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COSA È IL VERO NATALE? 
 

In questo tempo che senso ha parlare di Natale? 
E quale Natale viviamo? 
Confrontiamo tre modelli, e cerchiamo quello che fonda tutto il resto 
 

IL NATALE IDEALE IN REALTÀ per tanti IL VERO NATALE per tutti 
Una grande famiglia felice 
attorno ad una tavola 
imbandita di ogni ben di Dio; 
tutti sorridenti, giovani e 
belli…mentre fuori scende 
lieve la neve 

Sei solo, con il tuo genitore 
anziano e ammalato, davanti 
alla solita minestra di tutti i 

giorni; date le tue condizioni di 
salute e di bilancio…non ti puoi 

permettere di più 
…e fa freddo 

È imbandita la mensa 
eucaristica e tanti fratelli 

tornano a nutrirsi del Pane 
vivo disceso dal cielo, che 

dopo essersi fatto uomo per 
amore si dona come Pane di 

vita  

Quanti ti incontrano ti 
salutano e ti fanno i loro 
auguri per la tua felicità 

Cammini sullo stesso 
marciapiede e chi ti sfiora 

neppure risponde al tuo saluto; 
ti ignora 

La Parola che viene 
annunciata nella 

celebrazione e che mediti 
anche da solo/a crea una 

comunità di credenti 
Un albero riccamente 
addobbato e circondato da 
famigliari e amici che si 
scambiano, sorridenti, i doni 

Quasi nessuno ti ha donato 
qualcosa, e sono tutte cose 
molto scontate e poco utili, 

all’insegna di un rigido 
risparmio 

La vita stessa – l’albero 
rappresenta l’albero della 

vita – è carico del frutto 
della vita buona che viene 

dal vangelo 

Una vacanza da sogno in una 
località esclusiva di montagna 
o su spiagge bianchissime 
nell’isoletta in mezzo 
all’oceano 

Resti in paese e i giorni di 
vacanza passano nella noia; 

non hai i soldi per permetterti 
alcun viaggio, anche breve 

La festa che vivi non è una 
parentesi all’interno di una 
vita senza tono e gusto, ma 

l’inizio di una vita senza fine, 
nella casa di Dio 

Un’iniziativa di beneficenza 
con tante adesioni, per 
creare sostegno a distanza 

Provi a organizzare qualcosa di 
nuovo…e ti ritrovi con i soliti di 
tutte le altre volte … e pochi 

anche 

Dio dona gratuitamente 
tutto quello che ha: il suo 

Figlio unigenito, per salvare 
dalla morte tutti i suoi figli 

Il cellulare che squilla tutto il 
giorno con sms e mms e face 
book intasato da contatti 

Sembra che nessuno si ricordi 
di te, e che non abbia alcun 

amico 

La Parola di Dio si è fatto 
uomo, è diventato uno di 

noi, vive in mezzo a noi 

Un giorno in cui non sentiamo 
parlare di guerre, crisi, 
cronaca nera,…quasi un giorno 
diverso da tutti gli altri 

Tanto poi il 26 dicembre 
tornano in primo piano notizie 

accantonate per alcune ore 

Dio dona la sua pace agli 
uomini che ama, ovvero a 

tutti; poi sta nella nostra 
buona volontà di vivere le 
attese grandi, nostre e di 

Dio 
 

Celebrare il Natale non è uscire dalla vicenda concreta per cercare un mondo fatato 
per alcune ore 

È riconoscere il fondamento di tutto per dare risposte concrete e avvicinare la realtà 
al sogno, sogno prima di tutto di Dio e poi anche dell’uomo  

Ci proviamo insieme…è un augurio e sia il nostro sogno                      
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Il tempo di Avvento fu istituito perchè i fedeli 
si preparassero alla celebrazione del Natale, 
ma entro breve tempo assunse un 
doppio significato: é il tempo in cui si ri-
corda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli 
uomini, e contemporaneamente è il 
tempo in cui, attraverso tale ricordo, 
lo spirito viene guidato all’attesa della 
seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 

Nella liturgia dell’Avvento emergono 
alcune figure bibliche particolari: 
Isaia - In lui, più che negli altri profe-
ti, si trova un’eco della grande speranza 
che ha confortato il popolo eletto 
durante i secoli duri e decisivi della 
sua storia, soprattutto durante l’esi-
lio. La seconda parte del suo libro 
contiene essenzialmente un lieto an-
nuncio di liberazione, parla di un nuovo 
e più glorioso esodo e della creazio-
ne di una nuova Gerusalemme. 
Giovanni Battista - È l’ultimo dei pro-
feti ed è il segno dell’intervento di 
Dio per il suo popolo; quale precur-
sore del Messia, ha la missione di pre-
parare le vie al Signore, di offrire ad Israe-
le la “conoscenza della salvezza” che 
consiste nella remissione dei peccati, 
opera della misericordia di Dio e, so-
prattutto, di indicare Cristo già pre-
sente in mezzo al suo popolo.

