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25 dicembre 2022 n° 7 
NATALE DEL SIGNORE 

LC 2,1-14 
 

Quante volte ci siamo lamentati che la società ci ha rubato il 
Natale: ha trasformato questa festa tanto cara ai cristiani in 
un’ulteriore occasione di consumismo, di frenesia irrazionale a 
spendere. Ha svuotato la festa togliendo il festeggiato di 
mezzo e sostituendolo con ciò che tutti, non solo i cristiani, 
potessero sentire proprio: ecco allora Babbo Natale, la festa 
dell’inverno…Eppure il giorno di Natale siamo qui in tanti a 
festeggiare il protagonista della festa. Per quanto coinvolti 
nella frenesia dei giorni precedenti, per quanto anche molti di 

noi siamo stati preda dello shopping, siamo qui ad adorare un bambino nato più di 
2000 anni fa e in qualche modo riconosciuto come il Figlio di Dio, colui che ci ha 
permesso di svelare il mistero del Dio onnipotente e creatore. A partire da quel 
bambino, da quel momento Dio mette concretamente la sua tenda in mezzo a noi, si 
fa nostro compagno di strada: il cielo è sceso in terra e in terra possiamo 
contemplare il cielo come una realtà non fantasiosa e inaccessibile, ma come la meta 
del nostro pellegrinare, della nostra vita. Mettiamola in questo modo: non siamo stati 
derubati di niente dalla società, casomai siamo noi che gli abbiamo fatto un regalo 
prezioso. Di questo regalo sembrano apprezzare solo la confezione festosa, solo la 
superficie, ma tutto il mondo, seppur superficialmente, è coinvolto in questo 
avvenimento, si ferma per questa occasione. Tocca a noi mostrare il contenuto del 
regalo, far capire che non ci si può fermare alla confezione, ma che la confezione va 
scartata e che il contenuto va accolto, vissuto, condiviso. Per molti, partecipare alla 
Messa di Natale dopo mesi o anni di “assenza” può essere l’occasione per riprendere 
un discorso interrotto. Ritrovare il gusto e l’impegno per riaprire la porta a Cristo 
che viene nella nostra vita e che ci chiede di dedicargli un po’ di tempo e ci assicura 
che non si tratterà di tempo perso. Gesù è venuto proprio per mostrarci e indicarci 
la via per riscoprire un Padre che aspetta a braccia aperte il nostro ritorno, che 
rispetta la nostra libertà e delicatamente bussa alla nostra porta in attesa che, fra 
tanti frastuoni e occupazione, possiamo finalmente sentirlo e aprirgli. L’incontro ha 
cambiato la vita, in positivo, di tante persone: facciamo in modo che possa cambiare 
anche la nostra.  
 



 

COMUNICAZIONI 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

25/12 
28/12 
31/12 

BEATRICE BARBERA, SILVANA SCOGLIO MONTRESORI 
GIORGIO TOTARO 
ANDREA GUIDO KRUGER 

 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
ALDO  BERGAMASCHI,  V IA VALSESIA,  28 

FEDERICO  TRICARICO,   V IA VALSESIA,  66 
MARIA  ANTONIA  CASAMENTO,  V IA VALSESIA,  8 

GIOVANNA  CAVANUS,  V IA VALSESIA,  86 
SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMIGLIARI 

 
O Gesù, a Betlemme tu hai acceso una luce, 
che illumina definitivamente il volto di Dio: 

Dio è umile ! 
Mentre noi vogliamo essere grandi, tu, o Dio, ti fai piccolo; 

mentre noi vogliamo essere i primi, 
tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto; 

mentre noi vogliamo dominare, 
tu, o Dio, vieni a servire; 

mentre noi cerchiamo gli onori e i privilegi, 
tu, o Dio, cerchi i piedi degli uomini e li lavi e li baci amorevolmente. 

Quanta differenza tra noi e te, o Signore! 
O Gesù, mite e umile, noi ci fermiamo sulla soglia di Betlemme 

e sostiamo pensosi e titubanti: 
la montagna del nostro orgoglio non entra 

nell’angusto spazio della grotta. 
O Gesù, mite e umile, 

toglici l’orgoglio del cuore, sgonfia le nostre presunzioni, 
donaci la tua umiltà e, scendendo dal piedistallo, 

incontreremo te e i nostri fratelli; 
e sarà Natale e sarà festa! 

Tanti Auguri di un sereno Natale 



AVVISI 
 

PROGRAMMA S. MESSE DOPO NATALE 
 

LUNEDÌ 26: S. STEFANO 
ORE 08.30:  S.  MESSA 
ORE 10.30:  S.  MESSA 
ORE 18.30:  S.  MESSA 
 

MARTEDÌ 27: 
ORE 08.30:  S.  MESSA  
ORE 17.00:  S.  MESSA  
 

MERCOLEDÌ 28: 
ORE 08.30:  S.  MESSA  
ORE 17.00:  S.  MESSA  
 

GIOVEDÌ 29: 
ORE 08.30:  S.  MESSA  
ORE 17.00:  S.  MESSA  
 

VENERDÌ 30: 
ORE 08.30:  S.  MESSA  
ORE 17.00:  S.  MESSA  
 

SABATO 31: 
ORE 08.30:  S.  MESSA  
ORE 17.30:  S.  MESSA CON TE DEUM   CONCELEBRAZIONE 
 

DOMENICA 01 GENNAIO 2023: 
ORE 10.00:  S.  MESSA  
ORE 11.30:  S.  MESSA  
ORE 18.30:  S.  MESSA CON VENI CREATOR CONCELEBRAZIONE 
 
 

ABBONAMENTO “LA TENDA” 
Sussidio liturgico mensile che riporta i testi delle messe feriali e festive 
con un commento alle letture del giorno. 
Rinnoviamo l'invito ad abbonarsi al costo di 46,00€ annuali. Rivolgersi 
in segreteria. 
 

 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
25/12/2022 
NATALE DEL 
SIGNORE 

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
Gabriella Granata (1° ann.) 

Lunedì 
26/12/2022 

8.30 
17.00 

Def. Isidoro, Nerina, Sergio 

Martedì 
27/12/2022 

8.30 
17.00 

Def. Fam Slavazzi - Sala 
Def. Paola 

Mercoledì 
28/12/2022 

8.30 
17.00 

 
Def. Paola 

Giovedì 
29/12/2022 

8.30 
17.00 

Def. Giovanni - Amedeo 
Def. Fam. Galassi - Frigerio 

Venerdì       
30/12/2022 

8.30 
17.00 

Def. Fam. Melicchia Susta 
Def. Fam. Baroni - Bolgiani 

Sabato 
31/12/2022  

8.30 
17.30 

Def. Fam. Invernizzi - Mascheroni 

Domenica 
1/1/2023 
Ottava del 
Natale 

10.00 
11.30 
18.30 

Graziella Paniati (Trigesimo) 

 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: ORE 08.30 - 17.00 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO  3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. DOMENICO 3495304175  menek.marra@gmail.com 
P. GIANCARLO 3395363590  gu.giancarlo@virgilio.it 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 
 


