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IL NATALE EVENTO QUOTIDIANO 

Come celebreremo il Natale al termine di un anno molto difficile e pesan-
te? Quali riflessioni, se le faremo, potranno portare conforto nella nostra 
vita? Troppe sono le situazioni gravi che ci interrogano sul modus cele-
brandi il ricordo della nascita di nostro Signore.                             
L’evento del Natale ci riguarda tutti i giorni. Anche se accompagnato dal 
calore e dall’affetto familiare non possiamo ridurre il Natale all’immagine di  
tavole imbandite da ricchi pasti; il Natale non è questo. Forse quest’anno 
qualcuno, se non tutti, dati i tanti fatti, guerre, disastri, etc, comprenderan-
no che il Natale non consiste nel ripetere un clichè fatto di tanti atteggia-
menti stereotipati che ci parlano di bellezza e dolcezza a tutti i costi – Ge-
sù bambino non è un cioccolatino -  mentre intorno a noi c’è un mondo in 
difficoltà, per non parlare del nostro mondo interiore malato da tempo.                     
La società è sempre più indirizzata verso comportamenti materialistici, alla 
ricerca di un benessere che crea disparità e aumenta le tensioni, ma so-
prattutto ancora subisce le conseguenza di tre anni di pandemia.                
Se pur c’è il desiderio di recuperare le relazioni sociali, ancora facciamo i 
conti con scelte e chiusure nel privato che ci costringeranno a faticare non 
poco per ristabilire la gioia dello stare insieme. Il Natale è accoglienza per-
manente di nostro Signore, ci ricorda l’importanza dello stare e del fare in-
sieme, lo scoprire che il suo amore passa attraverso ognuno di noi, e che 
l’ostacolo oggi come 
ieri nei confronti 
dell’accoglienza di Dio 
riguarda tutti e ciascu-
no; non possiamo limi-
tarlo ad un solo giorno 
peraltro mistificato da 
altro. Meditiamo l’inter-
vento di Sant’Agostino 
(354-430) che spiega 
all’uomo di ieri e di og-
gi in cosa sia consisti-
ta l’incarnazione del 
Figlio di Dio.  
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“Osserva, uomo, che cosa è diventato per te Dio: sappi accogliere l'inse-
gnamento di tanta umiltà, anche in un maestro che ancora non parla. Tu 
una volta, nel paradiso terrestre, fosti così loquace da imporre il nome ad 
ogni essere vivente (Cf. Gn 2, 19-20); il tuo Creatore invece per te giaceva 
bambino in una mangiatoia e non chiamava per nome neanche sua ma-
dre.                   
Tu in un vastissimo giardino ricco di alberi da frutta ti sei perduto perché 
non hai voluto obbedire; lui per obbedienza è venuto come creatura mor-
tale in un angustissimo riparo, perché morendo ritrovasse te che eri morto.               
Tu che eri uomo hai voluto diventare Dio e così sei morto (Cf. Gn 3); lui 
che era Dio volle diventare uomo per ritrovare colui che era morto.         
La superbia umana ti ha tanto schiacciato che poteva sollevarti soltanto 
l'umiltà divina”. (dal Sermo 188).                  
Facciamo tesoro del cammino fin qui percorso, della storia di cui facciamo 
parte: quella di Dio con le sue creature. Buon proseguimento di Avvento. 
              Don Giuliano 

 

INCONTRI DEI GRUPPI DI CATECHISMO 

Diverse domeniche dei mesi scorsi sono state dedicate agli incontri con i 
genitori dei bambini e ragazzi del catechismo interrotte nel dicembre 2019 
e mai riprese a causa del Covid. Finalmente dopo quasi tre anni si sono 
ricominciati a tessere i rapporti con le famiglie e i loro figli, circostanze im-
portanti se non decisive per la vita di una comunità, che come sappiamo si 
muove intorno all’attività del catechismo e comunque legate alla formazio-
ne cristiana.                               
Gli incontri con i genitori hanno avuto come tema la missione della Chiesa 

di cui le famiglie 
costituiscono 
l’asse portante 
all’interno di una 
parrocchia. La 
missione consi-
ste nell’annuncio 
del Vangelo, un 
annuncio che è 
preceduto dall’a-
scolto e l’acco-
glienza della Pa-

rola di Dio. Si ringraziano tutti i genitori; si comprende la loro fatica nell’e-
ducare e formare i propri figli, nell’affidargli alla Parrocchia a catechiste 
che sono sempre disponibili e, pur provate qualche volta nella loro pazien-
za, hanno sempre manifestato affetto nei confronti dei ragazzi e senso di 
responsabilità nei confronti della comunità e della Chiesa che le ha investi-
te di questo compito. Stiamo parlando del compito di evangelizzare che ri-



