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NATALE 2016 
 

Mentre  l’Imperatore  ordina 
“un censimento di tutta la 
terra” per calcolare al me-
glio le tasse che poteva rica-
vare dal popolo, valutare la 
sua forza militare, ecc… in 
una sperduta provincia del 
suo impero nasce, in un vil-
laggio povero, un bambino. 
Il bambino nasce in condizioni di semplicità, diremmo 
oggi di povertà… se non che avere accanto l’amore 
della mamma e del papà non è forse la ricchezza più 
grande, la sicurezza maggiore? 
 

Mentre l’uomo calcola ciò che può avere, ricavare, 
estorcere in qualche modo… un bambino nasce appa-
rentemente povero, bisognoso di tutto e rende ric-
chi coloro che lo accolgono! Maria sua madre è 
ricolma di Spirito Santo da quando ha detto si a que-
sto bimbo; Giuseppe è ricolmo di pace, di gioia, di 
umiltà e di gratitudine per aver avuto in dono la cu-
stodia di questo bimbo; Elisabetta e Zaccaria sono 
benedetti e ricevono in dono la vita di un altro bimbo 
in vista di questo bambino nato povero in una grotta; 
i pastori a loro volta ricevono un annuncio di gioia e 
di pace…perché un bambino è nato per voi! 
 

Mentre l’uomo conta i suoi averi, la sua forza, il suo 
potere… Dio viene in mezzo agli uomini facendosi 
bisognoso di cure, di tutto per crescere… e ci arricchi-
sce con la sua povertà. Perché ciò che è “povertà di 
Dio” è più grande di ogni grandezza umana…   
Non solo ci arricchisce, ma Dio ci riempie di gioia 
mettendosi tra le nostre braccia e affidandosi a noi. 
Egli è il Salvatore, il Figlio dell’Altissimo…e in questo 
bambino avvia la sua kenosi, il suo abbassamento, il 
suo servirci che culminerà nella croce. E in questa 
storia, nascosta tra le righe delle vicende umane, Dio 
salva l’umanità, offre ad ogni uomo la strada della 
salvezza, a tutti viene data la possibilità di ascoltare e 
accogliere le parole di quel bambino che poco più tar-
di dirà: io sono la via, la verità e la vita. 
 

La “vera vita” si rivela e si svela nella vita di Dio che 
viene donata agli uomini: Gesù. Egli è l’Emmanuele, il 
Dio  con  noi…  che  ci  introduce  definitivamente 
nell’amore del Padre e dello Spirito Santo. Da quel 
Natale siamo chiamati a diventare familiari di Dio e 
non più soltanto sue creature…  

Buon Natale, fratelli e sorelle carissime 
Vs p. Vincenzo 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 25: Natale del Signore: Ss. Messe orario festivo 
LUN 26: Santo Stefano - Ss. Messe: 8,30 - 18,00 
MAR 27: inizia il campo invernale dei giovani e scout 
SAB 31: ore 18,00 - Santa Messa di ringraziamento - Adora-

zione e canto del Te Deum  
DOM 01: Inizio anno 2017: Giornata della Pace 
 Ss. Messe - orario festivo 
 ore 16,00 - Comunità Neocatenumenale.  
 Celebrazione dei Re Magi nel salone oratorio 

Anno 15 - n° 615                                                                                                                             25-12-2016   Santo Natale  

È iniziato il tempo di rinnovare l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

 Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, 

oppure il pomeriggio in parrocchia. € 8,00 Adesione ordi-

naria  € 10,00 sostenitrice - € 25,00 benemerita .  

Carissimi,  
La Luce del Natale riac-
cende la fede nei nostri 
cuori e la fede riaccen-
de l’amore. ...L’amore 
costruisce la COMUNIO-
NE TRA NOI e con gli 
ultimi.  

   BUON NATALE! 
P. Vincenzo, don Modesto,  
don Silvio, don Agostino. 

Il 6 gennaio tutti i 
bambini e ragazzi 
sono invitati a ripor-
tare il disegno di 
Natale colorato che 
hanno composto col 
Foglio Giallo. 

L’8 gennaio in occasione della 

Giornata Missionaria dei ragazzi ci 

sarà la premiazione dei disegni 

(del foglio giallo) e un lancio di 

palloncini, con la vendita di botti-

gliette di acqua per i bimbi di   

Aleppo. 



Gli auguri di Papa Francesco 
 

“Il Natale di soli-
to è una festa 
rumorosa: ci fa-
rebbe bene un 
po’ di silenzio 
per ascoltare la 
voce dell’ Amore. 

Natale sei tu, 
quando decidi di 
nascere di nuovo 
ogni giorno e la-
sciare entrare 

Dio nella tua anima. L’ albero di natale sei tu quando resisti vi-
goroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi di natale 
sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. 
La campana di natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi 
di unire. 

Sei anche luce di natale quando illumini con la tua vita il cammi-
no degli altri con la bontà la pazienza l’allegria e la generosità. 
Gli angeli di natale sei tu quando canti al mondo un messaggio 
di pace di giustizia e di amore. La stella di natale sei tu quando 
conduci qualcuno all’incontro con il Signore. Sei anche i Re Magi 
quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. La 
musica di natale sei tu quando conquisti l’ armonia dentro di te. 
Il regalo di natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di 
tutti gli esseri umani. 

Gli auguri di natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace 
anche quando soffri. Il cenone di natale sei tu quando sazi di 
pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. 

Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel si-
lenzio della notte il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi 
celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace 
interiore di un natale perenne che stabilisce il regno dentro di 
te. 

Un buon natale a tutti coloro che assomigliano al natale.” 


