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NATALE DEL SIGNORE
LC 2,1-14
Una notte da non dimenticare mai più. Nella vita di ogni
uomo c'è qualche episodio, qualche momento della sua esistenza che non dimenticherà mai. Momenti o episodi “
forti”, perché impressionano fortemente la sua intelligenza, la sua sensibilità e la sua memoria. La notte di
Natale, deve essere un'esperienza religiosa tanto forte
nella nostra vita, tale da non poterla dimenticare mai più.
E il Natale è l’occasione per chiedere a questo Bambino divino, con cuore umile
e con intensità, che ci ottenga il miracolo di una fede, di un amore e di una speranza così vivi, così penetranti, così profondi, da rimanere per sempre incisi
nella nostra memoria. Ci saranno molti milioni di uomini, purtroppo, per cui questo Natale sarà un giorno qualunque o una nascita qualunque. La grande tragedia
degli uomini sta nel fatto che il Salvatore bussa alla loro porta, ma non gli viene
aperto. Forse perché, essendo un bambino, si pensa che non possa salvarci. O
forse perché la salvezza che ci offre è diversa da quella che sognamo, anche se
quest'ultima può essere sbagliata o estremamente limitata. Se Dio ci regala la
salvezza, non può essere quella che vogliamo noi, ma quella che egli ci dà. Se ce
la regala, accettiamola come è e ringraziamolo per questo. A volte, osservando
la cronaca di questa nostra umanità, si ha come l'impressione di camminare nel
vuoto, o di avere tagliate le ali per volare. Ma se ci accostiamo al Santo Natale
di Gesù con fede, è come se si aprissero i cieli ed apparisse quella speranza, e
sopratutto quella profondità del Cuore di Dio, che dona ciò che è, cioè Amore.
Un amore che si fa così vicino da essere uno di noi. Evitiamo che anche per noi
credenti, questa, diventi una festa avvilita e falsata nel suo vero senso: facciamo in modo che la Notte Santa non diventi un puro pretesto per festeggiamenti
profani, con profusione di regali, di inviti, di veglioni e bevute. Per celebrarla
come conviene, da discepoli di Cristo, da cristiani “credibili” oltre che “credenti”, dobbiamo sentirci poveri nel cuore, coscienti della nostra miseria, e quindi
desiderosi di luce, di purezza, di verità, di tenerezza, di gioia; aperti alle necessità del prossimo e quasi impazienti di portargli gli stessi benefici, manifestandogli Cristo. Solo queste disposizioni ci permetteranno di vivere un vero
Natale e di cantare con gli angeli: Gloria a Dio, pace agli uomini!

MESSE DELLA SETTIMANA

Domenica

25 dicembre

Lunedì
26 dicembre
Martedì
27 dicembre
Mercoledì
28 dicembre
Giovedì
29 dicembre
Venerdì
30 dicembre
Sabato
31 dicembre
Domenica
1 gennaio

Ore : Preghiamo per :
8,30
10,00 NATALE DEL SIGNORE
11,30
18,30
8,30
Def.to: Isidoro
10,30
17,30 Def.ti fam Molfino e Zanellato
8,30
Def.ti: Enrichetta e Renato
17,00 Def.ti: Giuseppe e Giuseppina
8,30
17,00
8,30

17,00

Def.ti : Sergio e Roberto

8,30,
17,00
8,30
17,30

Def.ti: Guido, Nina e Lello
EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO
Def.to Zini

8,30
10,00
11,30
18,30

OTTAVA DI NATALE
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
26/12: 35 : ANGELO SASSU e CATERINA SAVERINO
27/12: 35 : LUIGI NEGRI e JOLANDA SACCHI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Ludovica Tucci, Silvana Montresori in Scoglio
Alessandra Lorenzetti
Claudia Rivoletti e Mario Riva

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

25/12
28/12
30/12

AVVISI
 SABATO 24: ore 22,45 VEGLIA, CONCELEBRAZIONE DI NATALE
e scambio di auguri in oratorio.

 DOMENICA 25: NATALE DEL SIGNORE. S. Messe con orario festivo.
 LUNEDI 26: Sante Messe ore 8,30, 10,30 e 17,30.
Ore 18,30: CONCERTO DI NATALE dedicato a quanti,
quest’anno, sono tornati alla casa del Padre –
interpretato dal Maestro: MATTIA MISTRANGELO.

 SABATO 31/12/2011: ore 17,30 EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO
e “TE DEUM”.

 DOMENICA 1/1/2012: S. Messe con orario festivo.
 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
PRIMA CONFESSIONE: domenica 20 maggio 2012, ore 15,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 13 maggio 2012, ore 10,30
CONFERMAZIONE: 28 aprile 2012, ore 17,30

LUNEDI 26 ore 18,30
MATTIA MISTRANGELO

(pianista)

Dedicato a…..
Granzini Pietro Angelo
Leone Rosario
Mariani Ivanoe
Lambertini Luciano
Niccoli Luigi
Fracassi Maura
Fasoli Francesco
Casati Don Enrico
Tagliaferri Rachele
Masperi Italo
Tambussi Emilio
Dazzi Edvige Ginevra
Vignati Emilio
Morgese Donato
Lazzari Maria
Gibellini Lina Maria

Scurati Anna
Palummeri Gianluca
Palummeri Ilaria
Colombaioni Marco
Gamber Luciano
Tamagni Ombretta
Di Nardo Raffaele
Capelli Luigia
Costa Angela
Paselli Sergio
Andreis Mario
Sallum Christian
Rizza Mario
Franca Petrogalli,
Norma Maria Valent,
Tarcisio Ferrari,

PREGHIERA PER IL NUOVO ANNO
Un nuovo anno comincia
e invano scruto l'orizzonte
per scorgere in anticipo
quello che accadrà.
Davanti al tempo, Signore,
lo devo ammettere,
avverto tutta la mia fragilità
e il mio smarrimento.
Non posso sapere con certezza
quello che accadrà
di qui a poche ore
e come posso prevedere
ciò che mi riserverà
questa nuova carovana di giorni?
Non riesco neppure a intravedere
le sorprese
che mi attendono dietro l'angolo
e come posso riconoscere
ciò che sta nel cuore di questi mesi?

E tuttavia, Signore, anche se
televisioni e giornali
continuano a rovesciare su di me
la loro valanga di sciagure,
di notizie sconfortanti,
di previsioni nere,
io non voglio lasciarmi vincere
dall'ansia o dallo scoraggiamento
dal pessimismo o dalla tensione.
No, Signore, vado incontro
a questo nuovo anno
con fiducia e con speranza.
E sai perché?
Qualunque cosa accada,
ne sono certo,
tu sarai con me.

 Se qualcuno desidera partecipare AL CONVEGNO EUROPEO DI FORMAZIONE per Sacramentini e laici dal 19 al 21 gennaio 2012 a Malmantile
(Fi), si rivolga a P. Mario o P. Gianni.

