgersi al parroco; 
 

Mercoledì 1  Gennaio, festa di Maria SS. Ma-
dre di Dio; 
 

Nei giorni 2, 3, 4 e 5 Gennaio, nella “Casa San 
Giuseppe” a San Giovanni Rotondo si svolge-
ranno  gli esercizi spirituali dell’Azione Cattoli-
ca diocesana; 
 

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

Durante l’intero periodo natalizio, saranno 
sospesi  gli incontri di catechesi per i ragazzi, 
ma  si organizzeranno giochi e tombolate. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

RINALDI ANTONIA 

DEI NOBILI MARIA 

PIEMONTESE MARIA FRANCESCA 

NOTARANGELO GIUSEPPINA 

TOTARO LIBERA MARIA 

GRECO CARMELA 

 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 

Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

RINALDI GRETA 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

  

Lunedì 

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

                                Martedì                   
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

  

ore 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 19:00 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 19:00 Ora di adorazione 

  


