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25-12-2010 - Santo Natale di Gesù

Natale del Signore
Oggi è nato per noi il
Salvatore Lc 2, 1-14
La notizia del giorno dovrebbe
essere proprio questa: “nasce un
Bambino: Figlio di Dio e Salvatore”. I segni sono la luce, la
gioia, movimento di persone.
Tutto assieme dentro la storia di
un censimento. Potrebbe essere una notizia semplice e senza alcun rilievo, invece è “la notizia della storia, una notizia di prima pagina”.
Siamo interpellati personalmente e come comunità di fede.
1.Richiama ancora la nostra attenzione e il nostro stupore? Oppure è un dato come tanti altri. Dio non fa più
notizia per me, per il mondo, per la società e per la mia
parrocchia. La voce di Dio, tramite l’angelo, è una voce
che non si fa più ascoltare.
2.Maria, Giuseppe, pastori: sono personaggi speciali perché, ciascuno a suo modo, si lascia coinvolgere e si mette
in cammino. Maria accoglie e genera Gesù con tanta
tenerezza e amore. Giuseppe vive accanto alla sua sposa
ed è premuroso custode del bene che essi sono per lui ma
intuisce che sono figure molto forti nel panorama che
Dio ha pensato e voluto. I pastori sono speciali perché
“si fidano, vanno e trovano l’atteso, l’Emmanuele”. Una
gioia indescrivibile li avvolge e pervade tutta la loro esistenza.
3.C’è posto per Dio nella mia vita? C’è spazio per lo
stupore e la gioia per l’incontro con Dio?
Temo di trovare tanta folla ma senza entusiasmo e speranza. Una folla anonima, insignificante e senza il desiderio della novità.
La notte di Natale rischia di essere un momento in cui
Dio si presenta ma non viene riconosciuto e quindi “non
c’è posto per Lui nella mia vita”.
Gli angeli che cantano e lodano Dio. Il canto è espressione di una contentezza, della constatazione di una cosa
bella capitata e che non può passare sotto silenzio.
L’augurio per tutti è che, anche noi, riusciamo ad ascoltare che Dio è Parola e Notizia di vera novità. Sia il
nostro canto, unito a quello dei pastori: “Gloria a Dio …
e pace a tutti.
Don Giorgio Bordin - Parroco

Affrettarsi ad iscrivervi al concorso Presepio
Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si trovano
in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi.

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00

DOM 26 dicembre: 2010 - Giorno del Signore
Messe con orario festivo
27/30 dicembre 2010 Campo invernale giovani
VEN 31 dicembre 2010 - Ringraziamo il Signore
Messe ore 8,30 - ore 18 Messa con canto “Te Deum”
Buon Anno 2011
SAB 1 gennaio 2011 - Messe con orario festivo
DOM 2 gennaio 2011 - Messe con orario festivo

Un grazie a tutti coloro che in questi giorni si sono ricordati della
Parrocchia e della Comunità dei sacerdoti. Il Signore Benedica

Preghiera a Gesù Bambino
Signore Gesù, Nostro Dio,
noi ti adoriamo in silenzio pieni di
gioia, di amore e di stupore.
Aiutaci, a vivere la vera gioia, del
dono immenso della tua venuta.
Rendici umili e docili come i pastori,
messaggeri di gioia e di speranza, l’ha dove ci sono persone
che anelano alla fraternità, alla giustizia, alla pace.
Nel dono di questa grande gioia, fa o Signore, che la parola si
faccia carne ogni giorno nei nostri cuori, così che possa arrivare nel cuore di tante persone che fanno fatica a riconoscerti, nelle sembianze di un piccolo Bambino, nato povero,
donando a noi la ricchezza del suo perdono.
Fa’ o Signore, che attraverso i gesti d’amore e di amicizia, di
bontà possa nascere sempre la tua Grazia, il tuo Amore, la
Speranza nei nostri cuori. Luigi Corlianò

In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare le adesioni a Camminare Insieme.
C’è tempo fino al 10 gennaio per iscriversi al pellegrinaggio in Siria. Per informazioni rivolgersi al parroco

Angolo Murialdino:
“Gesù nella grotta di Betlemme, disteso sulla paglia, ci
insegna l’umiltà. Per il nostro bene ha voluto tanto soffrire
nella sua nascita perché noi, vedendolo povero, sopportassimo con pazienza la povertà”. (Murialdo)