guarda i genitori ancor prima delle catechiste, per cui queste soste o in-
contri trascorsi in modo familiare aiutano tutti e soprattutto aiutano gli 
stessi genitori che denunciano spesso la difficoltà, se non di perdere, di 
affievolire il loro rapporto con il Signore. Il partecipare la Messa domenica-
le per loro non è faticoso, ma resta difficile inserirlo nel tempo e nei ritmi 
della settimana. Sicuramente questa è la sfida per tutti; tale situazione de-
nota quella debolezza che è sintomo anche di una non completa confiden-
za con il Signore, una maturità che ancora non è vicina.                        
Il fatto che, come alcuni genitori hanno affermato, il catechismo dei figli è 
stata occasione di riavvicinamento alla celebrazione domenicale e incon-
tro con il Signore, segna la strada da seguire.                      
Nel bel mezzo di questi incontri, 170 persone, fra cui molti genitori e ra-
gazzi del catechismo hanno partecipato, domenica 20 novembre, alla 4a 
edizione di OleAria, una bella circostanza comunitaria che ha visto anche 
alcuni ragazzi del dopocresima coinvolti nell’organizzazione e nel servizio. 
Auguriamoci ben presto di trascorrere altri momenti insieme per rendere 
visibile la nostra comunione. 

 

IL MERCATINO DELL’IMMACOLATA 

Come da tradizione parrocchiale anche quest’anno dall’8 alla domenica 
11 dicembre si svolgerà in canonica il Mercatino dell’Immacolata. Lo sco-
po di questa iniziativa è la raccolta di fondi da destinare alle opere di cari-
tà della nostra parrocchia e iniziative della nostra Diocesi.                          
Oltre alle bottiglie di vino provenienti da conosciute aziende vinicole non 
mancherà l’olio extravergine proveniente dall’uliveta intorno alla Rotonda. 
Ai generi alimentari fanno da cornice tanti altri piccoli oggetti e materiali, 
donati alla parrocchia, per poter ricavare fondi da destinare alla carità. Un 
ringraziamento alle signore dell’animazione della carità, ai fornitori e a tutti 
coloro che parteciperanno, approfittando dell’occasione per confezionare 
e scambiare doni natalizi.            

         ORARIO:  

Giovedì 8:     8.30-12.30 e 15.30-18.30             Venerdì 9:  15.30-17.30 
Sabato 10:   10.00-12.30 e 15.30-18.30         Domenica 11:  8.30-12.30 



1 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  

2 VEN (M) 1° Venerdì del mese  
Ore 16.00 Adorazione - Rosario - Vespri e  ore 17.00 S.Messa 

Ore 17.30 ELEZIONI CONSIGLIO DEL TRENTESIMO  

3 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva  

4 DOM (P) II DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe  

5 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  (M) ore 17.00 Triduo dell’ Immacolata 

6 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  (M) ore 17.00 Triduo dell’ Immacolata 

7 MER (M) ore 8,30 S.Messa  (M) ore 17.00 Triduo dell’ Immacolata 

8 GIO (P) SOLENNITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE ore 9.00 - 11.00 S. Messe   
Al Vannella ore 16.30 Vespri e ore 17.00 S.Messa 

9 VEN (M) ore 17.00 S.Messa 

10 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

11 DOM (P) III DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Benedizione immagine Gesù Bambino - Pranzo e incontro gruppo 2M 

12 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

13 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

14 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

15 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

16 VEN (M) ore 17.00 S.Messa  Inizio della Novena di Natale 

17 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

18 DOM (P) IV DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Celebrazione Anniversari di Matrimonio 

19 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  Confessioni 19.00 - 20.00 Catechismo 2M  

20 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  Confessioni 17.00 - 19.30 
Catechismo 5E - 1M - 3M e 1SUP   

21 MER (M) ore 8,30 S.Messa   Confessioni per tutti  18.00 - 19.30 

22 GIO (M) ore 8,30 S.Messa Confessioni per tutti  18.00 - 20.00 e 21.00 - 22.00 

23 VEN (M) ore 17.00 S.Messa  Confessioni per tutti 17.30 - 19.00  

24 SAB (P) Santa Messa della Veglia di Natale ore 22.30  

25 DOM (P) SANTO NATALE Sante Messe ore 9.00 - 11.00 

26 LUN (P) SANTO STEFANO ore 9.00 S.Messa   

27 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

28 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

29 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

30 VEN (M) SACRA FAMIGLIA ore 17.00 S.Messa 

31 SAB (P) ore 17.00 Preghiera di Ringraziamento + Te Deum 

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale  