LE FIGURE CHIAVE

La liturgia dell’Avvento è tutta un richia-
mo a vivere alcuni atteggiamenti essenziali del 
cristiano: l’attesa vigilante e gioiosa,la speranza, 
la conversione, 
L’attesa vigilante e gioiosa deve sempre 
caratterizzare il cristiano e la Chiesa per-
chè il Dio della rivelazione è il Dio della 
promessa che in Cristo ha manifestato 
tutta la sua fedeltà all’uomo. 
Tutta la liturgia dell’Avvento risuona delle 
promesse di Dio. La speranza della Chiesa è la 
stessa speranza d’Israele, ma già compiu-
ta in Cristo. Lo sguardo, della comunità 
cristiana si fissa con più sicura speranza

LA SPIRITUALITÀ

La Madonna - durante l’Avvento si 
pone in rilievo la relazione e la co-
operazione di Maria al mistero della 
redenzione. Maria “primeggia tra gli 
umili e i poveri del Signore, i quali con 
fiducia attendono e ricevono da lui 
la salvezza”, Maria è colei che, nel mi-
stero dell’Avvento e dell’Incarnazio-
ne, congiunge il Salvatore al genere umano. 
San Giuseppe - è l’anello di congiun-
zione che attraverso Davide da cui 
discende, unisce Cristo alla grande “pro-
messa”, cioè ad Abramo. Infine la figu-
ra di Giuseppe appare come l’uomo 
giusto per la sua fede, modello per ogni 
uomo che vuole entrare in dialogo e 
in comunione con Dio.                      



Orari delle S. Messe e Funzioni Liturgiche

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni
Ore 17,30 - S. RosarioOre 07,45 - Meditazione

Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Messa con Vespri
Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 - 11,30

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

MESE di DICEMBRE  dedicato all’IMMACOLATA e al SANTO NATALE

  1 – Domenica   
  5 – Giovedì
  6 – Venerdì
  8 – Domenica
    
12 – Giovedì
13 – Venerdì  
14 – Sabato  
15 – Domenica

Ë I DOMENICA DI AVVENTO

verso il compimento finale: la venuta glo-
riosa del Signore. 
Il Padre che dona al mondo Gesù suo 
Figlio, allo stesso tempo dona al mondo 
la speranza. Egli è infatti il sostegno e il 
fondamento della speranza nella vita eterna. 
L’Avvento è il tempo liturgico della gran-
de educazione alla speranza: una spe-
ranza che accetta l’ora della prova, della 
persecuzione e della lentezza nello svi-
luppo del Regno; una speranza che si af-
fida al Signore e libera dalle impazienze 
soggettivistiche e dalle frenesie del futu-
ro programmato dall’uomo. 
Questa Chiesa è chiamata dal mistero dell’Av-
vento a rendersi segno e luogo di speranza per il 
mondo in un impegno concreto di libera-
zione integrale dell’uomo. 
Avvento, tempo di conversione. Non c’è possi-
bilità di speranza e di gioia senza ritornare 

al Signore con tutto il cuore nell’attesa del suo 
ritorno. La vigilanza richiede di lottare 
contro il torpore e la negligenza, di esse-
re sempre pronti. 
La predicazione del Battista, è tutta un 
richiamo alla conversione per preparare 
le vie al Signore. 
Lo spirito di conversione, proprio dell’Av-
vento, ha tonalità diverse da quelle ri-
chiamate dalla Quaresima. La sostenza 
essenzialmente è sepre la stessa, ma, 
mentre la Quaresima è contrassegnata 
dall’austerità per la riparazione del pec-
cato, l’Avvento è contrassegnato dalla 
gioia per la venuta del Signore. 
Un atteggiamento infine che caratterizza la 
spiritualità dell’Avvento, è quello del po-
vero. Non è tanto il povero in senso eco-
nomico, ma il povero inteso nel senso 
biblico: colui che si affida a Dio e si appoggia con 
fiducia in lui.                                                       n

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti nella 
Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, confidare i 

tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170

“Il Coro di voci bianche di Santa Maria”
TI INVITANO..... 
Vieni anche tu 

a cantare con noi !!
Prove ogni sabato alle ore 15,30

  1 – Mercoledì
  2 – Giovedì
  3 – Venerdì
  4 – Sabato
  5 – Domenica         
  6 – Lunedì

Dal 16 Lunedì al 24 Martedì La Comunione Eucaristica ai Malati 
dallre ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00
20 Venerdì ore 17,00 Adorazione Eucaristica con rito penitenziale e Confessioni
21 Sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore18,30 CFESSIONI 
per i bambini del Catechismo e i Catechisti, Giovani, Scout e le Associazioni parrocchiali
22 Domenica  Ë IV DOMENICA DI AVVENTO

Triduo in preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione di Maria

Ë II DOMENICA DI AVVENTO 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica guidata

Preghiera a Gesù Bambino di Praga
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica guidata
s.Giovanni della Croce Preghiera alla B.V.Maria del Carmelo
Ë III DOMENICA DI AVVENTO Inizia la Novena in preparazione 
al S.Natale Ore 18,00 Concerto di Canti Natalizi 
la s.Messa delle 18,30 è sospesa

23 Lunedì  Confessioni dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00
24 Martedì  Confessioni dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,30
ore 18,30 s.Messa Vespertina
ore 22,30 Veglia di Natale; Ore 23,00 s.Messa della Notte 
25 Mercoledì  Ë NATALE DELSIGNORE s.Messe Festive ore 08,00-10,00-18,30
11,30-18,30
26 Giovedì  s.Stefano-Festa: s.Messe ore 08,00-10,00-18,30
Preghiera a gesù Bambino di Praga
27 Venerdì  s.Giovanni Apostolo e evangelista
28 Sabato  Ss.Innocenti martiri-Preghiera alla B.V.Maria del Carmelo
29 Domenica  Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
31 Martedì  Ore 17,30 Adorazione Eucaristica guidata, Grazie Signore
Ore 18,30 s.Messa prefestiva Maria SS. Mdre di Dio

Ë Maria SS.Madre di Dio s.Messe ore 08,00-10,00-11,30-18,30
GENNAIO 2020

Preghiera a Gesù Bambino di Praga
Ore 17,00 Adorazione Eucaristica
Preghiera alla B.V.Maria del Carmelo
Ë II di Natale
Ë Epifania del Signore s.Messe ore 08,00-10,00-11,30 e 18,30


